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L’IDEA di lavorare a un diario nasce dal desiderio di:
- veicolare una bella, simpatica innovativa immagine di Don Bosco;
- essere quotidianamente vicino ai giovani con la sensibilità di Don Bosco, quasi come una“parolina all’orecchio”;
- celebrare il Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco;
Vuole inserirsi con un prodotto editoriale educativo, a fianco alla vita dei giovani, cercando di intuire con
quale parola, messaggio, suggestione, “buonanotte”, suggerimento Don Bosco parlerebbe ai suoi giovani.
Il linguaggio del diario vuole intercettare i giovani, con carattere Educativo Salesiano, il diario deve essere
più vicino possibile al linguaggio, alla sensibilità giovanile facendo in modo che sia cercato, aperto, usato.
Con una grafica accattivante, chiara e diretta. Il diario ha una particolare sensibilità per ragazzi e giovani
più lontani dal messaggio evangelico, pensato per una prima, ampia accoglienza.

DESTINATARI • Il diario si rivolge ai ragazzi e giovani della scuola secondaria di II grado, alla formazione
professionale e dell’ambiente dell’oratorio centro giovanile. Il diario potrà essere usato anche da alunni
delle scuole secondarie di I grado.
STRUTTURA • Il diario si chiama “donBook”. Il nome evoca il nome di Don Bosco, all’interno del nome c’è
un “Don Bosco OK”, ma anche un “book” appunto, un diario, un’agenda. Ha come mascotte “Il Grigio”, un
cagnolino che ricorda il cane di Don Bosco. È un animale simpatico, richiama la fedeltà, l’amicizia, la compagnia:
VITA DI DON BOSCO • Il diario non vuole narrare tutta la vita di Don Bosco ma si concentra, con
circa 10 tavole di fumetti originali e inediti, sulla vita del giovane Giovanni Bosco ai Becchi e la sua
vita da studente a Chieri. Ogni tavola occuperà una pagina, ma le singole strip verranno riprese
nelle pagine quotidiane. Oltre alle 10 tavole ci sarà l’elaborazione di un Don Bosco prete e del cane
grigio. L’autore, Alessandro Sabatini, è uno dei migliori illustratori italiani;
GIORNO PER GIORNO • Ogni pagina, oltre alle indicazioni del giorno, mese ed anno, riporterà
anche: una piccola frase dai vangeli, il riferimento (con brevissima spiegazione) alle festività religiose più importanti cristiane, giudaiche, islamiche, induiste, buddiste (è una scelta interculturale, e risponde alla sociologia multireligiosa soprattutto di centri di formazione professionale e
oratori). Ci sarà lo spazio quadrettato per l’assegnazione dei compiti e uno spazio libero per i ragazzi. Ogni giorno, inoltre, a cornice della pagina, ci sarà una frase presa dalla cultura giovanile
(canzoni, films) o dalla letteratura;

PANEBIANCO PANENERO • Una volta a settimana il vangelo domenicale con un breve commento.
Il titolo è tratto dal famoso episodio della vita di Giovannino Bosco. La ragione è legata al fatto che
i commenti al vangelo vorrebbero essere in una prospettiva di servizio e di dono di sé;
TEMA DEL MESE • Una volta al mese viene preso un testo di grande importanza educativa tratto
da personaggio della vita civile, religiosa. Dei testimoni. Il testo verrà ripreso ogni due giorni
nelle bande laterali;
SERPENTI E COLOMBE • Una rubrica a cadenza periodica (5 volte all’anno) con una raccolta di
preghiere (ca. 4 preghiere) dalla Sacra Scrittura o da altre religioni che possono servire per la
preghiera quotidiana in classe o a casa.
STRUMENTI UTILI • Chiaramente il diario sarà corredato di tutti gli strumenti utili legati alla vita scolastica: nome cognome, scuola, classe, orario scolastico provvisorio e definitivo, orario di ricevimento degli
insegnanti, tabella dei voti, comunicazione alle famiglie, elenco dei libri...
POSSIBILI SVILUPPI • Immaginiamo che questo prodotto editoriale possa essere un inizio a cui far seguire
sviluppi immediati o futuri, per esempio una seconda edizione, una APP, un SITO WEB, un progetto mirato
di MERCHANDISING.
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