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EDUCATORE
Carissimi,
ricorre questa domenica 31 gennaio, la festa di S. Giovanni Bosco. Per noi guspinesi questa ricorrenza ha un valore del tutto particolare.
Una Parrocchia porta il suo nome e si pone sotto la sua protezione e si ispira
al suo esempio e al suo insegnamento.
Ma tutta la comunità guspinese assume un suo peculiare volto che riflette la più che centenaria storia della presenza salesiana. Le Figlie di Maria
Ausiliatrice, creazione lungimirante e profetica di don Bosco, hanno sempre
costituito, da un secolo a questa parte, una colonna portante, una centrale
propulsiva, un cuore accogliente per gran parte dei guspinesi. Ne fanno
fede le aggregazioni che ruotano intorno a questo cuore salesiano: la numerosissima associazione delle ex allieve (e gli ex allievi?), la comunità dei cooperatori e cooperatrici salesiani, che hanno consacrato la loro vita alla crescita dello stile e dello spirito di don Bosco. Intorno alla comunità delle
Suore Figlie di Maria Ausiliatrice ruota tutta la realtà dei genitori, papà e
mamme, che affidano alle Suore la formazione e la crescita sociale e culturale dei piccoli. Con essi si instaura una stretta relazione, in un clima di amicizia fraterna e di simpatia ricambiata, e si attivano processi di collaborazione, di intesa, di sinergia. Si può dire che si verifica una vera e propria
comunità, nella concordanza di intenti, nella condivisione dello spirito e dei
motivi ispiratori cristiani. I bambini crescono così con le suggestioni che vivono in famiglia e nella scuola materna, coerenti tra di loro. Ed è questo uno
dei presupposti fondamentali che rendono possibile una crescita delle persone equilibrata, serena, fondata su orientamenti che lasciano il segno nel
prosieguo della loro maturazione.
Insomma la comunità guspinese, e in particolare la nostra Parrocchia,
non sarebbe quello che è se non fosse innervata profondamente dallo stile e
dalla passione educativa di carattere salesiano.
Per questo facciamo memoria carica di gratitudine per questo Santo,
profeta lungimirante, educatore e padre per noi guspinesi.
Lo onoriamo così, come ce lo presenta chi lo ha conosciuto da vicino.

“L’educazione è cosa di cuore”
È nota l’espressione di san Giovanni Bosco «L’educazione è cosa di
cuore e Dio solo ne è il padrone». Il cuore per don Bosco è il cuore biblico, il
luogo in cui l’uomo decide l’orientamento da dare alla sua esistenza, fortifica la sua volontà e opera scelte concrete, la prima delle quali è l’opzione
fondamentale della sua vita.
P. Duvallet, per vent’anni collaboratore dell’Abbé Pierre nell’apostolato
di rieducazione dei giovani, rivolgendosi ai salesiani, ha affermato: «Voi
avete opere, collegi, oratori per i giovani, ma non avete che un solo tesoro:
la pedagogia di Don Bosco. In un mondo in cui i ragazzi sono traditi, disseccati, triturati, strumentalizzati, il Signore vi ha affidato una pedagogia in
cui trionfa il rispetto del ragazzo, della sua grandezza e della sua fragilità,
della sua dignità di figlio di Dio. Conservatela, rinnovatela, ringiovanitela,
arricchitela di tutte le scoperte moderne, adattatela a queste creature del
ventesimo secolo e ai loro drammi, che Don Bosco non poté conoscere. Ma,
per carità, conservatela! Cambiate tutto, perdete, se è il caso, le vostre case,
ma conservate questo tesoro, costruendo in migliaia di cuori la maniera di
amare e di salvare i ragazzi, che è l’eredità di Don Bosco».
Un educatore che sapeva motivarsi e motivare
Il cuore: luogo delle motivazioni che muovono interiormente ad agire,
il cuore rivela la densità e la profondità delle aspirazioni che solo Dio conosce fino in fondo. «L’uomo – infatti – guarda l’apparenza, il Signore guarda
il cuore» (1Sam 16,7). Don Bosco non è anzitutto un teorico dell’educazione,
preoccupato di elaborare una sua antropologia e un suo sistema pedagogico.
Egli è essenzialmente un educatore, un formatore, che propone ideali, traccia progetti di vita con sapienza e buonsenso, commisurandoli alla realtà di
ogni giovane e al concreto ambiente in cui egli può crescere e maturare.
Certo il suo linguaggio, la sua sensibilità spirituale, risente del clima
del suo tempo. Oggi non potremmo ripresentare il suo ricco insegnamento
semplicemente ripetendo tali e quali i suoi testi e le sue espressioni. Egli si
trova, in quegli anni segnati da profondi rivolgimenti sociali: l’urbanizzazione irruenta, tanti abbandonano le campagne, con le loro radici, il tessuto
di relazioni famigliari, la loro cultura contadine, e si trovano sbalzati in un
contesto decisamente diverso, senza alcuna protezione e guida che li accompagnasse. Soprattutto i minori, ragazzi che mancano della protezione delle
loro famiglie, facilmente disorientati e sbandati. Potenti centri di potere
sono segnati da un forte anticlericalismo e antipapalismo, la massoneria gestisce dietro le quinte i grandi sommovimenti politici. Egli deve agire, con
la sua opera di ricostruzione delle coscienze, in un clima niente affatto favorevole. Lo anima una spiritualità ricca, tipica del suo tempo, con i suoi tre
riferimenti “bianchi”: La Beata Vergine Maria, da lui invocata come ”Ausiliatrice”, l’Eucarestia e il Papa.
la sua prassi educativa adottata supera il suo tempo.
In tal modo, si realizza una verità cui occorre porre mente: nessuna pedagogia sistematica è capace da sé di creare vera educazione. Questa,

quando è autentica, nasce dal cuore e porta al cuore e, perciò, è in grado di
misurare, di correggere, d’integrare e perfino di smentire teorie e proposte
pedagogiche. La scienza dell’educazione nasce in gran parte dall’esperienza
dell’educare.
Educatore di cuore, don Bosco ha ispirato e ispira ancora l’educazione
del cuore. La sua opera pedagogica, è fortemente innestata nella tradizione
spirituale-umanistica di Francesco di Sales (1567–1622), di cui coglie l’importanza di due parole (carità e dolcezza), le quali, se bene armonizzate fra
di loro, generano una terza parola, decisiva per la pedagogia di don Bosco,
l’amorevolezza: «La carità e dolcezza di Francesco di Sales mi guidino in
ogni cosa».
Questo grande maestro di cuore, peraltro, si apre all’accoglienza dei
nuovi fermenti, dei nuovi bisogni della società ottocentesca, cercando di
corrispondervi con cuore appassionato e creativo. Con Francesco di Sales,
perciò, don Bosco condivide il convincimento che la persona umana si realizza
nell’amore e, perciò, deve essere educata all’amore e con cuore. In tal modo
don Bosco riconosce che il processo educativo permea le fibre più intime del
cuore e tocca le soglie più profonde della persona umana.
Di questi insegnamenti è ricca la famiglia salesiana e tutta la comunità
guspinese.
Le ristrettezze e le norme di prudenza ci costringono a celebrare questa
festa in toni dimessi. Ma l’affetto per il Santo e la sua vasta famiglia non è
mortificato, anzi ancora più vissuto nel nostro cuore.
L’auspicio è che prosegua, anche nel futuro, la preziosa presenza della
comunità religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per dare alla comunità
guspinese quel tocco inconfondibile che la rende tutta “salesiana”.
Con gratitudine al Santo e a chi ne porta il nome, un caro saluto

Don Nico

Vita Parrocchiale
Questa domenica (31 gennaio) celebriamo in Parrocchia la festa di San
Giovanni Bosco. La Messa in suo onore è alle ore 10.30.
Martedì 2 febbraio festa della presentazione del Signore al Tempio: alle
ore 17 benedizione delle candele – celebrazione della S. Messa.
Mercoledì 3 febbraio alle ore 16.30 in Chiesa incontro della fraternità
francescana.
Giovedì 4 febbraio alle ore 19 in Chiesa catechesi degli adulti.

CALENDARIO LITURGICO 2021
DOMENICA 31 GENNAIO

verde

Ë IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
Ascoltate oggi la voce del Signore
LUNEDI’ 1 FEBBRAIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate
nel Signore
MARTEDI’ 2 FEBBRAIO

Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo
verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Biagio – memoria facoltativa
S. Ansgario (Oscar) – memoria facoltativa
Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6
L’amore del Signore è da sempre
GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13
Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore
VENERDI’ 5 FEBBRAIO

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Agata – memoria
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29
Il Signore è mia luce e mia salvezza
SABATO 6 FEBBRAIO

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
Ss. Paolo Miki e compagni - memoria
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
DOMENICA 7 FEBBRAIO

7.30 – def. Mondo Carboni
17.00 – def. Antonio Scanu Gregoriana

bianco

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO

7.30 – def. Elvio
9.00 – deff. Virgilio e Luisa Fenu
10.30 –

verde

Ë V DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
Risanaci, Signore, Dio della vita

7.30 – deff. Natalina P. e Alberto F.
18.00 – def. Antonio Scanu Gregoriana

7.30 – def. Antonio Scanu Gregoriana
17.00 – Def. Gina Dessì 1° Anniversario

7.30 – def. Antonio Scanu Gregoriana
17,00 – Def. Marinella Vaccargiu 1° Ann.
7.30 – Sacro Cuore
17.00 – def. Antonio Scanu Gregoriana
7.30 – def. Antonio Scanu Gregoriana
18.00 – def. Siro Liscia Trigesimo
7.30 – Def. Nicolo
9.00 – def. Teresina Floris
10.30 – def. Antonio Scanu Gregoriana

L’amministrazione della parrocchia è sostenuta dalle
libere contribuzioni dei fedeli.
Chi volesse fare un’offerta liberale (detraibile ai fini fiscali nella
dichiarazione dei redditi), può effettuare un bonifico bancario presso
Banca Prossima IBAN IT96 F030 6909 6061 0000 0000 622.

