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Due mostre itineranti come occasione per scoprire, 
conoscere ed approfondire la vita del santo torinese.

Papa Francesco ha detto recentemente: 
«Non siate mai tristi: un cristiano non può mai esserlo! La nostra 
non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma dall’aver in-
contrato una Persona: Gesù, dal sapere che con Lui non siamo mai 
soli, anche nei momenti difficili, anche quando il cammino della vita 
si scontra con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili». 

L’educazione è cosa di cuore 
e le chiavi del cuore le possiede solo Dio.

La Società dell’allegria. 
L’Oratorio di Don Bosco: “Questa è la mia casa!”

La gioia, l’allegria che viveva e trasmetteva don Bosco è esattamente quella 
che Papa Francesco ci ha ricordato: la certezza che “il Destino non ha lascia-
to solo l’uomo”, ma gli è venuto incontro per accompagnarlo nel suo cammi-
no. Questa è l’esperienza che facevano i ragazzi di don Bosco: si sentivano 
amati in modo vero. E per chi ha fatto questo incontro la vita non può essere 
che “allegra” anche nelle circostanze più difficili e dolorose, come accadeva 
per i carcerati che don Bosco andava a trovare e che riscoprivano la propria 
dignità facendo catechismo con lui dietro le sbarre. […]

L’esposizione vuole introdurre il visitatore in una tipica “esperienza educati-
vo–evangelizzatrice” - quella salesiana - caratterizzata dall’esperienza dell’o-
ratorio, luogo che diventa criterio secondo cui ogni struttura educativa deve 
caratterizzarsi come casa che accoglie, cortile per incontrarsi da amici, scuola 
che avvia alla vita, parrocchia che evangelizza. 

• La mostra è composta da 53 pannelli rigidi - formato 70x150 cm 
• A cura dei Salesiani di Lombardia - Emilia Romagna – Svizzera – San Marino 
• è disponibile il catalogo della mostra 
• Adatta particolarmente per ragazzi, adulti ed educatori

«Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri». Questo 
motto di don Bosco è il cuore pulsante della mostra. Attraverso l’incontro con 
il santo torinese, gli episodi della vita, l’amore incondizionato verso i giovani, 
la mostra sarà il modo per scoprire e conoscere un uomo che ha portato lo 
sguardo di Cristo ai più fragili ed emarginati delle periferie del mondo.

• La mostra è composta da 22 espositori autoportanti - formato 85x200 cm
• Facile da trasportare ed allestire 
• A cura di Meeting Mostre e Piccola Casa Editrice  
• è disponibile il catalogo della mostra 
• Adatta particolarmente per bambini e ragazzi  

Per informazioni:  Meeting Mostre tel. 0541/728565
info@meetingmostre.com  /  www.meetingmostre.com


