PER CONOSCERCI...

Una vita
“speciale”
Conosci qualche
Volontaria di Don Bo
sco?
NO?
Ne sei proprio sicu
ro???

Le Volontarie di don
Bosco
sono donne che dona (VDB)
no
completamente la lor
o vita a Dio
vivendo nel mondo,
come tutte le altre
pers
la loro sfida è dimost one:
rare
che la santità è poss
ibile
in ogni luogo e situa
zi
che ovunque Dio è pr one,
es
ente.
Per svolgere meglio
la loro missione,
scelgono di non rivela
re
che sono consacrate
Per le persone che inc .
ontrano
sono donne come tu
tte le altre…
eppure in qualche mo
do
sono “speciali”!

È per questo che m
agari…
ci conosci e non lo
sai!!!

...VISITA IL
NOSTRO SITO
www.volontariedonbosco.org
ai nostri
a
p
i
c
e
t
r
a
….p
incontri

17 Febbraio 2018
Torino Valdocco
23-24 Giugno 2018
Torino Valdocco
17 Novembre 2018
Torino Valdocco

….telefonaci
328-4594816
…..scrivici
formazione.vdb.to@gmail.com

DONNE
di D
io...
nel mondo...
con lo
stile
di don
Bosco.
..

… volta pagina
per saperne
di più!

Una vita per Dio

ta
In risposta a una chiama eglie
sc
d’amore di Dio, la VDB
dono.
un
di fare della sua vita

Cristo,
Si impegna a vivere, come
un amore
nna dal cuore
casto… per essere una do
aperto verso tutti
nella generosità,
povero… nella sobrietà e
e comune tutte le
condividendo con la gent
insicurezze della vita
seguendo la volonubbidiente… cercando e
ni situazione in
tà di Dio ogni giorno, in og
cui si trova.
so per pregare,
Le VDB si incontrano spes
formarsi, condividere…
a loro
Sono fortemente unite tr e la stessa
er
av
di
dalla consapevolezza
missione nel mondo.
ma
Non vivono in comunità,
e
cercano di viver
in comunione tra loro.

Una vita
per il mondo
La VDB ama il mondo in cui vive.

Al di là delle difficoltà e delle apparenze,
cerca sempre di vedere
la presenza di Dio nella storia,
e si impegna per realizzare
il progetto di Dio nel mondo
lavorando “dal di dentro”.
Le Volontarie di don Bosco
non hanno “opere” comuni.
Ogni VDB ha il suo lavoro:
insegnante, impiegata, avvocato, infermiera,
medico, negoziante, operaia… o pensionata!.
Ognuna compie la sua missione
nel luogo in cui si trova:
a lavoro e in vacanza, a casa,
in oratorio o in parrocchia,
al supermercato, in ospedale, in ufficio,
in fabbrica, in treno, a scuola, in pizzeria,
nei gruppi di volontariato,
in terra di missione…
tra i propri familiari, gli amici, i colleghi,
i ragazzi che si ritrovano in piazza, gli anziani
vicini di casa, gli allievi, i pazienti, i clienti del
negozio, le famiglie povere del quartiere…

Una vita con lo
o
stile di don Bosc
La VDB vive
in maniera originale
lo stile di don Bosco,

che si esprime
in tante caratteristiche:
vita di relazione
cordiale e disponibile,
attenzione verso i giovani,
speranza e maturo ottimismo,
solidarietà,
affidamento
a Maria...

e quanto il mondo!
nd
ra
g
è
ne
io
z
’a
d
Il suo campo

