
Sognate e fate sognare 7 

Lavoro e temperanza 
Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il 

premio, per Cristo nostro Signore (Pref. Quar. IV) 

Ancora un ritiro sullo stile preventivo. Dopo lo spirito di famiglia, e dopo la santa allegria, 
ecco un altro tratto inconfondibile della pedagogia e della santità di Don Bosco: lavoro e 
temperanza. Ancora una volta: santi equilibri! Qui si tratta della giusta misura di lavoro e 
riposo, di impegno e svago, di tempo pieno e tempo libero, di vitalità e mortificazione, di 
ragionevole uso dei beni terreni e santo distacco dai beni stessi.  

- Il tema cade nel tempo più opportuno. La quaresima ci è offerta come tempo di conversione 
per dare ordine al cuore e mettere ordine alla vita. E la festa di san Giuseppe appena 
celebrata ci riporta a Nazareth e ci ricorda il valore del lavoro santificato come lo hanno vissuto 
quotidianamente e nascostamente Maria, Giuseppe, Gesù. Nell’insieme, viviamo un tempo 
prezioso per correggere l’assenza di interiorità e l’eccesso di interiorità, i pensieri superficiali 
e i ruminamenti ossessivi.  

L’assenza di interiorità o la sua scarsa frequentazione sono le esperienze consumate, 
bruciate, che una volta terminate non sopravvivono nella coscienza; oppure la 
concentrazione sul presente che requisisce tutto, ma che non per questo si dilata, ma diventa 
una successione di eventi puntuali, che si avvicendano in modo frenetico, sorgono e subito 
si dissolvono.  

D’altra parte, lo sviluppo di una maggiore interiorità può favorire l’allargamento, l’enfasi, 
l’ipertrofia di quei processi mentali che espandono eccessivamente il gusto di riflettere, verso 
una delle sue possibili derive che è il rimuginare; o la ricchezza della speculazione o 
dell’elaborazione intellettuale, conducendo alle cosiddette ruminazioni, ugualmente capaci di 
requisire una buona porzione di attività mentale, ma in modo talora invasivo e 
drammaticamente sterile.  

L’ossessione o il pensiero ossessivo mi paiono ben rappresentati dall’immagine del motore 
di un’automobile che gira quattromila volte al minuto, ma… con il pedale della frizione 
premuto. L‘auto, ovviamente, non si muove di un palmo. E io posso essere tentato di premere 
ulteriormente il pedale dell’acceleratore. Il numero di giri salirà ancora: 4000, 5000, 6000 
giri… e il rumore sarà sempre più alto, la macchina comincerà a surriscaldarsi… Peccato che 
continuerà a non muoversi di un solo centimetro. Potrà consumarsi tutta la benzina e persino 
fondersi il motore, stando l’auto assolutamente immobile (S. Guarinelli) 

- Il tema è il più aderente alla vita quotidiana. La vita è amore e lavoro. Guai a separarli. 
L’amore senza lavoro si riduce a un sentimento snervato, inconsistente e inconcludente, 
prima illusione e poi delusione. Il lavoro senza amore è alla fine senza senso, produce 
svuotamento e sfinimento, prima si lavora troppo e poi non si lavora più. Separati l’uno 
dall’altro diventano idoli, padroni dispotici che ci rendono schiavi. Sappiamo bene quanto 
possiamo essere schiavi del lavoro, o dipendenti da una persona, specialmente in famiglia. 
Non è facile far comprendere che voler bene (amore) è volere il bene (lavoro).  
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Il mestiere del genitore è anche quello di educare alla verità dell’amore: amore non è (solo) 
preoccuparsi, amore non è (solo) procurare cose, amore non è (solo) risparmiare fatica, 
amore non è (solo) volere bene. Amare è volere il bene. Amare è volere il bene di chi ci è 
affidato. 

Consapevole di ciò, non potrà tenere in grande conto la permalosità dei figli, non può 
sottostare a tutti i loro capricci. Li deve spronare a lavorare sodo, a prepararsi alla sfida della 
vita… Per questo non indulge troppo nei complimenti, ma ricorda la necessità di crescere, di 
migliorarsi, di cadere e di rialzarsi, di farsi anche male se necessario e di imparare dalle 
esperienze vissute, di non attendersi troppo dagli altri ma di imparare a trovare in se stessi 
la forza per andare avanti, per credere in sé, più in generale, nella vita. Si scende sempre in 
campo (A. Matteo) 

- Il tema è il più urgente del nostro tempo. Il virus pandemico più letale è il narcisismo, quello 
stato di ripiegamento su di sé il cui vizio capitale corrispondente è l’accidia, un mix di pigrizia 
e di frenesia che porta a fare non ciò che si deve ma ciò che si vuole, ed è perciò – come 
insegna san Tommaso – un peccato contro la carità, la quale porta a fare ogni cosa nella 
volontà di Dio e per amore di Dio. La mentalità corrente non ci aiuta: tutta la macchina 
dell’economia esaspera la produzione e il consumo (homo consumens), e l’industria del 
tempo libero non è mai stata così fiorente (homo ludens), rendendo insensata ogni esperienza 
di rinuncia e di sacrificio, tipiche del vero amore in questo mondo. Ne risultano vite 
continuamente oscillanti fra l’impegno e il disimpegno, l’agitazione e lo scoraggiamento, fra la 
tentazione di non “staccare mai” e quella di “lasciarsi andare”. Conosciamo bene i ritornelli 
espressi a voce alta da tanti nostri figli – “non ho voglia”, “non mi va”, “non me la sento”, 
“perché lo devo fare” – ritornelli che spesso attraversano sommessamente anche i pensieri e 
le condotte di noi adulti.  

- Il tema è un classico dei classici. “Serva ordinem, et ordo servabit te”, dicevano gli antichi. 
E il Card. Martini, parlando ai seminaristi di Milano con la sua sapienza igniaziana, diceva: 
“una vita vigorosa è una vita rigorosa”. E la grande mistica A. Von Speyr diceva: “Dio non 
vuole nessun amore che sia disordinato”. Il disordine è sempre perdita di dignità: senza lavoro 
ci si avvilisce, perché non è umano dissociare i pensieri e le opere, i desideri e le realizzazioni; 
anche senza temperanza ci si avvilisce, perché non è umano dissociare l’anima e il corpo, 
l’emozione e la ragione, il sentimento e la volontà. Qui c'è evidentemente un gran lavoro 
formativo da fare, anche solo per aiutare i ragazzi a non rimanere troppo istintivi e a non 
diventare troppo ascetici. Sintomatico è infatti il gran parlare che si fa della “resilienza” e il 
silenzio totale sul tema della “buona volontà”. Ma ancora di più, c'è molto da fare per 
contrastare una cultura della “gestione di sé” utilitaristica, senza etica e senza religione, senza 
riferimenti naturali, senza riferimenti sacri (…tanti soldi, minimo sforzo… sex working, non 
prostituzione…). Insomma, nel disordine non si capisce più niente. Viceversa. “beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio” 

Se dici: Fammi vedere il tuo Dio, io ti dirò: Fammi vedere l'uomo che è in te, e io ti mostrerò 
il mio Dio. Fammi vedere quindi se gli occhi della tua anima vedono e le orecchie del tuo 
cuore ascoltano… come gli occhi e le orecchie percepiscono gli oggetti e i suoni del mondo, 
allo stesso modo si comportano anche gli orecchi del cuore e gli occhi dell'anima in ordine 
alla vista di Dio. Dio, infatti, viene visto da coloro che lo possono vedere cioè da quelli che 
hanno gli occhi. Ma alcuni li hanno annebbiati e non vedono la luce del sole. Tuttavia per il 
fatto che i ciechi non vedono, non si può concludere che la luce del sole non brilla… 
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Giustamente perciò essi attribuiscono la loro oscurità a se stessi e ai loro occhi. 
Tu hai gli occhi della tua anima annebbiati per i tuoi peccati e le tue cattive azioni. 
Come uno specchio risplendente, così deve essere pura l'anima dell'uomo. Quando invece 
lo specchio si deteriora, il viso dell'uomo non può più essere visto in esso. Allo stesso modo 
quando il peccato ha preso possesso dell'uomo, egli non può più vedere Dio. 
Mostra dunque te stesso. Fa' vedere se per caso non sei operatore di cose indegne, ladro, 
calunniatore, iracondo, invidioso, superbo, avaro, arrogante con i tuoi genitori. Dio non si 
mostra a coloro che operano tali cose, se prima non si siano purificati da ogni macchia…  

Se capisci queste cose, o uomo, e se vivi in purezza, santità e giustizia, puoi vedere Dio. Ma 
prima di tutti vadano innanzi nel tuo cuore la fede e il timore di Dio e allora comprenderai tutto 
questo. Quando avrai deposto la tua mortalità e ti sarai rivestito dell'immortalità, allora vedrai 
Dio secondo i tuoi meriti. Egli infatti fa risuscitare insieme con l'anima anche la tua carne, 
rendendola immortale e allora, se ora credi in lui, divenuto immortale, vedrai l'Immortale. 

Lo stemma salesiano 

Anche su questo tema la provocazione di Don Bosco è davvero stimolante. Se la gioia è 
“l’undicesimo comandamento salesiano”, il lavoro e temperanza è lo “stemma” dei salesiani. 
Uno stemma apparentemente ben poco mistico, ben poco religioso. In realtà, vi si cela una 
grande saggezza spirituale. Al punto da assurgere a tratto più distinto e distintivo della 
fisionomia del “salesiano”. Qui tutti i commentatori citano F. Orestano, il quale, dopo aver 
sottolineata la grandezza morale di Don Bosco scrive senza mezzi termini:  

per importanti che siano i caratteri dell’uomo e della sua opera, l’originalità di Don Bosco non 
è ancora qui. Eccola. Necessità educative e sociali, profondamente intuite in perfetta 
relazione con i tempi, gli fecero scoprire la grande legge di educare col lavoro e al lavoro. Del 
lavoro come strumento educativo Don Bosco sentì la straordinaria potenza edificante della 
personalità… Né egli apprezzò il lavoro solo come strumento educativo, ma come contenuto 
di vita. Del lavoro sentì tutta la dignità anche nelle sue applicazioni manuali più modeste, 
cercò tutte esemplarmente di apprendere e praticare, e perciò stesso nobilitare. Né mai 
considerò il lavoro mezzo di arricchimento, poiché, anzi, giudicò, come la sua santa mamma 
aveva rettamente sentenziato, sventura l’arricchirsi; ma soltanto quale pienezza, sanità e 
santità di vita. 

Beninteso, per Don Bosco “lavoro” è sinonimo di attività manuale, artigianale, tecnica, 
professionale; intellettuale, scuola, studio, cultura; apostolica, catechesi, evangelizzazione, 
zelo pastorale; sacerdotale, azione liturgica, sacramenti; caritativa, nelle sue diverse forme; 
dovere di stato. 

Brocardo spiega ancora meglio, citando C. Colli, l’importanza distintiva del lavoro nella 
spiritualità salesiana e nel sistema preventivo. Si tratta infatti di una spiritualità apostolica ed 
educativa:  

Non disgiunse ma il lavoro dalla preghiera: se vi è stato un santo che nei tempi moderni abbia 
così meravigliosamente congiunti e impersonati in sé i due elementi della tradizione 
benedettina “pregare e lavorare” fu precisamente Don Bosco. Ma la preghiera non è ciò che 
più appare in lui, non è la sua divisa. Ciò che al mondo appare è il lavoro intenso e 
disinteressato. Don Bosco è un santo estremamente concreto: per dirla in una parola un po’ 
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cruda ma vera, non crede ad una pietà che non si esprima nella vita, che non diventi azione, 
carità fattiva, che non si traduca in un lavoro incessante per amore di Dio e dei fratelli.  

Don Bosco – continua Brocardo – era così:  

un imprenditore di Dio, un realista che anteponeva per istinto il pratico al teorico, il vissuto 
all’astratto, i fatti alle parole, uno che non credeva alla fede senza le opere, né ad un Vangelo 
che non sia incorporato alla vita. Solo “chi fa la verità viene alla luce”. Solo il linguaggio dei 
fatti e delle opere gli pareva abbastanza credibile. 

La provocazione di Don Bosco circa la spiritualità del lavoro è attestata dalla sua straordinaria 
testimonianza in vita e perfino in punto di morte. Ecco alcune espressioni del santo e alcune 
testimonianze: 

Le affermazioni ardite che altri santi hanno fatto in lode alla preghiera, Don Bosco le ha fatte 
in lode del lavoro. “il novanta per cento dei suoi discorsi ai confratelli – scrive don Caviglia – 
sono per il lavoro, la temperanza, la povertà”... “Lavoro, lavoro, lavoro!, ripeteva, ecco quale 
dovrebbe essere l’obiettivo e la gloria dei preti. Non stancarsi mai di lavorare. Quante anime 
si salverebbero!”… “Da noi non si vogliono denari, ma fatiche”. “ Bisogna che ci procuriamo 
lavori superiori alle nostre forze, e così chi sa che non si arrivi a fare tutto quello che si può”… 
“Quando vado nelle case e sento che c'è molto da lavorare, vivo tranquillo. Dove c'è lavoro 
non c'è il demonio”… 

Veniva rimproverato di sacrificare, nella formazione, l’ascesi tradizionale. Ma Don Bosco 
rispondeva: “l’esperienza di trentatrè anni ci ammaestra che queste assidue occupazioni 
sono un baluardo inespugnabile della moralità. Ed ho osservato che i più occupati ed i più 
laboriosi ricordano meglio l’antica loro condizione, godono di molta sanità, si conservano più 
virtuosi, e, fatti sacerdoti, riportano copioso frutto nel sacro ministero”.  

Ancora sul letto di morte raccomandò per ben due volte a mons. Cagliero: “raccomando che 
dica a tutti i salesiani che lavorino con zelo ed ardore: lavoro, lavoro”. 

Particolarmente entusiastiche sono le lodi che don Caviglia riserva a Don Bosco lavoratore:  

l’educatore e il pedagogista, il padre degli orfanelli e l’adunatore dei fanciulli abbandonati, il 
fondatore di congregazioni religiose, il propagatore del culto a Maria Ausiliatrice, l’istitutore di 
unioni laicali estese per il mondo intero, il suscitatore della carità operativa, il banditore di 
missioni lontane, lo scrittore popolare di libri morali e apologie religiose, il propugnatore della 
stampa onesta e cattolica, il creatore di officine cristiane e di collezioni librarie, l’uomo della 
pietà religiosa e della carità e l’uomo dei negozi umani o di pubblico interesse, tutt’insieme 
ad un tempo operano e avanzano come fossero altrettante persone nate o destinate a quello 
solo, e si fondono nell’unica persona di un prete senz’apparenze, che non scompone mai la 
serenità del suo aspetto né la composta modestia del suo tratto con grandi gesti decorativi, 
né arricchisce il suo vocabolario con la retorica delle grandi frasi… la Provvidenza aveva 
temperato Don Bosco al lavoro fino dagli anni stentati e poveri della fanciullezza. Sappiamo 
che fece di tutto, essendo stato pastore di armenti, lavoratore di campagna, servitore, sarto, 
fabbro, caffettiere, pasticcere, saltimbanco, ripetitore, studente, sacrestano, barbiere; passò 
da un padrone all’altro, sperimentando quanto sa di sale il pane altrui.  

Quanto alla temperanza, anzitutto chiariamone l’ampiezza di significato con don E. Viganò:  

la temperanza, nella vita cristiana è custodia di sé, moderazione delle inclinazioni e delle 
passioni, cura del ragionevole, una certa fuga dal mondo, ma, più profondamente, essa è un 
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atteggiamento di fondo, un cardine esistenziale che comporta la presenza di parecchie altre 
virtù satelliti. La temperanza è la prima e la principale  tra le virtù moderatrici, che girano 
come satelliti intorno ad essa: la continenza contro le tendenze della lussuria, l’umiltà contro 
le tendenze dalle superbia, la mansuetudine contro gli scatti dell’ira, la clemenza contro le 
inclinazioni alla vendetta, la modestia contro la vanità dell’esibizione del corpo, la sobrietà e 
l’astinenza contro gli eccessi delle bevande e dei cibi, l’economia e la semplicità contro la 
libertà dello sperpero e del lusso, l’austerità nel tenore di vita contro le tentazioni del 
comodismo. 

Don Bosco era così:  

Fermo nei principi, li applica però con ragionevolezza e buon senso; compone le esigenze 
dell’autorità con quelle della libertà e spontaneità dei giovani in giusto equilibrio; sa adattarsi 
alle esigenze della mobilità giovanile senza cadere nel permissivismo; si dà conto di tutto, 
ma sa anche prudentemente e son santa furbizia dissimulare; frena l’impeto delle passioni 
per custodire intatto il cuore, che modella e rimodella sulla carità pastorale di Cristo.  

Per Don Bosco la temperanza era educativamente molto importante. Diceva spesso:  

Datemi un giovanetto che sia temperante nel mangiare, nel bere e nel dormire, e voi lo 
vedrete virtuoso, assiduo nei suoi doveri, pronto sempre quando si tratta di far del bene e 
amante di tutte le virtù. Al contrario se un giovane è goloso, amante del vino, dormiglione, a 
poco a poco avrà tutti i vizi. 

La temperanza era per Don Bosco importante anche per i suoi salesiani, sino a farne, insieme 
al lavoro, lo stemma della Congregazione. Nel suo testamento si legge così: “non vi 
raccomando penitenze o mortificazioni particolari; voi vi farete gran merito se saprete 
sopportare vicendevolmente le pene e i dispiaceri della vita con cristiana rassegnazione”. A 
un direttore scriveva: “le tue mortificazioni siano nella diligenza dei tuoi doveri e nel 
sopportare le molestie altrui”. Non sottovalutava l’importanza delle mortificazioni volontarie, 
ma preferiva quelle imposte dall’obbedienza: “invece di fare opere di penitenza fate quelle 
dell’obbedienza”. “Guardate, vale di più una buona colazione fatta per obbedienza che 
qualunque mortificazione fatta di proprio capriccio”.  

Ecco infine, anche questa volta, come parla di lavoro e temperanza la Regola di vita dei 
Salesiani. In essa l’esperienza di Don Bosco  - mistica del lavoro e ascesi della temperanza 
– si traduce in vita concreta per i Salesiani e per tutta la Famiglia Salesiana:  

“Il lavoro e la temperanza faranno fiorire la congregazione”, diceva Don Bosco; la ricerca 
delle comodità e delle agiatezze ne sarà invece la morte.  

Il salesiano si dà alla sua missione con operosità instancabile, curando di far bene ogni cosa 
con semplicità e misura. Con il suo lavoro sa di partecipare all’azione creativa di Dio e di 
cooperare con Cristo alla costruzione del Regno. 

La temperanza rafforza in lui la custodia del cuore e il dominio di sé e lo aiuta a mantenersi 
sereno. Non cerca penitenze straordinarie, ma accetta le esigenze quotidiane e le rinunce 
della vita apostolica: è pronto a sopportare il caldo e il freddo, la sete e la fatica, le fatiche e 
il disprezzo, ogni volta che si tratti della gloria di Dio e della salvezza delle anime (C 18).  
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L’operosità cristiana 

Offriamo alla preghiera personale due spunti dai Libri sapienziali, il Siracide e il Qoelet.  

Teniamo ben presente che è Parola di Dio! Accostiamola con fede! Solo la Parola è in grado 
di dissipare le tenebre dell’anima e di riportarla alla luce di Dio e alla propria verità! Solo la 
Parola è in grado di cambiare il cuore, di vincere la nostra debolezza, il risucchio del male, il 
peso delle cattive abitudini, e di portarci ad amare Dio in ogni cosa e sopra ogni cosa, il 
prossimo come noi stessi, e di amarci l’un l’altro come Cristo ci ha amati! 

La leggiamo insieme ma non la commentiamo insieme: lasciamo ad ognuno il compito e 
l’onore di coglierne la sapienza, la densità, le risonanze personali. 

- Il passo di Siracide è un invito al lavoro ben fatto, alla rettitudine, alla diligenza, alla 
pazienza. È un potente aiuto a lavorare conservando la gioia e la pace del cuore. 

Figlio, se ti presenti per servire il Signore, 
prepàrati alla tentazione. 

2 Abbi un cuore retto e sii costante, 
non ti smarrire nel tempo della seduzione. 

3 Sta' unito a lui senza separartene, 
perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. 

4 Accetta quanto ti capita, 
sii paziente nelle vicende dolorose, 

5 perché con il fuoco si prova l'oro, 
e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore. 

6 Affidati a lui ed egli ti aiuterà; 
segui la via diritta e spera in lui. 

7 Quanti temete il Signore, aspettate la sua misericordia; 
non deviate per non cadere. 

8 Voi che temete il Signore, confidate in lui; 
il vostro salario non verrà meno. 

9 Voi che temete il Signore, sperate i suoi benefici, 
la felicità eterna e la misericordia. 

10 Considerate le generazioni passate e riflettete: 
chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? 

O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? 
O chi lo ha invocato ed è stato da lui trascurato? 

11 Perché il Signore è clemente e misericordioso, 
rimette i peccati e salva al momento della tribolazione. 

12 Guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti 
e al peccatore che cammina su due strade! 

13 Guai al cuore indolente perché non ha fede; 
per questo non sarà protetto. 
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14 Guai a voi che avete perduto la pazienza; 
che farete quando il Signore verrà a visitarvi? 

15 Chi teme il Signore non disobbedisce alle Sue parole; 
e coloro che lo amano seguono le sue vie. 

16 Coloro che temono il Signore cercano di piacergli; 
e coloro che lo amano si saziano della legge. 

17 Coloro che temono il Signore tengono pronti i loro 
cuori e umiliano l'anima loro davanti a lui. 

18 Gettiamoci nelle braccia del Signore 
e non nelle braccia degli uomini; 

poiché, quale è la sua grandezza, 
tale è anche la sua misericordia (Sir 2) 

- Il passo del Qoelet considera la relatività di ogni opera umana, invita alla temperanza, 
mette in guardia dall’idolatria. È un eloquente aiuto a moderare le aspettative e gli 
attaccamenti al lavoro, orientando ogni opera agli obiettivi della santità e della crescita del 
Regno: 

Io ho detto in cuor mio: «Vieni, dunque, ti voglio mettere alla prova con la gioia: Gusta il 
piacere!». Ma ecco anche questo è vanità. 2 Del riso ho detto: «Follia!», e della gioia: «A che 
giova?». 

3 Ho voluto soddisfare il mio corpo con il vino, con la pretesa di dedicarmi con la mente alla 
sapienza e di darmi alla follia, finché non scoprissi che cosa convenga agli uomini compiere 
sotto il cielo, nei giorni contati della loro vita. 4 Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato 
case, mi sono piantato vigneti. 5 Mi sono fatto parchi e giardini e vi ho piantato alberi da frutto 
d'ogni specie; 6 mi sono fatto vasche, per irrigare con l'acqua le piantagioni. 7 Ho acquistato 
schiavi e schiave e altri ne ho avuti nati in casa e ho posseduto anche armenti e greggi in 
gran numero più di tutti i miei predecessori in Gerusalemme. 8 Ho accumulato anche argento 
e oro, ricchezze di re e di province; mi sono procurato cantori e cantatrici, insieme con le 
delizie dei figli dell'uomo.  

9 Sono divenuto grande, più potente di tutti i miei predecessori in Gerusalemme, pur 
conservando la mia sapienza. 10 Non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano, né 
ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore, che godeva d'ogni mia fatica; questa è stata 
la ricompensa di tutte le mie fatiche. 11 Ho considerato tutte le opere fatte dalle mie mani e 
tutta la fatica che avevo durato a farle: ecco, tutto mi è apparso vanità e un inseguire il vento: 
non c'è alcun vantaggio sotto il sole. […] 

17 Ho preso in odio la vita, perché mi è sgradito quanto si fa sotto il sole. Ogni cosa infatti è 
vanità e un inseguire il vento. 18 Ho preso in odio ogni lavoro da me fatto sotto il sole, perché 
dovrò lasciarlo al mio successore. 19 E chi sa se questi sarà saggio o stolto? Eppure potrà 
disporre di tutto il mio lavoro, in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo 
è vanità! 20 Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo durato 
sotto il sole, 21 perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi 
lasciare i suoi beni a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e grande 
sventura. 
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22 Allora quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica e in tutto l'affanno del suo cuore 
con cui si affatica sotto il sole? 23 Tutti i suoi giorni non sono che dolori e preoccupazioni 
penose; il suo cuore non riposa neppure di notte. Anche questo è vanità! 24 Non c'è di meglio 
per l'uomo che mangiare e bere e godersela nelle sue fatiche; ma mi sono accorto che anche 
questo viene dalle mani di Dio. 25 Difatti, chi può mangiare e godere senza di lui? 26 Egli 
concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre al peccatore dà la pena di 
raccogliere e d'ammassare per colui che è gradito a Dio. Ma anche questo è vanità e un 
inseguire il vento! (Qo 2) 

Per la condivisione 

1. Quale versetto della Parola mi interpella e mi chiama di più a conversione? 

2. Cosa più mi colpisce della testimonianza e della sapienza di Don Bosco? 

Proposito del mese 

Lavoreremo con “diligenza”, cioè con cura e amore, e faremo un digiuno per vincere una 
passione disordinata o un vizio dominante. Ci sosterremo a vicenda e accompagneremo i figli 
a vincere la svogliatezza e a fare le cose non per forza ma per amore. Insegneremo loro 
che “l’esatto adempimento del proprio dovere” non solo è lealtà e giustizia, ma è anche 
serenità e felicità. Pregheremo per chi è più provato da troppo lavoro, per chi è più tentato di 
accidia, per chi è afflitto da ansia o da scoraggiamento. 

 

 


