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Il clima educativo 

 
Cari confratelli, 
siete l’oggetto dei miei pensieri, della mia preghiera e della mia fiducia.  
Desidero condividere con voi la consapevolezza che apparteniamo al Signore 
e ai giovani, desidero sentirmi solidale nella fatica del lavoro apostolico e 
vivere con voi la gioia che nasce dalla coerenza alla nostra scelta di vita. 
Abbiamo imparato da Don Bosco che nelle nostre Case ciò che serve di più 
alla realizzazione dei nostri progetti è il clima educativo che genera simpatia e 
accoglienza dei valori umani ed evangelici che comunichiamo ai ragazzi e ai 
giovani. 
Per tornare con più convinzione all’educazione di ambiente, nucleo animatore 
sono le nostre Comunità salesiane le quali scelgono uno stile relazionale di 
famiglia che matura attorno ad alcuni temi cari alla nostra spiritualità. Li 
richiamo alla nostra riflessione. 

• Portiamo alla luce, senza pudore, una visione di fede radicata nella 
fiducia in Dio che provvede ai bisogni di ciascuno e della Comunità. 
Questo atteggiamento ci rende ottimisti circa il futuro dei nostri giovani 
e delle nostre Opere. 

• Ricerchiamo spunti e occasioni per rendere visibile la fraternità che ci 
lega. La migliore testimonianza evangelica  che possiamo donare è 
quella della nostra unità e carità vicendevole. La trascuratezza nei 
confondi degli altri è causa di sofferenza e di disgregazione interiore e 
comunitaria, mentre la presenza discreta edifica vicendevolmente. 

• Di fronte alla complessità della società e della vita noi scegliamo lo stile 
della “semplificazione interiore” che ci aiuta a portare tutto all’unico 
centro di unità che è il Signore Gesù. 

La visione di fede, la fraternità, l’unità interiore sono elementi costitutivi 
dell’uomo di fede e dell’educatore. Sono questi i doni che invoco su di voi e 
sulle nostre comunità da parte del Signore nel Santo Natale. 

 
Con l’augurio di ogni bene. 
 
       Don Agostino Sosio 

        Ispettore 


