Lettera ai Giovani scritta da Don Bosco
Don Bosco all’inizio del mese di Aprile del 1858, dopo aver passato alcuni giorni nella casa da lui
fondata a Borgo San Martino vicino a Casale Monferrato, rientrato a Torino, scrive questa lettera ai
giovani che in essa vivono, studiano e si costruiscono un futuro.

Miei cari figli, la bontà e l'affetto che mi avete concretamente manifestato, quando ho avuto
la gioia di farvi visita, le lettere, i saluti che parecchi di voi mi hanno inviato, e che conserverò come ricordo indelebile,
mi spingono a ritornare e rimanere con gioia tra voi, o cari ed amati figli miei. Per manifestare in qualche modo la gioia
del mio cuore intanto voglio scrivervi una lettera……
Ripenso a quei momenti con molta commozione che arriva fino alle lacrime.
Quindi col mio pensiero ritorno spesso tra voi.
Voi siete la pupilla del mio occhio. Ogni giorno mi ricordo di voi nella santa messa, domando che Dio vi conservi
in forza, nella sua Grazia e vi renda sapienti, perché possiate essere la consolazione dei vostri cari e la delizia di Don
Bosco che tanto vi ama.
Ma che cosa vi lascerà Don Bosco come dono e impegno?
1. Vivi nella gioia. La tua vita si gioca nelle relazioni, ricerca sempre amicizie sincere e profonde, tendi con costanza
alla purezza del cuore; così facendo salverai la tua anima e quella di chi ti incontra.
2. Cerca il tesoro più prezioso: l’amicizia con Gesù. Coltiva con cura la vita della tua anima con l’Eucarestia
domenicale e la confessione frequente. Confida, come ho fatto tante volte anch’io, nell’aiuto della Provvidenza e di
Maria Ausiliatrice: il Signore non mancherà di benedire i tuoi giorni.
3. Mettiti con decisione a servizio degli altri. «Dio ama chi dona con gioia!» Chi “consuma” la sua giovinezza
e si compiace di ciò che possiede, si perde nella tristezza; chi invece fa della propria vita un dono per gli altri si prepara
un tesoro in Cielo.
4. Dai a Dio una opportunità. Egli ti chiama a qualcosa di immensamente grande per la tua vita: non compiere
la tua ricerca da solo! Non aver paura e lasciati accompagnare da una guida spirituale per costruire la tua risposta.
Fidati: sei il sogno di Dio! Datemi il vostro cuore, affinché ogni giorno lo possa offrire a Gesù.
Maria Ausiliatrice ci conservi tutti suoi e sempre suoi, e la grazia di Gesù sia sempre con noi. Amen.
Evviva i miei cari figliuoli.

Aff.mo amico in Gesù Cristo.

