
 

Le Promesse del Gruppo 
 
 
 
 

PROMESSA ALLIEVI ANIMATORI 
 

Grazie Signore, 
per avermi fatto incontrare il gruppo, 
le suore, i sacerdoti, l’oratorio. 

Grazie per avermi dato la possibilità  
di conoscere la famiglia salesiana 
e di essere un allievo animatore. 

Oggi, davanti a Te Signore, 
e con l’aiuto Tuo e di don Bosco 
PROMETTO di camminare con Te, 
di essere Tuo amico  
e amico di tutti con allegria e semplicità, 
e di impegnarmi nei miei doveri quotidiani 
per diventare un buon cristiano. 

Amen 

PROMESSA ANIMATORI JUNIOR 
 

Grazie Signore, 
perché mi hai cercato e tenuto con Te 
avvicinandomi alla famiglia salesiana 
e ora mi chiami ad essere un animatore junior. 

Oggi VOGLIO farti la mia promessa 
e con il Tuo aiuto e quello di don Bosco 
mi impegno a crescere  
nell’amicizia con Te, Signore, 
ad essere umile e sincero con tutti, 
ad essere un esempio cristiano  
in mezzo ai miei compagni, 
ad aver fiducia nei miei genitori e negli 
educatori. 

Aiutami ad essere fedele ogni giorno 
a questa promessa  
nell’umiltà e semplicità della Tua parola. 

Amen 

PROMESSA Amici di Domenico Savio 
 

Oggi o Signore 
io prometto davanti a te: 

di essere amico di tutti con allegria e semplicità, 

di impegnarmi lealmente nel gioco e in tutti i miei doveri, 

di osservare l'impegno della preghiera quotidiana e della 
messa domenicale. 

Sotto la guida di Maria 
e con l'esempio di San Domenico Savio, 
mi impegno a vivere ogni giorno 
quello che oggi prometto. 

Amen 



 
PROMESSA ANIMATORI 

 

Grazie Signore, 
che mi hai voluto con Te fin dal battesimo, 
e che mi hai posto sotto la guida di don Bosco 
perché diventi un “buon cristiano e un onesto cittadino”. 

Per questo oggi io SCELGO 
di impegnarmi a diventare un onesto e umile animatore 
di seguirti e di incontrarti nelle mie preghiere, 
di farmi guidare dal tuo Spirito Santo  
affinché io possa animare nella purezza e gioia autentica, 
testimone allegro e coraggioso tra i bambini e ragazzi, 
disponibile e generoso nel servizio, 
e fedele nel compimento del mio dovere quotidiano. 

Ho bisogno del Tuo aiuto e dei Tuoi consigli, 
perché assieme a don Bosco e Maria Ausiliatrice 
mi sosteniate ogni giorno per vivere secondo il vostro esempio. 

Aiutatemi ad avere sempre un’energia esplosiva e propositiva 
in armonia con gli educatori nel servizio verso il prossimo. 

Amen 

PROMESSA EDUCATORI 
 

Chiamato ad annunciare la tua Parola, 
aiutami, Signore, a vivere di Te,  
aiutami a  parlare di te con gli occhi limpidi 
di chi si vuole stupire ancora. 

Fa' che nei miei comportamenti 
risplenda la Tua Luce per illuminare la via della vita 
a coloro che oggi Tu metterai sul mio cammino. 

Donami la sapienza e l'umiltà della preghiera 
per vivere sempre in comunione con Te 
come il tralcio con la vite, 
affinché l'apostolato non sia esibizione di me, 
ma irradiazione del Tuo Amore, che esiste e palpita in me. 

Ho paura, Signore, della mia povertà.  
Regalami, perciò, il conforto  di veder crescere i ragazzi  
nella conoscenza e nel servizio di Te. 

Fammi silenzio per udirli. Fammi ombra per seguirli. 
Fammi sosta per attenderli. Fammi vento per scuoterli. 
Fammi soglia per  accoglierli. 

Infondi in me una grande passione per la Verità,  
e impediscimi di parlare in tuo nome se prima 
non ti ho consultato. 

Salvami dalla presunzione di sapere tutto,  
dall'arroganza di chi non ammette dubbi;  
Vergine Maria, madre e sorella della mia fede, 
metto nel tuo cuore il sì della mia missione di educatore. 

Accompagnami con ferma dolcezza, 
come soltanto una madre sa fare, 
per cantare il servizio come vera libertà, 
per vivere la generosità, per invitare tutti alla vera festa della vita 
affinché io possa realizzare, con Te, 
il grande sogno che hai per ciascuno di loro. 

Amen 


