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AGOSTO: Crociato, non dimenticarti di
santificarti anche in vacanza!

Nel nome del

Padre e del

Figlio e

dello Spirito

Santo

1- Il sogno del Crociato 2- “Che sonno! Ma non voglio essere pigro!”

3- Il primo gesto 4- L’Offerta della giornata

Cuore di

Gesù, ti offro

la  mia

giornata
IILL RISVEGLIORISVEGLIO

DELDEL

CCROCIATOROCIATO

Viva le vacanze! Divertiti, riposati Cro-
ciato!... ma ascolta...Il tuo comandante

Gesù non ti impedisce di divertirti con tutto il
cuore in vacanza, ma vuole che ti ricordi sem-
pre che sei un Crociato e che gli resti fedele,
dando a Lui un pochino di tempo in più, visto
che sei più libero rispetto all’anno scolastico.

“Quanto guadagni?, chiese un giorno un re
a un pastorello. - Sire, guadagno quanto voi! -
Ma come? - Sorvegliando le mie pecore gua-
dagnerò il Cielo o l’inferno e  Voi, Sire, guada-
gnerete la stessa cosa!”

Un vero Crociato non è pigro e non poltrisce a letto neppure in vacanza.

Per offrire belle giornate a Gesù, bisogna cominciarle bene!

Tutti noi, re, pastorelli o Crociati, dob-
biamo guadagnarci il Paradiso e lo pos-
siamo guadagnare anche in vacanza,
purchè mettiamo bene in pratica il nostro
motto:

PREGA! COMUNICATI!

SACRIFICATI! SII APOSTOLO!

5- La preghiera del mattino



L
e vacanze sono finite ed è arrivato il momento per ogni crociato di fare il punto sul

modo in cui le ha passate; ricordiamoci dei buoni propositi presi a giugno... Li abbiamo

messi in pratica? Abbiamo compiuto esattamente tutti i nostri doveri di crociato? Interro-

ghiamo la nostra coscienza: Gesù è contento delle nostre vacanze, può essere fiero dei suoi Crociati?

Se al contrario vediamo che ci siamo lasciati un po’ andare, chiediamo perdono a Gesù e con un cuore generoso

e pieno d’amore, promettiamogli di comportarci meglio!

E adesso pensiamo al rientro a scuola: da coraggiosi soldati di Gesù prepariamoci con ardore; non dobbiamo

essere tristi che le vacanze siano finite, ma pensiamo a Gesù che ci chiama e che ci aspetta nel nostro dovere di stu-

denti. Come Gesù è stato l’Amico inseparabile delle vacanze, così adesso deve essere il nostro Mo-
dello e la nostra Forza!

Il nuovo anno scolastico deve essere un mezzo per mostrare a Gesù che L’amiamo e che vogliamo fare per amor

Suo tutto ciò che vuole da noi, nel miglior modo possibile: preghiere, studi, compiti e anche ricreazioni, giochi e

amicizie.

Un giorno san Domenico Savio aveva chiesto a don Bosco come fare

per diventare un santo. 

“Fai  bene  i  tuoi  doveri  di  pietà e di studio e
sforzati di portare a Dio l’anima dei tuoi compagni”.
Ecco la sua risposta. Tutto qui. Ma allora... com’è facile farsi santi!

La stessa cosa vale per noi:

Fai bene i doveri di pietà...
significa dire con amore e de-

vozione le preghiere della gior-

nata, soprattutto la preghiere

del mattino e della sera, il rosa-

rio o almeno qualche decina,

pensando che parliamo vera-

mente con Gesù, assistere alla

Santa Messa con devozione la

domenica, seguendo nel messa-

lino, pensare a prepararsi alla

Comunione con sacrifici e atti

d’amore, confessarsi con un

grande dolore e proponi-

mento... Se ci sforziamo di

farlo, Gesù sarà contento di noi

e ci ripagherà con grazie ab-

bondanti.

Fai bene i doveri di stu-
dio... vuol dire seguire con at-

tenzione le lezioni, fare con

cura i compiti e studiare non

per paura di prendere un brutto

voto o dei castighi, ma perchè

Gesù vuole questo da noi e Gli

fa tanto piacere quando lo fac-

ciamo per Lui e per salvare le

anime; pensiamoci, quando non

abbiamo voglia di impegnarci,

abituiamoci a scegliere non

quello che piace a noi, ma quel

che farebbe più piacere a Gesù.

Sforzati di portare a Dio
l’anima dei tuoi compagni.
L’amore che abbiamo per Gesù

non deve restare chiuso nel no-

stro cuore. Dobbiamo far tutto

quello che possiamo per far

amare Gesù dai nostri amici e fa-

migliari e perchè non si facciano

peccati. Sforziamoci, quindi, di

essere un buon esempio per gli

altri  e non permettiamo che Dio

sia offeso in  nostra presenza: se

si può, impediamolo con le no-

stre parole; altrimenti mostriamo

almeno che non siamo contenti e

lasciamo quelli che si compor-

tano male.

SETTEMBRE: i propositi per il nuovo anno
scolastico

Qui scriverò i miei propositi per il nuovo anno scolastico

Un proposito per i DOVERI DI PIETÀ:

Un proposito per i DOVERI DI STUDIO:


