
PREGHIERA MISSIONARIA 
A pochi giorni dalla festa liturgica di San Giovanni Bosco,  nel bicentenario della sua nascita  la nostra preghiera 
missionaria questo mese vuole essere accompagnata da alcune riflessioni sull’aspetto “missionario” dell’opera di 
questo grande Santo.  
Un elemento essenziale nella missione salesiana è la presenza di Maria, invocata come Ausiliatrice. Da don Bosco in 
poi (“Ha fatto tutto lei!”), l’agire missionario salesiano è espresso nella diffusione popolare della devozione a Maria 
Ausiliatrice. 
Iniziamo la nostra preghiera invocando lo Spirito Santo: 
Vieni Spirito Santo/ e riempi di speranza / il cuore del mondo / rinnova il nostro cuore / e rendilo  
capace di un amore senza confini./ Vieni Spirito d’amore / e illumina le strade / della pace e della 
riconciliazione tra i popoli. / Vieni per tutti i poveri del mondo / per tutti quelli che piangono /  per 
quelli che hanno fame e sete di giustizia. / Vieni Spirito di vita / e accendi nel cuore dei giovani  / il 
desiderio della vocazione missionaria. / sostieni i missionari del vangelo / col tuo soffio d’amore, / 
con la tua luce ardente, / con la forza della tua grazia. / rinvigorisci la nostra fede missionaria / e 
rendici testimoni di speranza / Vieni Spirito di Dio! 
 
1° Mistero, contempliamo : La visita di Maria ad Elisabetta 
Dopo il meraviglioso annuncio, Maria cammina sollecita verso la montagna per portare aiuto a 
Elisabetta. L’amore del prossimo è prova dell’amore verso Dio; la carità più preziosa è quella di donare 
ai fratelli la fede e la grazia. La testimonianza della fede, il dono della carità sono i mezzi per 
evangelizzare il mondo. 
 
Don Bosco, “missionario” 
 
La dimensione missionaria è un tratto caratteristico di don Bosco. La graduale rivelazione e intuizione del 
suo carisma apostolico lo ha portato a dilatare sempre più l’orizzonte della sua opera fino ad abbracciare 
tutto il mondo. Don Bosco vede la missione salesiana in continuità con il mandato di Gesù di evangelizzare 
tutti i popoli. Man mano che cresce in lui la conoscenza delle necessità della Chiesa e del suo impegno 
missionario, si lascia coinvolgere con passione dalla premura per i popoli non ancora evangelizzati e in 
particolare per la gioventù povera e abbandonata di ogni paese del mondo. 
 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria … Gesù, perdona le nostre colpe …. 
Maria Ausiliatrice …. Prega per noi!   San Giovanni Bosco … Prega per noi! 
 
2° Mistero, contempliamo: Il Battesimo nel Giordano 
Quando Gesù esce dalle acque del fiume, la voce del Padre lo proclama Figlio diletto, mentre lo 
Spirito scende su di Lui per investirlo nella missione che lo attende: salvare tutti, uomini e donne 
di tutti i tempi e di tutti i luoghi.  
 
Don Bosco, “missionario della Chiesa”     
 
“Mettiamo il nostro sassolino nel grande edificio della Chiesa” così affermava nel progettare la prima 
spedizione missionaria. L’evangelizzazione dei poveri, la costruzione della Chiesa: sono gli obiettivi 
concreti del suo progetto. L’ecclesiologia del tempo portava ad approfondire la dimensione universale della 
Chiesa. Richiamati in Italia dal Concilio Vaticano I, numerosi vescovi missionari alimentarono entusiasmo 
per le missioni e per la vocazione missionaria nel cuore della gente e di tanti giovani in tutte le parti d’Italia. 
In tanti cercano don Bosco e i suoi Salesiani per rispondere ad esigenze di educazione e di vangelo tra i 
giovani delle loro diocesi.  
 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria … Gesù, perdona le nostre colpe …. 
Maria Ausiliatrice …. Prega per noi!   San Giovanni Bosco … Prega per noi! 
 
3° Mistero, contempliamo: L’annuncio del Regno di Dio 
L’annuncio del Regno di Dio avviene attraverso la predicazione iniziata da Gesù e affidata poi agli 
Apostoli, con l’impegno di portarla con urgenza a tutti, fino agli estremi confini della terra. 
 



Don Bosco, “missionario della Chiesa” 
I sogni missionari, ben cinque, gli fanno intuire il graduale sviluppo mondiale della sua opera. La gloria di 
Dio e l’amore immenso per la Chiesa proiettano don Bosco nella grande impresa dell’evangelizzazione 
ecclesiale. Il primo gruppo che parte viene scelto da don Bosco tra i suoi uomini migliori. Alla Chiesa si da 
con generosità. Scegliendo il meglio. E poiché centro di comunione ecclesiale è il Papa, don Bosco vuole 
che i suoi missionari partenti si rechino a Roma dal Papa per essere investiti nel mandato missionario dalla 
sua benedizione. 
 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria … Gesù, perdona le nostre colpe …. 
Maria Ausiliatrice …. Prega per noi!   San Giovanni Bosco … Prega per noi! 
 
4° Mistero, contempliamo: Il Viaggio di Gesù al Calvario 
Gesù che porta la croce diventa motivo di speranza per ciascuno di noi nel momento della prova. 
Per molti fratelli, che non conoscono Cristo è ancora tempo di passione e le loro strade sono un 
calvario senza uscita. Preghiamo perché ci siano i missionari disposti a indicare loro la via della 
fede 
 
Caratteristiche salesiane nel lavoro missionario 
 Le strategie con cui i Missionari salesiani si inseriscono nell’evangelizzazione e nella promozione umana 
sono quelle sperimentate dell’educazione e della preferenza verso il mondo giovanile. Queste strategie 
consentono di assumere i valori, le speranze e le difficoltà dei popoli con cui vengono a contatto. Un tratto 
tipico della vocazione salesiana e missionaria è la dimensione comunitaria. Si parte in gruppo per le 
missioni: sono pensate come autentiche spedizioni di più persone. Si vive in comunità, si creano nuove 
comunità, si educa e si evangelizza come comunità. L’azione del singolo “pioniere” è riportata alla 
comunità. Per tanti figli di Don Bosco il coraggio e la fedeltà li hanno resi capaci di lottare per il bene e la 
dignità della propria gente, fino a sacrificare la vita col martirio. Per tutti la meta del lavoro educativo 
missionario è la santità 
 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria … Gesù, perdona le nostre colpe …. 
Maria Ausiliatrice …. Prega per noi!   San Giovanni Bosco … Prega per noi! 
 
   
5° Mistero, contempliamo: La discesa dello Spirito Santo 
Lo Spirito Santo è il dono più grande di Gesù alla sua Chiesa. E’ lo Spirito Santo il principale 
artefice dell’azione missionaria. E’ lui che rende capaci di testimoniarlo e di annunciarlo fino agli 
estremi confini della terra. Preghiamo perché, attraverso la sua azione, possiamo diventare 
strumenti di evangelizzazione. 
 
Caratteristiche salesiane nel lavoro missionario 
 I primi missionari sono dei giovani, entusiasti con don Bosco per la causa del Vangelo. Portano la 
creatività, la donazione totale e il coraggio proprio dei giovani. In seguito, per facilitare il loro inserimento 
culturale e le capacità di comunicazione e relazione, dove è possibile, la formazione per tanti giovani 
missionari avviene negli stessi territori di missione. In America Latina, Asia ed Africa la storia delle 
missioni salesiane è storia di prima evangelizzazione.  Lo stile missionario salesiano è indicato dalle 
esigenze del sistema preventivo, dai tratti richiesti da una relazione educativa e pastorale amorevole. La 
personalità del missionario si sforza di relazionarsi con amabilità, disponibilità, gioia, creatività, coraggio e 
lavoro oltre ogni limite, spinta dalla passione educativa e dalla salvezza delle anime. 
 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria … Gesù, perdona le nostre colpe …. 
Maria Ausiliatrice …. Prega per noi!   San Giovanni Bosco … Prega per noi! 
 
     
Salve Regina …. 
Litanie …. 
Canto finale 


