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Si racconta che un missionario fu sorpreso dal curio-
so comportamento di un beduino. Ogni tanto l’uomo si 
stendeva sul terreno e premeva l’orecchio contro la sab-
bia del deserto. Meravigliato il missionario gli chiese: 
«Cosa fai»? Il beduino rispose: «Amico, ascolto il deserto 
che piange. Piange perché vorrebbe essere un giardino».

Se potessimo posare l’orecchio sul cuore dell’uomo 
del nostro tempo potremmo ascoltare forse lo stesso 
pianto per la nostalgia di un giardino perduto, bruciato 
nelle aride dune dei nostri deserti. 

Ma è nell’anima dell’uomo il vero deserto: penso al-
l’amore inaridito, alla vita corrosa dai venti dell’egoismo, 
alle speranze soffocate nelle crisi dai mille volti, ai mirag-
gi che si dissolvono nelle bufere di sabbia e a quant’altro 
può desertificare il cuore. Dice amaramente Qoelet «la 
fatica dell’uomo è come inseguire il vento» (Qo 1,14) . 

Anche chi ha fondato la propria vita sulla provviden-
te presenza di Dio sembra, talvolta, soffrire l’incompren-
sibile mistero del suo silenzio di fronte all’invasione del 
male: la vita può diventare un affannoso correre spinto 
da tenuI speranze che sfumano su traguardi impossibi-
li. È il lamento biblico del povero : «Signore, perché stai 
lontano, nel tempo della angoscia ti nascondi?… Eppure 
tu vedi l’affanno e il dolore… È scomparsa la fedeltà tra i 
figli dell’uomo. Si dicono menzogne l’un l’altro …» (cf sal-
mi 9-11).

La vita dell’uomo è, dunque, un tormento insop-
portabile che fa gridare Giobbe, sconvolto dalle sue di-
sgrazie: «Maledetto il giorno in cui sono nato» (Gb 3,1)?

Che un clima di pessimismo percorra il nostro tempo 
è fin troppo evidente; d’altra parte l’impatto con un’im-
magine dell’uomo divenuto lupo a se stesso – homo ho-
mini lupus dicevano gli antichi latini –, fornito dai noti-
ziari quotidiani, favorisce una visione distorta della vita. 
Eppure anche oggi fioriscono giardini deliziosi di ine-
sauribile e inimmaginabile bontà, purtroppo dall’infor-
mazione pubblica taciuti.

Sono queste realtà disattese e talvolta irrise ad aprire 
albe di speranza che i giardini continueranno a fiorire. 

Il profeta Isaia in uno stupendo linguaggio poetico, 
aveva profetizzato la definitiva liberazione dell’uomo 
dalle sue antiche schiavitù: «Se tornerete a Dio, se lasce-
rete i vostri idoli, se vivrete secondo la sua legge il deserto 
rifiorirà. Tutti vedranno la gloria del Signore. Scorreranno i 
ruscelli nella terra arida, si copriranno di fiori le steppe… la 
terra esulterà di gioia…» (Is 35,1).

È l’anima che va bonificata e il cuore ripulito alle sor-
genti inesauribili dei sacramenti, dove Dio, ingiustamen-
te accusato di assenza, rompe il silenzio e mostra il suo 
volto vero. Il volto dell’Amore, il solo che può abilitare 
l’uomo ad amare. 

Le strade lontane da Dio portano in zone aride dove 
la vita poco alla volta muore nella solitudine. 

Il cantore sacro dopo il comprensibile sfogo dice: 
«Ma tu, Signore, accogli il desiderio dei miseri, sei tu che dai 
forza al loro cuore… Tu, Signore, ci custodirai» (cf salmo 9).

La Quaresima è il tempo per «ritornare» a Lui. Senza 
compromessi e al di sopra delle culture che presuntuo-
samente propongono, celermente passano, lasciando 
sovente sabbie bruciate al posto dei giardini promessi. 

Potremo dire con Isaia: «Si coprono di fiori le steppe 
aride, rifioriscono i deserti…».

E sarà veramente Pasqua!

il punto

il
deserto
fiorirà

Don Emilio
ZENI



l’angolo 
delle curiosità

Nel Pinerolese, in Alta Val Chisone, 
si trovano i comuni di Roure, Fenestrel-
le, Usseaux e Pragelato. Usseaux, in par-
ticolare ha visto la sua popolazione dimi-
nuire in modo costante. Si pensi solo che 
nel 1861 era popolato da 1474 abitanti, 
mentre attualmente è ridotto a qualche 
centinaio. 

Il sabato 25 luglio del 1868 Don Bo-
sco arrivava ancora una volta dal suo 
amico Don Guigas a Fenestrelle. Il gior-
no dopo, domenica 26, festa di Sant’An-
na, predicava nella cappella del Puy oltre 
il Forte di Fenestrelle ed il lunedì 27 si 
recava ad Usseaux ove fece un incontro 
significativo.

L’incontro provvidenziale
In questo comune montano, infatti, 

s’incontrò con un giovane che avrebbe 
provocato con il suo esempio tutto un 
fiorire di vocazioni salesiane. Si chia-
mava Giuseppe Ronchail ed era orfano 
di padre. Aveva appena terminato gli 
studi filosofici a Fenestrelle, dove c’era 
una sezione del seminario di Pinerolo, e 
desiderava intraprendere la carriera ec-
clesiastica, ma suo nonno aveva su di 
lui altri progetti e gli aveva già trovato 
a Lione un impiego nel commercio. Giu-
seppe avrebbe dovuto partire presto per 
la Francia, quando Don Bosco giunse in 
paese e si recò dal parroco di Usseaux, 
Don Paolo Bonin di Pragelato.

Il suo arrivo giunse a conoscenza di 
due seminaristi che avvertirono Giuseppe 
parlandogli di Don Bosco, di cui egli non 
aveva ancora sentito parola, e proponen-
dogli di recarsi assieme a trovare il san-
to prete. Giuseppe, incuriosito, accettò.

Quando Don Bosco si vide davanti 

i tre amici, parve non far caso dei due 
seminaristi, ma s’indirizzò subito a Giu-
seppe dicendo: 

– Ecco qui un bel merlotto che va 
messo in gabbia!

Colpito da queste parole, Giuseppe 
ripensò spontaneamente all’affare della 
propria vocazione e chiese a Don Bosco 
un colloquio particolare. Parlò, quindi, a 
lungo con lui presentandogli le difficoltà 
mosse dal nonno, convinto ormai di do-
ver far presto ad andare a Torino da Don 
Bosco. Ma come persuadere il nonno?

Don Carlo Gros di Balboutet, frazione 
di Usseaux, nel 1868 era ancora cappel-
lano nella zona ed in uno di quei giorni 
incontrò vicino a Fenestrelle Don Bosco 
che tornava dal villaggio del Laux in vet-
tura con Don Michele Bourlot. Quello 
che egli vide quel giorno lo testimoniò 
nel 1904 a Don Pietro Pestarino da Ros-
siglione (Genova) perché se ne tenesse 
memoria.

Ecco, dunque, presentarsi Giuseppe 
Ronchail con la madre e due sorelle. Don 
Bourlot fermò la carrozza e la madre 
pregò Don Bosco di benedire le sue due 
figlie, la prima delle quali, di circa 14 an-
ni, aveva perso quasi del tutto la vista e 
l’altra per un’infiammazione agli occhi, 
non poteva sopportare la luce. Don Bo-
sco consigliò loro la novena a Maria Au-
siliatrice, che consisteva in tre Pater, Ave 
e Gloria ed una Salve Regina seguita 
dalla giaculatoria: Maria Auxilium Chri-
stianorum, ora pro nobis. Raccomandò a 
Giuseppe di guidare lui la novena e poi 
diede la benedizione alle due figliole. La 
prima guarì all’istante e non ebbe mai 
più disturbi di vista, la seconda ottenne 
la grazia sospirata all’ultimo giorno della 
novena.

Don Bosco
a

UssEAUX

Natale
CERRATO

�

Don Bosco (foto del 1868).

Villaggio (sopra)
e lago del Laux.

Usseaux, Val Chisone (Torino).
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Giuseppe allora comprese che Don 
Bosco era veramente un uomo di Dio e 
che, illuminato dal cielo, aveva cono-
sciuto la sua vera vocazione. Il 10 otto-
bre 1868 entrò all’Oratorio di Valdocco 
a Torino. Nel 1869 si fece Salesiano. Nel 
1872 fu ordinato sacerdote. Inviato co-
me direttore nella nuova casa salesiana 
di Nizza Marittima il 19 novembre 1875, 
passò a Parigi nel 1888 e morì il 3 aprile 
1898, a soli 48 anni, Ispettore salesiano 
delle case della Francia Nord e del Bel-
gio (cf MB 9,317-319 e MB 11,423).

L’ambasciatore di Don Bosco
Giuseppe Ronchail fu l’ambasciatore 

di Don Bosco in Val Chisone. Entusiasta 
della sua opera e imbevuto del suo spi-
rito, suscitò altre vocazioni di sacerdoti 
salesiani tra parenti ed amici. Era nato 
a Laux d’Usseaux il 21 maggio 1850 
da Giuseppe e Marianna Chailler. Laux 
è una frazione del Comune di Usseaux 
poco oltre Fenestrelle sulla riva destra 
del Chisone vicino al laghetto che riflet-

te l’azzurro del cielo sotto l’alta Rocca 
del Laux.

Fu così che già nel 1870 un altro fi-
glio del Laux, Pietro Pierrot (1853-1928) 
lasciava il paese e nel 1872 professava 
nella Società salesiana. Giovane sacerdo-
te fu mandato da Don Bosco in Francia a 
La Navarre a fondare un’opera salesiana, 
ove spese il meglio delle sue energie per 
dar vita all’istituzione. Nel 1898 venne 
nominato Ispettore delle Case Salesiane 
della Francia del Sud con residenza a 
Marsiglia. Durante la persecuzione go-
vernativa contro i religiosi dovette rifu-
giarsi in Italia, ma appena gli fu possibi-
le, ritornò alla sua “Navarre” ove morì il 
24 febbraio 1928.

Dopo di lui fu la volta di tre fratel-
li Ronchail, cugini di Don Giuseppe: 
Giovanni Battista (1853-1878), Enrico 
(1858-1933) ed Albino (1866-1945). Il 
primo morì in giovane età a Nizza Mare; 
il secondo operò in Francia e poi in Bel-
gio ed è ancora oggi venerato come re-
liquia vivente del pionierismo salesiano 
in quelle terre; il terzo, Don Albino, fu il 
fondatore della Casa di Tournai in Belgio 
e, tornato poi in Italia, terminò la sua vita 
operosa a Piossasco (TO).

Ma la lista dei Salesiani della Valla-
ta non termina qui. Come abbiamo già 
detto, Don Bosco aveva pure predicato 
al Puy oltre al Forte di Fenestrelle. Di lì 
uscirono grandi salesiani, tra i quali Don 
Stefano Bourlot (1849-1910) che fu poi 
un ben noto missionario in Argentina.

Potremmo pure nominare Don Gio-
vanni Guiot di Fenestrelle, morto a Ma-
gdalena del Mar in Perù nel 1944 a 64 an-
ni, e il fondatore della Scuola Ceciliana e 
del Movimento Liturgico nella Congre-
gazione Salesiana, Don Giovanni Batti-
sta Grosso (1858-1944) di San Pietro Val 
Lemina, che Don Bosco aveva mandato 
ancora chierico organista a Marsiglia.

E che cosa non si potrebbe poi dire 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice prove-
nienti dalle zone di Fenestrelle, del Puy e 
di Pragelato? Si tratta di vocazioni FMA 
che illustrarono quelle terre con il loro 
zelante apostolato ricco di gioia sale-
siana. I loro cognomi di famiglia erano 
“Guiot”, “Bourlot”, “Chapelle” ecc. Se 
ne contano almeno una ventina.

E tutto partì inizialmente da quella 
novena a Maria Ausiliatrice fatta recitare 
da Don Bosco nell’incontro tra il Laux e 
Fenestrelle del 1868 con Giuseppe Bour-
lot ed i suoi cari.                                   ❑

l’angolo 
delle curiosità

La lista dei salesiani 
di questa valle 
non termina...

... che cosa 
non si potrebbe dire 
delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice 
che illustrarono 
quelle terre 
con il loro zelo?

Tutto partì 
da quella novena 
a Maria Ausiliatrice

Puy, Val Chisone.

Casa salesiana di La Navarre (Francia).



anno paolino

Dopo l’arresto a Gerusalemme (cf Il 
Tempio di Don Bosco, febbraio pag. 8), il 
tribuno, dopo avergli concesso di parla-
re alla folla, porta Paolo nel sinedrio do-
ve, con il suo discorso sulla risurrezione, 
scatena una accesa discussione e una lar-
ga divisione tra sadducei e farisei. 

Frattanto un complotto decide di uc-
ciderlo. Il tribuno Claudio Lisa, informa-
to, pensa di inviarlo – sotto scorta e di 
notte – a Felice, governatore a Cesarea 
(At 22,30; 23,35). Dopo alcuni giorni 
Felice mette a confronto il prigioniero 
con il sommo sacerdote arrivato da Ge-
rusalemme con alcuni anziani e l’avvo-
cato. Paolo si difende, ma non ottiene di 
essere liberato. Per due anni Felice trat-
tiene il prigioniero in una sorta di libertà 
vigilata: non voleva inimicarsi le autorità 
religiose di Gerusalemme e sperava di ri-
cevere denaro dagli amici di Paolo (cf At 
24, 1-27). 

L’apostolo, anche in queste circostan-
ze, non perde l’occasione per annuncia-
re Cristo morto e risorto per la salvez-
za dell’uomo. Nella seconda lettera a 
Timoteo aveva scritto: «La Parola non 
si lascia incatenare» (2 Tim 2,9) e alla 
comunità di Filippi: «Voglio farvi cono-
scere, fratelli, che quanto mi è capitato 
ha contribuito piuttosto al progresso del 
Vangelo. È diventato notorio a quelli del 
palazzo del governatore e a tutti gli altri 
che io sono prigioniero per Cristo» (Fil 
1,12ss).

A Felice succede il governatore Festo, 
che riserva a Paolo analogo trattamento 
del predecessore. Si reca a Gerusalemme 
per conoscere le accuse sollevate dal si-
nedrio. Indice poi una assemblea a Cesa-
rea, ove Paolo può difendersi e, come cit-
tadino romano, «appellarsi a Cesare». 

Non trovando motivi sufficienti di 
condanna a morte o di detenzione in ca-
tene e visto che si è appellato a Cesare, 
non resta che tradurre il prigioniero a 
Roma. 

Il viaggio di trasferimento
in Italia 

Paolo, dunque, viene trasferito a 
Roma tra l’autunno del 59 e la pri-
mavera del 60. Fu un viaggio alquanto 
avventuroso descritto da Luca con tanti 
particolari (At 27 e 28). Il drappello di 
prigionieri, di cui Paolo fa parte, è co-
mandato dal centurione Giulio della 
coorte Augusta. I venti contrari e il so-
praggiungere dell’inverno rallentano la 
navigazione. Un terribile uragano scuote 
per tre giorni la nave, che va alla deriva: 
il carico di materiali trasportati è buttato 
in acqua; per 14 giorni non c’è da man-
giare; la nave si arena sulla riva dell’iso-
la di Malta e tutti i 276 imbarcati – chi a 
nuoto, chi su tavole – riescono a mettersi 
in salvo. 

Anche in tali tragiche circostanze, 
Paolo era intervenuto autorevolmente 
con esortazioni incoraggianti e avvalora-
te da una visione, con consigli di tecnica 
marinara, con la preghiera di «ringrazia-
mento» (l’Eucaristia?), prima di rifocil-
larsi, sempre guidato dalla preoccupa-
zione di salvare la vita dei marinai e dei 
prigionieri (At 27,9-44). 

Gli abitanti accolgono i naufraghi 
«con rara umanità». Paolo ha pure l’av-
ventura di essere morso da una vipera 
aizzata dal fuoco acceso per asciugarsi 
dalla pioggia. Il veleno non fa effetto e 
la gente lo scambia per un dio. Publio, 
governatore dell’isola, ospita tutti per tre 
giorni; Paolo guarisce suo padre ed altri 
malati; ne beneficiano tutti i naufraghi, 
colmati di onori. Dopo tre mesi, riparto-
no riforniti di tutto il necessario per pro-
seguire il viaggio (cf At 28,1-11). 

Approdano a Siracusa e poi a Reg-
gio, quindi a Pozzuoli, allora città di ben 
65.000 abitanti e porto di Roma; alcuni 
cristiani («fratelli») li trattengono per una 
settimana. Dopo di che, probabilmente 
servendosi della via Appia, si avvicinano 
a Roma, città con tanti simulacri di dei 
che Augusto aveva collocato in un solo 

S. Paolo: testimone e prigionieroa cura di
Don Emilio

ZENI
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Viaggio di San Paolo a Roma

Isola di Malta.
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tempio, il Pantheon. La Roma di allora 
contava circa un milione di abitanti, con 
circa 50.000 ebrei e 13 sinagoghe. 

Gli vengono incontro dei fratelli che 
già lo conoscevano, se non altro per aver 
loro scritto la più importante delle sue 
lettere tra il 55 e il 58, stando a Corin-
to. Nella lettera aveva promesso: «Per 
quanto sta in me, sono pronto a predica-
re il vangelo anche a voi di Roma» (Rom 
1,15). Anche la visione avuta a Gerusa-
lemme l’aveva incoraggiato: «Tu devi 
rendermi testimonianza anche a Roma» 
(At 23,11). 

Siamo attorno al marzo del 61 e il pri-
gioniero Paolo è tenuto in «custodia libe-
ra», una blanda cattività che gli consen-
tiva di abitare in una casa, vigilata da un 
pretoriano, e di svolgere di fatto l’attività 
di un uomo libero (cf At 28,12-16). 

Dopo tre giorni dall’arrivo in città 
Paolo convoca alcuni notabili giudei, per 
raccontare la sua vicenda e precisare loro 
che «è a causa della speranza d’Israele 
che io sono legato a questa catena» (At 
28,20). Molti giudei lo vanno a sentire 
dove alloggia: in un giorno fissato si oc-
cupa interamente alla sua difesa e a pro-
porre loro la conversione a Cristo. Alcu-
ni aderiscono, altri dal «cuore indurito» 
se ne vanno in discordia tra loro. Perciò 
Paolo, anche stavolta purtroppo, è quan-
to mai risoluto a rivolgere l’annuncio di 
Cristo ai pagani (cf At 28,17-29). 

 «Paolo trascorre due anni interi nel-
la casa che aveva preso a pigione e ac-
coglieva tutti quelli che venivano a lui, 
annunciando il regno di Dio e insegnan-
do loro le cose riguardanti il Signore 
Gesù Cristo con tutta franchezza e senza 
impedimento» (At 28,30). 

Si conclude qui la narrazione di Luca 
negli Atti degli Apostoli.

Fino al martirio
Da altre fonti sappiamo che, al termi-

ne dei 2 anni di «custodia libera», Paolo 
venne assolto e addirittura prosciolto. 
Nessuno, infatti, si era presentato a con-
fermare le accuse. Da Roma avrebbe 
scritto le lettere ai Colossesi, agli Efesini 
e ai Filippesi – dette le lettere della catti-
vità –, la 2ª lettera a Timoteo e il biglietto 
a Filemone. 

Liberato che fu, poté forse realizzare 
il suo desiderio di spingersi in Spagna, 
estremo confine dell’occidente (cf Rom 
15, 22-24)? Non ci sono conferme sicure. 
Dopo esser stato probabilmente a Efeso 
e in Macedonia, nel 65/67 è certamente 
di nuovo a Roma e stavolta costretto in 
«custodia publica», forma di prigionia 
dura, insieme anche ai delinquenti peg-
giori (cf Fil 1,13 e 22). 

Ormai le forze gli vengono a manca-
re, non sa nascondere la delusione per-
ché nella prima udienza è stato lasciato 
solo a difendersi. Soltanto il fedelissimo 
Luca gli è rimasto accanto, mentre gli 
avversari sono tornati in forza, tanto che 
si trova ancora in catene (cf 2 Tim 4,9s). 

La Lettera ai Corinti di papa Clemen-
te Romano (95 d.C.), con numerose al-
tre fonti posteriori, ci testimoniano che 
l’Apostolo delle genti, alla fine degli an-
ni 60 (verso il 67), sotto Nerone subisce 
il martirio per decapitazione (pena riser-
vata ai cittadini romani; gli altri, come 
Pietro, crocifissi o arsi vivi). La pena di 
un «civis romanus» doveva essere ese-
guita fuori città e quella di Paolo avviene 
sulla via Ostiense a 3 miglia dalle mura, 
presso le acque Salvie, dove oggi sor-
ge l’abbazia delle Tre Fontane. A poca 
distanza sorge la imponente Basilica di 
San Paolo fuori le Mura dove una tradi-
zione attendibile porrebbe il luogo esatto 
del martirio.

«… Le più grandi colonne [della 
Chiesa] furono perseguitate… Pietro… 
raggiunse il posto a lui dovuto nella 
gloria… Paolo, sette volte caricato di 
catene, esiliato, lapidato, fattosi araldo 
di Cristo in Oriente e in Occidente, so-
stenne il martirio rendendo testimonian-
za davanti ai governatori, divenendo per 
tutti noi grandissimo modello di perse-
veranza» (Lettera di Papa Clemente ai 
Corinti, 5).                                   ❑

Pozzuoli.

Via Appia Antica.

Abbazia delle Tre Fontane.

Basilica di San Paolo
fuori le Mura.

Viaggio di San Paolo a Roma. Itinerario.
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Claudio
RUSSO

GIoVaNNI
FRaNCESIa
vide Don Bosco
fondare i salesiani

Don Bosco
visto dai suoi

contemporanei

La copertina del libro nel 
quale si trovano diversi 
brani delle testimonianze 
qui riportate.

Giovanni Battista Francesia visse al 
fianco di Don Bosco per 38 anni. Molto 
spesso raccontava e scriveva ricordi su 
Don Bosco, che lo aveva accolto e ac-
compagnato nella crescita da quando era 
un ragazzo-lavoratore di 12 anni.

Francesia era nato a San Giorgio Ca-
navese nel 1838. Con i suoi genitori, in 
cerca di lavoro, emigrò a Torino. Incon-
trò Don Bosco all’Oratorio festivo. Due 
anni dopo Don Bosco lo accolse nella 
sua casa e lo aiutò a studiare per diven-
tare sacerdote. 

Francesia fu tra i 17 che nel 1859 si 
unirono a Don Bosco per fondare la Con-
gregazione salesiana. 

«Ci pareva impossibile»
Proprio a riguardo alla fondazione 

della Congregazione, di cui quest’anno 
ricorre il 150° anniversario, don France-
sia rilasciò alcune testimonianze che di-
mostrano quanto a Don Bosco stesse a 
cuore la Congregazione: «Il Papa… ac-
colse con grande bontà Don Bosco. Gli 
accordò più volte l’udienza, lo fornì di 
sapientissimi consigli per la formazione 
della nuova Congregazione, e gli promi-
se il suo valido appoggio. Questa fu la 
prima idea della Congregazione, la quale 
poi, sempre per il desiderio di promuo-
vere il bene della gioventù, prese sem-
pre miglior forma nella mente di Don 
Bosco. 

Nel 1860, dopo le famose perquisi-
zioni a lui fatte dal governo in odio al 
suo ossequio al Papa, Don Bosco scrisse 
le regole della pia Società di San France-
sco di Sales, e le mandò all’Arcivescovo 
Franzoni in esilio a Lione, con preghiera 

di volerle rivedere e correggere. Così ri-
spondeva alle minacce del mondo, dan-
do a vedere che quelle persecuzioni non 
solo non lo spaventavano, ma gli davano 
maggior animo e fiducia nella sua mis-
sione. Nel 1861 si fecero le prime ascri-
zioni di una quindicina di individui, con 
promessa di fare un anno di prova pri-
ma di fare i voti semplici. Nel 1862, in 
maggio, furono emessi i voti da lui e da 
quelli che erano iscritti, tra i quali c’ero 
io stesso – testimoniò don Francesia –. 
Ricordo che allora Don Bosco disse che 
noi dovevamo considerarci come soldati 
della Chiesa e del Papa, e che con l’aiu-
to di Dio e della nostra corrispondenza, 
quella umile società avrebbe enumerato 
non meno di mille membri nello spazio 
di venticinque o trent’anni, e si trovereb-
be sparsa per molte parti del mondo. 

A noi che lo sentimmo ci pareva im-
possibile che quella società, che egli 
chiamava umile ed era, avesse a molti-
plicarsi tanto, e al presente, dopo 35 an-
ni, vediamo compiuta ampiamente la pa-
rola di Don Bosco, attesoché gli iscritti 
e i professi superano i millecinquecen-
to, fra i quali oltre quattrocento sacer-
doti. Nel 1864 ottenne un apposito de-
creto di collaudazione, e un Breve di Pio 
IX pieno di benevolenza. E tutto ciò per 
la raccomandazione dei Vescovi suffra-
ganti della nostra Arcidiocesi, con alla 
testa il Vicario Capitolare di Torino, Ca-
nonico Giuseppe Zappata, di venerata 
memoria, il quale scrisse al Santo Padre 
che la volesse benedire e approvare con 
queste parole: “Questi novelli sacerdoti 
vivono sotto certi regolamenti e con tale 
regolare condotta che riescono di edifi-
cazione”».

Le persecuzioni
non solo

non lo spaventavano
ma gli davano

 maggiore animo
 e fiducia 

nella sua missione.
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Don Bosco
visto dai suoi

contemporanei

Don Giovanni Battista Francesia.

«Dio non ha bisogno di noi»
I problemi della Congregazione non 

terminarono con la sua fondazione. «Ap-
pena cominciata l’opera della Congrega-
zione, vinte le difficoltà esterne comin-
ciarono le interne. Ricordo che una vol-
ta, vedendo che molti si allontanavano, 
io mi presi la libertà di dire a Don Bosco: 
“Non vede che tutti ci lasciano?”. E lui 
mi rispose: “Dio non ha bisogno di alcu-
no, siamo noi, sue povere creature, che 
dobbiamo mostrarci riconoscenti, perché 
ci ha chiamati! Se non faremo noi, Dio 
chiamerà altri, che ascolteranno meglio 
la sua voce. Vedrai come il Signore prov-
vederà per rioccupare i posti rimasti va-
canti! Guarda, io ricordo quando fui ab-
bandonato da tutti all’inizio dell’Orato-
rio; allora Dio mi fece vedere la chiesa, la 
casa, i chierici, i preti, ecc. Mi si doman-

dava: ‘Ma dove sono?’, e io rispondevo: 
‘Ora non ci sono ancora, ma io li vedo, 
se avete pazienza vedrete anche voi tutte 
queste cose!’. ‘Ma questi chierici e preti 
che abito avranno?’. Io rispondevo: ‘De-
vono avere l’abito della virtù’. Questa ri-
sposta convinceva loro che io ero matto. 
Ma intanto venne l’Oratorio, la chiesa, i 
portici, i chierici e i preti. Non dubitare: 
si vincerà anche questa difficoltà”».

Quando Don Bosco si assunse l’im-
presa della costruzione della chiesa del 
Sacro Cuore in Roma, in mente aveva 
anche un’altra preoccupazione, oltre a 
quella di dare al Sacro Cuore una bella 
chiesa. «Per la chiesa del Sacro Cuore, 
Don Bosco era solito dire che ora la chie-
sa lo perseguitava; attese le gravi spese a 
cui doveva sottostare per compierla. Tut-
ti noi vedevamo che l’impresa era gra-
vissima; raccolse il suo capitolo, presen-
tò il caso, fece un calcolo approssimati-
vo, e poi, chiamando ai voti, vide che tut-
ti erano contrari. Allora parlò ai superiori 
della Congregazione: “Abbiamo confi-
denza nel Sacro Cuore! Da molto tempo 
la Congregazione desiderava entrare in 
Roma, ora la Provvidenza ce ne presenta 
l’occasione. Verrà tempo che noi avremo 
da ammirare la bontà del Sacro Cuore, 
che provvederà per le spese che noi avre-
mo da fare, per costruire questa chiesa”. 
Venuti una seconda volta ai voti, furono 
tutti favorevoli». 

Il segreto della fede
Don Bosco non sarebbe riuscito a 

fondare la Congregazione, a farla cre-
scere e a superare i tanti problemi se non 
avesse avuto una solida fede in Dio che 
lo aiutò sempre ad affrontare innumere-
voli ostacoli: «Ricordo che una sera Don 
Bosco fu chiamato al letto di un giovane 
moribondo, a cui erano già stati ammini-
strati gli ultimi sacramenti, e disse: “Fac-
ciamo un miracolo? Recitiamo un Pater, 
Ave e Gloria a Domenico Savio, e ve-
drete che il Signore ridonerà la salute al-
l’ammalato”. Fu recitata la preghiera, e 
poi Don Bosco disse all’ammalato di le-
varsi e accompagnarlo a cena. Io stesso 
– testimoniò don Francesia – vidi l’am-
malato già guarito e sano, seduto a tavola 
e mangiarsi un po’ di minestra che gli era 
stata preparata. 

Don Bosco era solito dire: “Con 
l’aiuto di Dio, abbiamo fatto molte cose, 
e se saremo fedeli ne faremo ancora di
più”».                                                    ❑

Che abito avranno 
i suoi chierici? 
Devono avere 
l’abito della virtù.

Siamo noi 
che dobbiamo 
mostrarci riconoscenti 
perché ci ha chiamati... 
Se non faremo noi 
Dio chiamerà altri.



Giovanna
COLONNA

dialoghi in famiglia Mia figlia mi domanda il senso della morte
Si è buttato dal sesto piano, aveva 

quattordici anni, tanto dolore alle spalle 
e nessuna speranza davanti: non ha cre-
duto in niente e nessuno, solo alla sua di-
sperazione. Troppo piccolo per compren-
dere i consigli dei grandi, troppo grande 
per essere illuso con le favole.

La paura insensata della malattia e 
del dolore, della devastazione del cor-
po e della mente, invecchiare in un let-
to d’ospedale, commiserato dai familia-
ri, dimenticato dai medici, incapace di 
comprendere e senza nessuna speranza 
di guarire. Il male fisico era inesistente, 
ma il pensiero ossessivo era nella men-
te e oscurava ogni amorevole cura. Una 
minima distrazione della moglie è stata 
fatale e la morte tanto cercata dal marito 
anziano è arrivata sul davanzale del se-
condo piano.

Guidava con sicurezza, era esperto, 
era tassista: marito felice, padre orgoglio-
so, uomo generoso, il cuore si è fermato e 
l’auto ha dolcemente accostato a destra. 

Fine della vita, inizio della morte.

Mia figlia ha abbandonato la Chiesa da 
parecchi anni, non so se ha abbandonato 
anche la fede, ma ha paura della morte, è 
sempre presente alla recita dei Rosari per 
i defunti che attraversano la nostra vita, è 

incapace di consolare, di compatire; ma, 
nel silenzio e nel buio della sua camera, 
matura. Il nostro è il Dio dei vivi, non dei 
morti: ci ha donato la vita non la morte, 
ci chiama ad una vita eterna, non a una 
fine definitiva, nel nulla, nel buio, nel-
l’oblio. La fede, senza negare l’ingiusti-
zia della morte con il suo seguito di do-
lore, ridimensiona la morte per ciò che 
è: un attimo infinitamente piccolo in cui 
tutto si annulla e assume il suo vero si-
gnificato, il tempo e la storia, la vita e la 
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Quando gli occhi
più non gli servivano 
era doloroso
eppure
confortante spettacolo
vederlo passare
lunghe ore seduto 
sul povero sofà, 
tranquillo e sereno, 
con la corona in mano.

dialoghi in famigliaMia figlia mi domanda il senso della morte

morte, il passato e il futuro, ciò che ab-
biamo capito e ciò che ignoriamo, il be-
ne, il male, il “sempre” e il “mai più”. 

La morte è “mai più”. Dio è “per sem-
pre”, è vita, è eternità. 

Il senso della morte, cara ragazza, ri-
siede nel senso della vita: quando abbia-
mo intuito cos’è la vita, possiamo dare un 
senso alla morte, e non averne più paura. 

Per coloro che hanno paura della vita, 
la morte ha un significato immenso: la fi-

ne dell’angoscia, la pace, il traguardo di 
un incubo terrificante.

Per coloro che hanno paura della 
morte, la vita non è ancora svelata, in-
tuita, percepita: è un’occasione, un op-
portunità, un dovere, ma non è capita co-
me dono gratuito e disinteressato, come 
regalo unico e divino, imponderabile ma 
bellissimo, sconosciuto ma affascinante, 
prezioso, molto prezioso.

La fatica di vivere soffoca la bellezza 
di vivere, il dolore fisico, la sofferenza 
psicologica, le ingiuste privazioni, la ne-
gazione dei diritti fondamentali riduco-
no la vita a un passaggio obbligato, inu-
tile, ostile, privo di senso. La morte di-
venta una dolce compagna, di cui si cer-
ca la compagnia, preziosa e rassicurante: 
fascia le ferite, non inganna, non illude, 
non ruba nulla, anzi, libera, porta pace, 
riposo e giustizia.

La paura della morte è la paura che si 
prova di fronte ad una realtà sconosciu-
ta e, quindi, misteriosa: dubbi, incertez-
ze, interrogativi affiorano e, alleandosi, 
creano l’ossessione angosciosa della ri-
cerca del senso della vita, per scoprire il 
senso della morte e allontanare il terrore 
del traguardo, dal quale non si torna. 

Inoltre la paura della morte è paura 
della solitudine: si muore da soli, con 
tanti altri compagni di viaggio, ma l’ul-
timo respiro, l’ultimo tentativo di aprire 
gli occhi, di dire ancora una parola, lo 
sforzo sovrumano di sollevarsi dal cusci-
no saranno gesti personali, nessuno av-
vertirà la fine della vita, tutti aspetteran-
no quel flebile respiro che non si ripete, 
il movimento appena percettibile delle 
palpebre che indicano la presenza della 
persona assistita, il corpo ormai immobi-
le e inutile, che non emana più calore. 

Saremo soli ad affrontare questo al-
lontanamento inarrestabile dalla vita per 
entrare nella Vita, non un’altra, sempli-
cemente diversa, completa, priva del ma-
le, del dolore e della morte. 

Per i cristiani la vita è una Persona, 
che vive da sempre, per sempre: è mor-
to, ha vissuto la morte ed è risuscitato per 
dire a tutti noi che la vita raggiunge il suo 
senso più alto e dignitoso durante la risa-
lita dalla morte alla vita, dal peccato alla 
grazia perenne e perfetta, dal vincolo del 
tempo e dello spazio all’eternità senza fi-
ne e… senza fretta!                              ❑



– Come al solito: quando al giovedì 
vai a gruppo alle 18.00 in Oratorio, torni 
sempre tardi. Ma lo sai che tra le 19,00 e 
le 19,15 noi iniziamo cena! È una delle 
cose su cui siamo stati sempre tutti d’ac-
cordo! – Sbotta la mamma.

– È vero – incalza papà: – almeno alla 
sera stare insieme e parlare un po’.

– Ma cosa dite? Quando andavi in pa-
lestra, anche tu, mamma, arrivavi in ri-
tardo. Poi hai finalmente cambiato ora-
rio. (I ragazzi, a tavola quelle sere, quan-
do lei tornava, facevano lo “sciopero” 
della parola!). E tu, papà…

– Ma tutti possono sbagliare… Sen-
tiamo invece quale scusa inventi oggi!

– Uffa! Il Parroco mi ha quasi fatto il 
pacco perché ieri non siamo andati alla 
funzione delle Ceneri. Ecco qua il pro-
gramma della Quaresima! 

E butta sul tavolo un foglio…

Un rituale d’altri tempi…
– Accidenti, è vero: domenica siamo 

andati fuori alla Messa di anniversario 
del prozio e non abbiamo sentito gli av-
visi della settimana. E poi non è una co-
sa così importante... – conclude mamma 
per mettersi un po’ la coscienza a posto. 
– Adesso siediti e mangiamo.

In verità la celebrazione delle Ceneri 
è proprio importante per i segni forti che 
fa vivere alla Comunità dei credenti co-
me inizio Quaresima. L’imposizione del-
le Ceneri (che sono gli olivi della Dome-
nica delle Palme dell’anno precedente, 
bruciati e conservati con cura), un segno 
“austero”, come dice la liturgia, cioè de-
cisamente duro perché, se da una par-
te ci ricorda la nostra fragilità di mor-
tali, dall’altra ci invita al cambiamento 
e alla penitenza per partire bene con la 
Quaresima. 

 

Mano tesa a chi soffre
Durante la cena, parlando qualche 

volta a bocca piena e ricevendo i rim-
brotti dai genitori, il ragazzo legge i vari 

appuntamenti che vengono commentati 
dagli altri componenti della famiglia.

– Domenica inizia la raccolta del de-
naro per la Quaresima di Fraternità. C’è 
una cassetta in fondo alla Chiesa e verrà 
anche distribuita una busta a tutte le fa-
miglie.

– Chissà poi dove vanno a finire i sol-
di… – commenta con una punta di scet-
ticismo papà.

È vero che: “A pensar male non si 
sbaglia” ed è anche vero che alcune 
(troppe) volte i nostri soldi sono finiti 
nelle voragini delle spese inutili, delle 
corruzioni o delle finte solidarietà. Però 
per la Quaresima di Fraternità in gene-
re le Parrocchie aderiscono o inventano 
progetti mirati, per lo più non faraonici 
e quindi verificabili, anche da parte di 
chi raccoglie i fondi, nei preventivi, nel-
la realizzazione, nei risultati e nei con-
suntivi. 

Alcuni esempi? Adozioni a distanza, 
realizzazione di pozzi, sostegno a case 
famiglia o iniziative per bambini e ra-
gazzi soli con la vita… Se poi c’è una 
conoscenza diretta col missionario o con 
chi si aiuta, non ci piove proprio sulla 
corretta destinazione delle nostre offerte. 

Che non sia questo sospetto un tenta-
tivo per dribblare la nostra poca voglia 
di condividere con i più poveri?

Sempre dare senso alle cose
– Guarda! Al venerdì propone l’asti-

nenza dalla TV, dal fumo, dall’alcool, dal 
pettegolezzo, dalle letture inutili e scan-
dalistiche, dal gioco d’azzardo.

– Mica noi andiamo al Casinò! Che 
strana astinenza! Io la ricordavo dalla 
carne… Ma non c’era da fare anche il di-
giuno in Quaresima?

Chiarezza di termini: digiuno, secon-
do le norme: il Mercoledì delle Ceneri 
e il Venerdì Santo; astinenza dalle carni 
e cibi costosi il Mercoledì delle Ceneri 
e anche tutti i Venerdì della Quaresima: 
è però importante coglierne i significati 
profondi. 

Don Giorgio CHATRIAN
QUARESIMANDO...



Il primo: se cerchiamo di liberare 
il campo da quanto normalmente è di 
ostacolo per seguire sul serio Gesù (so-
prattutto sulla via della croce…) e vive-
re concretamente il suo messaggio, allo-
ra si capiscono le astinenze proposte dal 
Parroco: quali valori cristiani trovia-
mo nella TV o nei rotocalchi? Come ci 
attrezzano a portare le croci inevitabili 
della vita? 

Il secondo: se siamo – e lo siamo, 
purtroppo, tutti – immersi in una socie-
tà dei consumi dove il denaro sembra il 
grimaldello che apre ogni porta per ave-
re, possedere sempre di più, ben venga 
uscire da questo fiume in piena e andare 
all’essenziale nelle cose e alla sobrietà 
a tavola. 

È un gran bene anche rifiutare il gua-
dagno facile e senza fatica basato sulla 
fortuna non solo al tavolo verde dei casi-
nò, ma anche nelle edicole con il “Grat-
taevinci” oppure nelle ricevitorie dei va-
ri Lotto, Enalotto e Superenalotto. Dove 
a vincere sono solo coloro che gestisco-
no questa macchina mangiastipendi e 
chi ci perde non siamo solo noi, ma an-
che i poveri che digiunano e fanno asti-
nenza tutti i giorni… 

Condividere qualche volta questo lo-
ro vissuto, ci fa aprire la borsa per da-
re loro una mano concreta. Una curio-
sità quasi comica: parole ritenute fruste 
e fuori moda come digiuno e sobrietà di 
vita, oggi tornano prepotenti e necessa-
rie per un salutismo tante volte fine a se 
stesso o per… la crisi economica! 

Che c’è e fa i conti in tasca alla gente.

Alzare la testa e guardare il cielo
– Fa’ vedere anche a me! – E la pic-

cola strappa al fratello il foglio: – Che 
belli questi fiori! Hanno tutti e due cin-
que petali!

– Il primo sono le cinque domeniche 
di Quaresima e il secondo i cinque ap-
puntamenti della Settimana Santa (Do-
menica delle Palme, Triduo Pasquale e 
Domenica di Pasqua): è scritto sui peta-
li. E si raccomanda di cogliere i due fiori 
tutti interi.

– ?!?!?
– Ma non capisci? Di non perdere la 

Messa domenicale!

Se la Messa festiva è un dono per 
ogni domenica, settimanale memoria-

le della Pasqua, lo è maggiormente per 
la Quaresima, cammino verso il rivivere 
in pienezza qui oggi (questo è “memo-
riale”) la morte e risurrezione di Gesù, 
cammino che ha il suo culmine nel Tri-
duo Pasquale. 

Gesù poi è la luce che ci fa strada so-
prattutto quando bisogna pagare di per-
sona, perdere la propria vita, morire co-
me il chicco. Rimane sempre inquietante 
la possibilità di passare dall’“Osanna!” 
al “Crucifige!”

Con il dono del suo Corpo che fa di 
noi una Comunità che ama e che sa cam-
minare con lui sulla via della croce, an-
che noi vivremo la nostra Pasqua: rina-
scendo uomini, donne, ragazzi, ragazze, 
famiglie nuove, canteremo tutti insieme: 
“Alleluia!”

Cambiare? Ma si deve vedere!
– In questo riquadro ci sono gli orari 

delle confessioni per Pasqua. 
– Devo confessare che non capisco 

tanto la confessione… – dice papà che 
lancia un’occhiata a mamma come per 
cercare una complice…

– E non guardarmi così! Lo sai bene 
che anch’io bisticcio un po’ con questo 
sacramento…

I ragazzi li guardano un po’ stupiti: 
per loro (per adesso…) non è un proble-
ma, anche perché hanno sempre vissu-
to insieme, con i loro gruppi, l’appunta-
mento con il sacramento e sono stati pre-
parati.

– Bene, adesso che abbiamo letto tutto 
il programma per la Quaresima, finiamo 
la cena! Oggi non è giorno di digiuno!

Poche battute sulla confessione che è 
come sciare e andare in bici: meno si va, 
meno se ne apprezza la bellezza e la fa-
cilità… 

Se vogliamo risorgere persone nuove, 
dobbiamo porre un segno del cammino 
di cambiamento percorso per raggiun-
gere una vera novità. 

Questo non tanto per Dio, che fa sem-
pre la sua parte accogliendoci a braccia 
aperte come il figlio prodigo, ma anche 
per gli altri che devono accorgersi del 
perdono ricevuto e che ci ha riconciliati 
con Dio, con loro e con noi stessi. 

Ecco la confessione che diventa così 
un (su)per-dono. Perché averne paura?

Gesù depone il povero dalla croce (Autore: Maximino Cerezo Barredo)
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i consigli di Don Bosco
per i giovani

Sulla traccia del libro di preghiere 
Il Giovane provveduto, scritto da Don 
Bosco per i suoi ragazzi, vediamo quali 
mezzi lui indica per aiutarli ad acquistare 
le virtù tipiche della loro età.

     Per Don Bosco sembra sia fonda-
mentale avviarli alla conoscenza di Dio, 
aiutandoli a scoprire quanto siano amati 
da Lui, per riamarlo.

Sappiamo che per innamorarsi di una 
persona bisogna conoscerla, subirne il 
fascino, sentirsi amati e desiderare di 
stare con lei per tutta la vita. Se i nostri 
ragazzi e i nostri giovani lasciano la pre-
ghiera è perché non hanno ancora fatto 
questa esperienza, non hanno ancora 
sperimentato l’amore di Dio. Pregare è 
infatti pensare a Dio amandolo e prima 
ancora sentirsi amati da Lui. Il nostro 
primo impegno educativo è dunque aiu-
tarli a conoscere Dio e a sperimentare il 
suo amore.

Il grande amore 
che Dio ha per i giovani

Ecco come Don Bosco presenta 
l’amore che Dio ha per i giovani:

«Persuasi, cari giovani, che noi sia-
mo tutti creati per il Paradiso, dobbiamo 
indirizzare ogni nostra azione a questo 
gran fine. 

A questo deve muoverci il grande 
amore che ci porta. Poiché, quantunque 
Egli ami tutti gli uomini, come opera 
delle sue mani, tuttavia porta una parti-
colare affezione ai giovinetti.

Dio vi ama perché si aspetta da voi 
molte opere buone; vi ama perché siete 
in un’età semplice, umile, innocente, e in 
generale non siete ancora divenuti preda 
del nemico infernale.

Prove non minori di speciale bene-
volenza vi diede pure il Divin Salvatore, 
Egli assicura che considera come fatti a 
se stesso tutti i benefizi fatti ai fanciulli, 
e minaccia terribilmente coloro che vi 
danno scandalo. Ecco le sue parole: “Se 
qualcheduno scandalizzerà uno di questi 
piccoli che credono in me, per lui meglio 
sarebbe che gli fosse legata una macina 
al collo e che fosse gettato nel profondo 
del mare”. Gradiva che i fanciulli lo se-

guissero, li chiamava a sé, li abbraccia-
va e dava loro la sua santa benedizione. 
“Lasciate – diceva – lasciate che i fan-
ciulli vengano a me”.

Poiché il Signore vi ama tanto, deve 
essere vostro fermo proposito di corri-
spondergli...» (Il Giovane Provveduto, 
S.E.I. Torino, rieditato nel 1957).

Crediamo che queste espressioni di 
Don Bosco gli siano state suggerite dalla 
esperienza maturata stando in mezzo ai 
ragazzi. Nella vita di Domenico Savio 
lui stesso, dopo il primo incontro, scrive: 
«Conobbi in quel giovane un animo tutto 
secondo lo spirito del Signore e rimasi 
non poco stupito considerando i lavori 
che la grazia divina aveva già operato 
in così tenera età», e più avanti: «Il suo 
spirito era talmente abituato a conversa-
re con Dio, che in qualsiasi luogo, anche 
in mezzo ai più clamorosi trambusti, rac-
coglieva i suoi pensieri e con pii affetti 
sollevava il cuore a Dio».

In vita mia
non ho amato abbastanza
il Signore come egli si merita

Commovente è la descrizione della 
morte di Besucco Francesco, questo ra-
gazzo di quasi quattordici anni, che noi 
già conosciamo, il quale conclude la sua 
esistenza terrena all’Oratorio di Torino 
Valdocco senza la presenza dei genitori. 
Don Bosco gli è accanto e raccoglie i sa-
luti per i suoi cari e le raccomandazioni 
per i suoi compagni. Eccole: 

 «Dopo alquanto di riposo gli doman-
dai se non desiderava di vedere i suoi pa-
renti. 

– Io non li posso più vedere, rispon-
deva, perchè essi sono molto distanti, so-
no poveri e non possono fare la spesa del 
viaggio. Faccia loro sapere, che io muoio 
rassegnato, allegro e contento. Preghino 
essi per me, io spero di andarmene in Pa-
radiso; di là li attendo tutti. A mia ma-
dre… – e sospese il suo discorso. 

Qualche ora dopo gli dissi: 
– Avresti forse qualche commissione 

per tua madre? 
– Dica a mia madre che la sua pre-

ghiera fu ascoltata da Dio. Ella mi disse 

CONOSCERE DIO PER AMARLO
Don Gianni
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Francesco Besucco (Musìo).

Silvio Dissegna.



1�

i consigli di Don Bosco
per i giovani

più volte: “Caro Franceschino, io desi-
dero che tu viva lungo tempo in questo 
mondo, ma desidero che tu muoia mille 
volte piuttosto di vederti divenuto ne-
mico di Dio col peccato...”. O mio Dio, 
benedite mia madre, datele coraggio a 
sopportare con rassegnazione la notizia 
di mia morte; fate che io la possa vedere 
con tutta la famiglia in Paradiso a godere 
la vostra gloria. 

Egli voleva ancora parlare ma io l’ho 
obbligato a tacere per riposare alquanto. 
Aggravandosi il suo male, fu deciso di 
amministrargli l’Olio Santo. Richiesto 
se desiderava di ricevere questo Sacra-
mento:

 – Sì, rispose, io lo desidero con tutto 
il mio cuore. 

– Non hai forse alcuna cosa che ti fac-
cia pena sulla coscienza? 

– Ah, sì, ho una cosa cui ho sempre 
pensato in mia vita; ma non mi sarei im-
maginato che dovesse cagionare tanto 
rincrescimento al punto di morte. Io pro-
vo il più amaro rincrescimento perchè 
in vita mia non ho amato abbastanza il 
Signore come Egli si merita. 

– Datti pace a questo riguardo, poiché 
in questo mondo non potremo giammai 
amare il Signore come si merita. Qui bi-
sogna che facciamo quanto possiamo; ma 
il luogo dove lo ameremo come dobbia-
mo è il Paradiso. Ora preparati a ricevere 
l’Olio Santo che è quel Sacramento che 
cancella i peccati e ci dà anche la sanità 
corporale se è bene per la salute dell’ani-
ma» (MB 7, 594).

Don Bosco ci invita a fare prendere 
coscienza ai nostri ragazzi di quanto sono 
amati da Dio a partire dal dono della vita. 
Dobbiamo aiutarli ad immaginare Gesù, 
il Figlio di Dio fatto uomo, adolescente 
e giovane della loro età, che ha voluto 
condividere gioie, sentimenti, tentazioni 
tipiche della loro età. A quindici anni po-
teva già fare miracoli, predicare ed inve-
ce vive nel nascondimento di Nazareth, 
proprio come è la vita nascosta dei nostri 
ragazzi. Chissà quale splendore scaturiva 
dal suo volto di ragazzo, quale bellezza e 
purezza traspariva dai suoi occhi. 

Un amico
da conoscere bene e amare

È questo l’amico con il quale intes-
sere i loro colloqui, confidargli ciò che 

non riescono più a dire ai loro genitori 
e coetanei. Aiutiamoli a valorizzare per 
questo il ringraziamento alla comunio-
ne, le brevi visite in chiesa, i momenti 
di raccoglimento in un angolo della casa 
riservato alla preghiera. 

Domenichino Zamberletti, un ra-
gazzo di tredici anni, emulo di Domenico 
Savio, morto nel 1950, per una malattia 
incurabile, che gli procurò 8 lunghi mesi 
di martirio, confidava alla mamma: 

– Quando ricevo Gesù non so dire la 
gioia che provo per tutta la giornata…  
Io non sento più nulla all’infuori di que-
sta gioia… Io mi lascio fare tutte le cure, 
quello che vogliono… per fare contenti i 
miei cari, ma lo so che non guarirò. Non 
lo sapete che grazia sia morire a tredici 
anni! Il Paradiso è assicurato. 

Dicono che era devotissimo del Sa-
cro Cuore, fissava l’immagine mentre 
le labbra si muovevano in un misterioso 
colloquio. Ecco di che cosa sono capaci 
i ragazzi che hanno fatto esperienza del-
l’amore di Gesù e imparano a seguirlo 
anche sulla via della croce.

Alla bella testimonianza di Domeni-
chino, si unisce quella di Silvio Disse-
gna, di Poirino (Torino), che conclude la 
sua vita a dodici anni, nel 1979. Fin dai 
primi giorni della sua malattia, si adegua 
alla volontà di Dio e vede nella sua esi-
stenza una somiglianza con quella soffe-
rente di Gesù e dice: 

– Papà, facciamoci tanto coraggio, 
Gesù non ci abbandona… Ogni mio do-
lore sia un gesto di amore per te, o Ge-
sù… Devo restare solo con Gesù, par-
largli, dirgli tutto quello che ho dentro il 
mio cuore. Tu, mamma, riposati, che sei 
stanca ed hai bisogno di dormire… Ge-
sù, io soffro come quando tu trasportavi 
la croce ed eri picchiato: le mie soffe-
renze le unisco alle Tue. Stammi vicino, 
Gesù!... Mamma, io sto percorrendo la 
strada del Calvario, ma dopo ci sarà an-
cora la crocifissione, mamma preparati! 
Voglio pregare da solo.   

È questo Gesù, che i giovani devono 
imparare a conoscere e seguire. Come è 
urgente aiutarli a rimeditare la passione di 
Gesù, e a rivivere tutto questo nella Mes-
sa. Solo a questa condizione continueran-
no o ritorneranno a partecipare all’incon-
tro eucaristico domenicale, per arrivare 
poi anche a quello quotidiano.                  ❑

Domenico Savio e Don Bosco.

Silvio sul letto della malattia.

Domenichino Zamberletti.



salesiani di Don Bosco
150º

Al centro dello stemma salesiano 
appare, quasi come struttura portante 
del tutto, una grossa àncora. Si tratta di 
un simbolo che vuole richiamare la vir-
tù della speranza. Già nella lettera agli 
Ebrei, al capitolo sesto, l’autore inco-
raggia ad agganciarsi «saldamente alla 
speranza che ci è posta davanti. In es-
sa, infatti, noi abbiamo come un’àncora 
della nostra vita, sicura e salda, la quale 
penetra fin nell’interno del velo del san-
tuario, dove Gesù è entrato per noi come 
precursore». 

L’immagine è chiara: al fedele si con-
siglia di star ben legato a quella fune la 
cui estremità, l’àncora appunto, è ben 
fissa in Cielo, grazie a Gesù che lì l’ha 
posta per noi. 

Ci viene subito in mente un’escursio-
ne in alta montagna nella quale, la comi-
tiva di avventurieri, per maggiore sicu-
rezza, decide di stare legati uno all’altro, 
in cordata. Ora, per noi, questa corda è 
la speranza, la quale sostiene, rassicura e 
incoraggia il nostro passo. Legata stretta 
alla croce gloriosa, a Cristo «nostra spe-
ranza», essa si srotola giù giù fin dove 
si può trovare un uomo che, nel buio e 
nella fatica, cerca un aiuto per il proprio 
cammino.

In chi sperare?
Capiamo bene allora come il fine e 

l’obiettivo della speranza cristiana, a 
differenza di ogni sua «laica caricatura», 
sia il Regno di Dio. È proprio questo Re-
gno, questo «premio finale», che è Cristo 
stesso, a donarci il coraggio e la forza di 
andare avanti. 

Anche Benedetto XVI, all’inizio del-
la sua seconda lettera enciclica firmata 
il 30 novembre 2007 e dedicata proprio 
al tema della speranza, afferma: «“Spe 

salvi facti sumus: nella speranza siamo 
stati salvati” (Rm 8,24). La redenzione, 
la salvezza, ci è offerta nel senso che ci 
è stata donata la speranza, una speranza 
affidabile, in virtù della quale noi pos-
siamo affrontare il nostro presente: il 
presente, anche un presente faticoso, può 
essere vissuto ed accettato se conduce 
verso una mèta e se di questa mèta noi 
possiamo essere sicuri, se questa mèta è 
così grande da giustificare la fatica del 
cammino». 

Purtroppo oggi questo sguardo punta-
to sul futuro in Dio viene sostituito dalla 
moderna ideologia dell’ottimismo o dalla 
fede incondizionata nel progresso e nella 
tecnica. La nostra società non spera più 
«da Dio» un aiuto, non guarda all’eterni-
tà come spinta per superare le fatiche del 
presente, ma si affida unicamente alle 
sue stesse forze, crede di poter risolvere i 
suoi problemi da sola, di avere in se stes-
sa la risposta ad ogni necessità.  

Sperava contro ogni speranza
Don Bosco non cadde certamente in 

questo errore. Non c’è istante della sua 
vita che non sia stato segnato da ostacoli, 
difficoltà e sacrifici: povertà, fame, ten-
sioni in famiglia, solitudine, incompren-
sioni da parte del clero e dei politici, de-
lusioni, tradimenti e inganni dagli stessi 
giovani che accoglieva, fuga dei primi 
aiutanti, malattia, umiliazioni, aggres-
sioni, scoraggiamento e paura. 

Ma di fronte a tutti questi guai, la sua 
speranza era più forte: era sufficiente 
guardare il crocifisso, inginocchiarsi ai 
piedi del tabernacolo, o invocare Maria, 
per poi ripartire con grinta e continuare 
a camminare: «Un pezzo di paradiso ag-
giusta tutto». 

In una conferenza durante gli esercizi 
spirituali del 1876, volle proprio parlare 
di questa sua convinzione: «Oh, lavoria-
mo, perché consolantissima ci arride la 
speranza del premio. Non sto qui a dir-
vi quanto sia fondata la nostra speranza. 
Voi lo sapete che è il Signore nostro be-
nignissimo che ce lo promise, e per il po-
co in cui siamo fedeli, ci promise il mol-
to; ed esso stesso chiama beati quelli che 
osservano la sua legge, perchè sa quanto 
sarà grande il loro premio. 

Ed altrove dice che un solo bicchie-
re d’acqua fresca dato in suo nome sarà 
compensato. Coraggio, dunque! La spe-
ranza ci sorregga, quando la pazienza 
vorrebbe mancarci» (MB 12).

Thierry
DOURLAND sdb
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Stemma della Congregazione 
Salesiana.

lettura dello stemma salesiano: l’àncora

Beato Luigi Variava.
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150º
La Provvidenza farà tutto

Ogni volta che metteva mano ad una 
nuova impresa, come ad esempio la co-
struzione di una chiesa o di un labora-
torio, si ritrovava di fronte alla doppia 
evidenza: «È  necessario questo nuovo 
edificio; ma io non ho danari; ma intanto 
incominciamo e facciamo presto». Nulla 
lo spaventava. 

Dovendo ampliare l’Oratorio di San 
Francesco di Sales a Valdocco, chiamò 
un giorno il sig. Giovenale Delponte, che 
faceva da ingegnere e da impresario, e 
gli domandò se avesse danaro per le pri-
me spese. 

– No, rispose quegli. 
– E nemmeno io, – soggiunse Don 

Bosco. 
– E come facciamo? 
– Cominciamo egualmente, –  conclu-

se Don Bosco, – e prima che sia tempo 
di pagare gli operai, il Signore qualche 
soldo ci manderà». 

Altre volte aggiungeva: «Don Bosco 
è povero, ma tutto possiamo in Dio; la 
Provvidenza farà tutto; non facciamo 
peccati e poi quel Dio che provvede agli 
uccelli dell’aria provvederà pure a noi. 
Come è mai consolante quel Pater No-
ster che recitiamo mattina e sera; come fa 
piacere il ricordare che abbiamo in cielo 
un Padre che pensa a noi!» (MB 5).

Sulla sua scia
Inverno 1887, a Torino Valdocco i ra-

gazzi stanno giocando in cortile, corro-
no, urlano e si divertono. Ad un tratto si 
sente gridare: 
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– Don Bosco! Don Bosco!
I ragazzi si fermano e si dirigono ver-

so di lui, vogliono salutarlo, abbracciar-
lo. Uno di essi racconta: 

«Istintivamente ci slanciammo tutti 
verso il punto dove appariva il nostro 
buon Padre, che facevano uscire per una 
passeggiata nella sua carrozza. Io cerca-
vo affannosamente il modo per mettermi 
in un posto di dove potessi vederlo a mio 
piacere. Mi avvicinai più che potei e nel 
momento in cui lo aiutavano a salire sul-
la carrozza, mi rivolse un dolce sguardo, 
e i suoi occhi si posarono attentamente 
su di me. Non so ciò che provai in quel 
momento... fu qualcosa che non so espri-
mere! Quel giorno fu uno dei più felici 
per me; ero sicuro d’aver conosciuto un 
Santo, e che quel Santo aveva letto nella 
mia anima qualcosa che solo Dio e lui 
potevano sapere». 

Quello sguardo intenso segnò così 
profondamente il giovane Luigi Variara 
che scelse di «stare con Don Bosco» per 
tutta la vita. Nativo di Viarigi (AT), do-
po l’anno di noviziato, emise la sua pro-
fessione religiosa il 2 ottobre 1892 nelle 
mani del primo successore di Don Bo-
sco, il Beato Don Michele Rua, il quale 
gli sussurrò all’orecchio: 

– Variara, non variare. 
Ancora chierico, a 19 anni, raggiun-

ge i suoi confratelli missionari presso il 
lazzaretto di Agua de Dios, in Colombia. 
Qui spenderà la sua vita a favore dei leb-
brosi, dei più poveri, dei bambini soffe-
renti  e dei ragazzi abbandonati. E porta 
la speranza. Dotato di belle capacità mu-
sicali, crea una banda, insegna a suonare 
e a cantare ridonando a molti la gioia di 
vivere. Nelle molte ore di confessiona-
le scopre la vocazione di alcune giovani 
lebbrose e per loro fonda una congrega-
zione religiosa, le Figlie dei Sacri Cuori 
di Gesù e di Maria. Promuove numero-
se altre opere sociali e religiose. Ripete 
spesso: 

– Ah, quanto godo pensando al Cielo!
Anche per lui non mancheranno prove, 

sofferenze, incomprensioni, ma ricco di 
quella speranza tipica dei santi, afferma: 

– Mai mi son sentito contento di esse-
re Salesiano come quest’anno e benedico 
il Signore per avermi mandato in questo 
lazzaretto, dove ho imparato a non la-
sciarmi rubare il Cielo. 

Muore il 1° febbraio 1923. Giovan-
ni Paolo II lo dichiara beato il 14 aprile 
2002.  ❑

Beato Luigi Variara
nella sua missione.

Viarigi (Asti).



Dall’Africa dell’est ci spostiamo a 
quella dell’ovest con questa lettera di 
Don Silvio Roggia. Molti lo ricorderan-
no qui a Torino Valdocco, almeno 10 an-
ni fa, ad organizzare l’Harambée per il 
VIS. Don Silvio è poi partito per la Ni-
geria, per Ondo, dove c’è una grande e 
molto attiva missione salesiana e par-
rocchia. (Attualmente è Maestro dei No-
vizi nel Ghana). La situazione nigeria-
na è entrata in crisi qualche tempo fa in 
concomitanza con le crisi internazionali 
dell’Afganistan e dell’Iraq. Anche qui il 
conflitto tende ad essere identificato co-
me uno scontro religioso che vede come 
protagonisti i musulmani integralisti, an-
che se di fatto la crisi è soprattutto eco-
nomica e politica. Don Silvio ce ne dà 
uno spaccato con questa sua lettera che 
ci spiega come e perché i migliori giova-
ni africani siano spinti ad emigrare ver-
so l’Europa, l’unica possibilità per co-
struirsi una vita decente e descrive come 
la stragrande maggioranza di loro sia-
no persone profondamente pacifiche che 
chiedono solo il diritto di vivere.

Carissimi,  la vita qui in West Africa 
è tutto un insieme di meraviglia e di tra-
gedia, di bellezza e di orrore. Qui si va 
per estremi. 

 Lasciate che vi racconti qualcosa di 
Peter. È un amico di antica data. L’ho in-
contrato per la prima volta nel 1999. Mi 
ha salvato da un riot (sommossa) nella 
università di Ife. 

Da quel giorno fino all’altro ieri,
quando l’ho re-incontrato, Peter ne ha vi-
ste di cotte e di crude. Ha tentato l’uni-
versità, diversi tipi di lavoro… nulla è 
andato in porto come si desiderava. Un 
lungo rosario di avventure e disavven-
ture, furti, ingiustizie, strade bloccate 
per questioni di etnia… Le tragedie più 
grandi sono avvenute con la morte del-
le persone a lui più care (mamma, fratel-
lo), dovute a problemi di salute risolvibi-
li con cure adeguate… e invece sempre 
conclusisi con sepolture.

Domenica mattina ho passato tre ore 
con lui. Mi ha raccontato del tentativo 
che ha fatto qualche anno fa di migra-
re in Europa. 11 mila naire (60 euro) per 
comprarsi il passaporto (qui è un genere 
che si compra: non c’è altra via). 50 mi-
la naire per il viaggio. Su camion diret-
ti a Nord, si arriva all’ultimo paese nel 
Niger ai confini con la Libia. Una città 
fantasma, dove non hai nessun modo né 
di andare avanti né di tornare indietro. 
Persi in mezzo al deserto. Molti camion 

la storia di PETER
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lettere
dai confini del mondo

a cura di
Silvia

FALCIONE

Professione religiosa
dei Novizi.

Noviziato di Sunyani.

Don Silvio Roggia.

Beati i non violenti.
Dio darà loro la terra promessa.
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scaricano lì la loro merce umana dicen-
do che non continuano più. Se si intende 
sopravvivere gli uomini possono spacca-
re pietre in cambio di un piatto di riso 
al giorno e le ragazze prostituirsi per la 
medesima paga. Peter in quel caso ebbe 
la fortuna di aver tentato la traversata in 
compagnia di un altro ragazzo che veni-
va da una famiglia abbastanza benestan-
te… al punto di avere ancora soldi a suf-
ficienza per unirsi ad un altro camion di-
retto in Libia. Equipaggiamento: 50 litri 
d’acqua ciascuno in una tanica. Il viag-
gio normalmente dura una settimana. Si 
viaggia preferibilmente di notte per evi-
tare l’eccesso di calore diurno. 

 Peter ce l’ha fatta ad arrivare alla co-
sta mediterranea. Lì ricomincia un altro 
mercato. Come ogni mercato la crescita 
della domanda fa alzare i prezzi dell’of-
ferta. Peter e il suo amico son finiti su 
una speed boat, stipati nella stiva come 
sardine. Alla stessa maniera dei camion 
nel deserto non tutte le imbarcazioni ar-
rivano dall’altra parte e non tutti i pas-
seggeri, già stremati da quanto hanno vi-
sto per arrivare fin lì, riescono a raggiun-
gere l’altra sponda vivi… 

Peter è sbarcato in Spagna, e, a sentir 
lui, ha fatto col suo amico il tragico erro-
re di non buttare via passaporto e docu-
menti. Rastrellato nel giro di poche ore 
dalla polizia spagnola si è ritrovato dopo 
un paio di  giorni di nuovo sulla costa li-

bica. Grazie a miracolosi colpi di fortuna 
(che per lui son sempre God’s grace), ha 
trovato gente della sua stessa etnia che di 
volta in volta ha avuto pietà e gli ha per-
messo in un tempo molto più lungo che 
non l’andata, di rifare il viaggio a ritroso 
e soprattutto di non rimanere intrappola-
to in quella terra di nessuno che sono le 
città fantasma tra Niger e Libia. È stato 
costretto a vendere perfino i vestiti che 
aveva addosso per poter finalmente ritor-
nare al punto di partenza, completamente 
spogliato di tutto... a cominciare dal so-
gno che aveva coltivato per tanto tempo. 

Questa è la tragedia. 
Dov’è la meraviglia?
La meraviglia è che il Peter che ho in-

contrato domenica scorsa è una persona 
con una visione profonda della vita, una 
capacità eroica di resistenza di fronte al-
le tempeste e alle privazioni e soprattut-
to una intensa compassione verso tutti, 
verso ogni essere umano, inclusi quelli 
che l’han fatto soffrire, tradito, umiliato 
all’estremo: non c’è traccia di odio, non 
c’è voglia di vendetta. C’è una saggezza 
di cui trovo il parallelo soltanto nei santi 
o nei grandi della filosofia. Peter ha fat-
to i suoi grossi errori (e chi non ne fa?) 
ma anche questo ora contribuisce alla 
bellezza della sua vita, dove la direzio-
ne in cui cammina è animata da una fede 
incrollabile nella presenza di Dio al suo 
fianco (non è cattolico), da una carità che 
sa condividere il poco e che sa perdona-
re senza misura, da una speranza che gli 
permette di andare avanti anche se non si 
sa mai da dove arriverà l’unico pasto per 
il domani… 

Cosa conta davvero? Cosa vale la pe-
na? C’è una ragione per vivere che può 
reggere di fronte a qualunque contrac-
colpo e imprevisto che ci può capitare 
durante la traversata, per deserto o per 
mare che la si preferisca immaginare? 

Mi sento così piccolo. Ho letto mol-
ti più libri di Peter ma quel che ho im-
parato sulla carta è giusto una briciola 
di quanto lui ha fatto suo, tra tanti up si-
de down in questi anni che abbiamo en-
trambi vissuto su questa sponda Africana 
del Mediterraneo. 

50 km a casa sotto le stelle. Grazie 
per avermi tenuto compagnia. 

Ciao, Silvio dal Ghana.
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La prima parte di questo salmo è una 
preghiera quasi affannata, esprime una 
invocazione forte, angosciata, tutta ri-
volta a Dio, che sa trasmetterci un pro-
fondo senso di fiducia.

«Il Signore ascolta 
quando a Lui grido».
«Confidate nel Signore».

Certo, fidarsi di Dio non è sempre fa-
cile. Ognuno di noi è umanamente por-

tato a fare affidamento sulle proprie for-
ze. La vita, a volte ci riserva dei momen-
ti difficili e inspiegabili, imponendoci di 
percorrere sentieri oscuri che non ci per-
mettono di intravedere neppure un pic-
colo spiraglio di luce.

Mettere tutto nelle mani di Dio a que-
sto punto è soltanto questione di fede, e 
la fede non s’improvvisa, ma si costrui-
sce solo pregando con perseveranza e vi-
vendo una vita sacramentale intensa.

Quando riusciamo nel nostro cammi-
no spirituale a fidarci veramente di Dio 
possiamo ripetere le parole meravigliose 
della seconda parte del salmo: «Chi ci fa-
rà vedere la felicità?»

«Risplenda su di noi Signore,
la luce del Tuo volto».

Se diamo fiducia a Dio, su di noi si 
posa il suo sguardo, cioè raggiungiamo la 
felicità vera che non è quella dei beni ma-
teriali necessari per vivere, ma è la gioia 
profonda dell’anima, la pace spirituale.

«In pace mi corico 
e subito mi addormento: 
Tu solo, Signore, 
al sicuro mi fai riposare».

È bello e rasserenante ripetere l’ulti-
ma frase di questo salmo che, peraltro, si 
usa alla sera nella preghiera di compieta. 
Vuol dire in un certo senso, alla fine di 
una travagliata giornata: spegnere tutto, 
fare silenzio e tuffarsi fra le braccia amo-
revoli del Signore, sapendo che Lui ci è 
accanto anche quando dormiamo.

Aiutaci, Signore, a crescere nella fe-
de, ad avere il coraggio necessario per 
affidarci totalmente a Te, anche e soprat-
tutto nei momenti più cupi e difficili del-
la nostra vita.

Fa’ che possiamo allenarci giorno 
per giorno a vivere in questo filiale ab-
bandono per raggiungere la gioia vera, 
quella pace meravigliosa che consiste 
soprattutto nel sentirsi profondamente 
amati da Te.                                          ❑

pregare i salmi

ascolta la mia prefhiera”Roberta
FORA

“Dio, mia giustizia
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DICEMBRE (continua)

Lunedì 22. Mentre continua la novena 
del Natale, numerosi pellegrini partecipa-
no alla Santa Messa vespertina con il canto 
delle profezie. Numerosi si accostano alla 
Misericordia di Dio elargita nel Sacramen-
to della Riconciliazione. Si sente un clima 
di preparazione vera al grande evento del 
Natale di Gesù.

Mercoledì 24. Vigilia del Natale. Alle 
ore 16 la Santa Messa prefestiva: numero-
sissimi i fedeli presenti. 

Alle ore 22 viene riaperto il Tempio ed 
anche il presepio. È necessario accedere 
attraverso le scale interne a causa del gelo 
che rende impraticabile lo scalone esterno.

Alle ore 23,30 la Corale del Tempio si 
esibisce in un concerto di canti e riflessioni 
in preparazione alla Messa di Mezzanotte.

Alle ore 24 Solenne Santa Messa del-
la Natività di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Presiede il nostro Direttore Don Luigi Bas-
set. La chiesa è completamente gremita da 
innumerevoli fedeli.

Giovedì 25: Natale del Signore. Il tem-
po è piuttosto piovoso... tuttavia tutte le 
Sante Messe d’orario sono abbastanza fre-
quentate. La Santa Messa delle 11 è anima-
ta dalla Corale del Tempio.

Venerdì 26. Anche oggi, pur non essen-
do festa di precetto, le Sante Messe seguo-
no l’orario festivo. Il tempo inclemente di-
minuisce di molto la presenza dei fedeli. 
Rimangono abbastanza numerosi soprat-
tutto nel pomeriggio.

Sabato 27. Da asti raggiungono il Col-
le un gruppo di gruppo di consacrate del-
l’ordo Virginum della diocesi. Sostano 
in preghiera al Santuarietto di Maria Ausi-
liatrice e poi si incontrano nell’Istituto con 
il loro responsabile spirituale Don Bruno 
Roggero.

Alla Casa dei Giovani pernottano 50 
giovani da Udine con Don Iacuzzi.

Domenica 28. Partecipano alla Santa 
Messa delle ore 11 il gruppo parrocchia-
le Santa Maria assunta di Pivetta (CN) 
con il loro parroco Don Beppe.

Martedì 30. Da Talamona (SO) arriva 
in mattinata un gruppo di giovani. 

In serata nuova perturbazione che porta 
ancora neve, per fortuna di breve durata.

Mercoledì 31. Ultimo giorno dell’anno: 
Giornata di rendimento di grazie per tutto 

l’anno trascorso. Dopo la Santa Messa del-
le ore 16 canto del solenne Te Deum di rin-
graziamento con tutti i fedeli. 

A sera, terminata la preghiera dei Ve-
spri, anche la Comunità Salesiana canta il 
Te Deum per ringraziare Dio datore di ogni 
bene. 

Dalle 22,30 ha inizio la veglia di pre-
ghiera nel Tempio superiore che avrà la 
conclusione con la Santa Messa di Mezza-
notte nella solennità di Maria SS. Madre 
di Dio. 

Cade ancora durante la notte del nevi-
schio che rende poco sicure le strade per 
cui l’afflusso non è molto elevato.

GENNAIO 2009

Giovedì 1: Solennità di Maria SS. Ma-
dre di Dio. Le Sante Messe del mattino so-
no abbastanza frequentate, ma nel pome-
riggio completamente affollato il Tempio 
superiore per la Santa Messa delle ore 16 e 
molto numerosa la presenza delle ore 17,15.

Domenica 4. Molti i fedeli che visitano 
il grande presepio della Chiesa Inferiore.

Alle ore 11 i fedeli della Parrocchia di 
Caslino al Piano (CO) partecipano alla 
Santa Messa, ed il loro parroco concelebra.

Martedì 6: Solennità dell’Epifania. Le 
Sante Messe seguono l’orario festivo.

Raduno camperisti. Benedizione di Don G. Lanza.
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Durante la serata e la notte riprende a 
nevicare in abbondanza, continuando an-
che il giorno 7 gennaio. Il paesaggio che si 
presenta è davvero inconsueto: non erava-
mo più abituati a così tanta neve da diver-
si anni. Tempestivi sono comunque i mez-
zi impiegati per liberare strade e parcheggi 
ad opera dei nostri confratelli. Anche per 
le strade principali si può circolare senza 
troppi disagi.

Domenica 18. Giornata abbastanza cal-
ma, con i pellegrini e fedeli abituali tutto si 
svolge nella regolarità.

Lunedì 19. Fanno visita al Colle le classi 
Quarte elementari dell’Istituto Virginia 
agnelli di Torino.

Mercoledì 21. Nel pomeriggio giun-
gono pellegrini i ragazzi e i Salesiani di 
Chiari (BS).

Giovedì 22. Memoria liturgica della 
Beata laura Vicuña. Ricordando il Colle 
come luogo della sua beatificazione avve-
nuta il 3 settembre 1988, ne celebriamo la 
liturgia e la Santa Messa propria.

Inizia oggi la novena in preparazione 
alla solennità di San Giovanni Bosco. Tut-
ti all’intorno ne sono partecipi sentendo la 
dolce melodia del canto: Giù dai Colli, dif-
fuso dalle campane.

Venerdì 23. In questo secondo giorno 
della novena di Don Bosco giungono in 
pellegrinaggio gli allievi della Scuola Me-
dia e del Liceo delle Figlie di Maria Au-
siliatrice di Varese, sotto la guida di Suor 
Oddina Borroni; hanno la visita guidata e 
poi la Santa Messa nel Tempio Superiore.

In serata parte per Alessandria l’urna di 
San Domenico Savio, dove sono previste 

alcune di manifestazioni in onore del pic-
colo Santo. Prezioso è stato in questa occa-
sione l’aiuto prestato dai Vigili del Fuoco 
di Riva presso Chieri, con il Sindaco Lud-
ovico Gillio, per il trasloco della pesantis-
sima urna dalla Cappella al furgone.

Sabato 24. Festa di San Francesco di 
Sales, patrono e titolare della Congrega-
zione Salesiana. Celebrazione solenne del-
la Comunità Salesiana alle ore 7.

Accogliamo poi gruppi da Cornaredo 
(MI) e da Massa Carrara.

Domenica 25. Come da tradizione e 
particolare privilegio, celebriamo già in 
questa ultima domenica del mese la Festa 
di San Giovanni Bosco. 

La Santa Messa delle ore 8 è presiedu-
ta dal nuovo Parroco di Buttigliera Don 
Claudio Pavesio. 

Alle ore 9,30 celebra il nostro Parroco 
Don Francesco Burzio. 

Alle ore 11 solenne Concelebrazione 
presieduta dal Cardinale Severino Polet-
to, Arcivescovo di Torino. Sono presenti 
anche le Autorità della zona, Sindaci, Me-
dici, i Carabinieri con il Capitano di Villa-
nova d’Asti, Dario Ragusa, il Maresciallo 
Salvatore Lombardo di Castelnuovo Don 
Bosco e il Brigadiere Giuseppe Venturini. 
Al termine sostano con la Comunità Sale-
siana per la mensa fraterna.

Nel pomeriggio la Santa Messa delle 
ore 16 è presieduta dal Vescovo di Casa-
le Mons. alceste Catella. L’animazione è 
della Corale diretta dal Maestro Italo Casa-
le composta dalle Corali riunite di Volvera, 
Rivoli, Stupinigi e Caramagna.

Don Giovanni Villata, Parroco di Pas-
serano, Primeglio, Bausone e Schierano, 
conclude le celebrazioni con l’ultima San-
ta Messa alle ore 17,15.

In questa giornata ospitiamo anche 
gruppi di Famiglie del Duomo di Chie-
ri, la Parrocchia di leffe (BG), il gruppo 
scouts della Parrocchia Madonna della 
Guardia di Torino.

Concludiamo anche con questa giorna-
ta l’Ottavario di preghiere per l’Unità dei 
Cristiani.

Sotto i portici, per buona parte del po-
meriggio, il gruppo folcloristico-storico 
«Amici di Don Bosco», presenta scene di 
vita dell’epoca di Don Bosco, commentate 
musicalmente dalla Fanfara Don Bosco di 
Buttigliera d’Asti, diretta dal M° Pino Ma-
nello, che già ieri sera ha animato la Santa 
Messa prefestiva.

Sabato 31. Solennità liturgica di San 
Giovanni Bosco. La prima Santa Messa 
delle ore 8 è presieduta dal Canonico Don 

Scuola salesiana di Liegi (Belgio).

cronaca
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Lorenzo Bertagna, parroco di Mombello 
Torinese e conterraneo di Don Bosco.

La Santa Messa delle ore 9,30 è presie-
duta dal Vescovo di Asti Mons. France-
sco Ravinale. L’animazione è affidata agli 
studenti delle classi superiori dell’Istitu-
to Edoardo agnelli di Torino. Sono più di 
600 accompagnati dai loro genitori e inse-
gnanti.

Alle ore 11 solenne concelebrazio-
ne dei Parroci della Zona, presieduta da 
Mons. Carlo Chenis, Vescovo di Civita-
vecchia-Tarquinia, con l’animazione delle 
Corali riunite del Tempio, Capriglio, Mon-
tafia e Viale. 

Alle ore 15 il gruppo folcloristico stori-
co di Castelnuovo presenta ancora, sotto il 
portico, scene di vita dei tempi di Don Bo-
sco, sempre accompagnate musicalmen-
te dalla Fanfara Don Bosco di Buttigliera 
d’Asti.

La Santa Messa delle ore 16, che ve-
de un affollamento straordinario di fede-
li, è presieduta da Mons. Nicola Cotugno, 
Arcivescovo di Montevideo (Uruguay). La 
fantastica e ricca animazione musicale è, 
come ogni anno, affidata al gruppo vocale 
«Free Spirit».

La Santa Messa delle ore 17,15, che 
conclude le celebrazioni, è presieduta da 
Don Ludovico Cavallo, parroco di Mo-
riondo Torinese.

Anche quest’anno abbiamo potuto dav-
vero toccare con mano quanto Don Bosco 
sia amato e venerato! Quante preghiere in 
questi giorni, quanto affollamento, quante 
suppliche silenziose davanti al sacello che 
custodisce la Reliquia insigne di Don Bosco!

FEBBRAIO

Domenica 1. Dopo le grandi celebra-
zioni di Don Bosco, ritorniamo al tempo 
liturgico ordinario con la IV domenica del 
Tempo Ordinario.

Il bel gruppo di camperisti «alpi» di 
Settimo Torinese, chiede, dopo la Santa 
Messa delle 9,30, la benedizione.

I giovani degli oratori di Piea, Cortan-
ze e Cunico si ritrovano nella sala proie-
zioni per una breve riflessione e poi consu-
mano la merenda nei refettori sottostanti.

Martedì 3. Memoria liturgica di San 
Biagio, vescovo e martire, protettore spe-
ciale contro il male della gola. Al termine 
di ogni Santa Messa di orario viene impar-
tita la tradizionale benedizione della gola. 
Molti sono i fedeli che oggi ricorrono al-
l’intercessione di questo popolare santo.

Giovedì 5. Oggi, dopo circa 10 giorni 

di pellegrinaggio, fa ritorno l’urna di San 
Domenico Savio. E grazie agli amici di 
Riva presso Chieri, capitanati dal Sindaco 
Ludovico Gillio, viene nuovamente riposta 
accanto all’altare della cappella a Lui dedi-
cata nel Tempio Inferiore.

Domenica 8. Un pullman di pellegrini 
giunge da Gorle (BG). Don Davide, il sa-
cerdote che li accompagna, concelebra al-
le ore 11. 

Un gruppo di famiglie seguite dal no-
stro Don Emilio Zeni, si ritrova per l’in-
contro e per il pranzo nel parlatorio del-
l’Istituto. È presente con loro Giovanna 
Colonna, una delle collaboratrici della Ri-
vista Il Tempio di Don Bosco.

Lunedì 9. Visitano il Colle un gruppo di 
Maltesi gemellato con la Parrocchia della 
SS. Trinità del Nichelino. Nell’Istituto per-
notta un gruppo di Francesi di Tolosa con 
Padre J.M. Roussel.

Mercoledì 11. Memoria liturgica di N.S. 
di Lourdes. Giornata Mondiale del Malato. 
Moltissimi fedeli prendono parte alle San-
te Messe di orario.

Venerdì 13. La scuola materna di Santa 
Teresa di Chieri visita in modo originale 
il Colle. Alcuni personaggi tipici di questi 
ambienti (Don Bosco, Mamma Margheri-
ta, ecc.), spiegano ai piccoli i luoghi che 
stanno visitando.

Parte oggi l’urna con la fedele copia 
del corpo di Don Bosco che per due anni e 
mezzo ha sostato qui al Colle. Intraprende-
rà un lungo pellegrinaggio per tutti i Paesi 
del mondo salesiano fino al 2015, anno bi-
centenario della nascita di Don Bosco. Al 
suo posto è stata nuovamente riposta l’in-
signe reliquia di Don Bosco che già pre-
cedentemente veniva venerata nel sacello 
che ricorda il luogo natale di San Giovan-
ni Bosco.

Sabato 14. Al Santuarietto di Maria 
Ausiliatrice si svolge nel pomeriggio un 
ritiro dei Catechisti dell’Unità Pastorale 
40 della nostra arcidiocesi.

Da domenica 15 a mercoledì 18 si sus-
seguono diversi piccoli e grandi gruppi: co-
me quello dei Cavalieri di Malta, quello 
di Nese (BG); un gruppo di Giapponesi; i 
ragazzi di San Carlo Canavese; il CFP di 
Venezia con Don Alberto Poles.

Lunedì 16. Ha inizio per la Comuni-
tà Salesiana, la Visita Ispettoriale Canoni-
ca con il nuovo Ispettore (Superiore delle 
case del Piemonte e Valle d’Aosta), Don 
Stefano Martoglio. Lo accogliamo quale 
rappresentante di Don Bosco, che visita la 
nostra Comunità e ci aiuta nella crescita e 
fedeltà al Santo Fondatore.
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GRAZIE a coloro che in varie maniere sostengono la 
vita e le iniziative del Tempio di Don Bosco, favoriscono la 
stampa e la diffusione di questo periodico, condividono 
con noi la costante attenzione per le missioni, per le varie 
urgenze di carità che da più parti e con frequenza chiedo-
no solidarietà. Ogni ultima domenica del mese le cinque 
Ss. Messe di orario sono celebrate per i benefattori, vivi 
e defunti.

COMUNICAZIONE - I dati e gli indirizzi per l’in-
vio della rivista “Il Tempio di Don Bosco” sono ge-
stiti unicamente dall’amministrazione della rivi-
sta. Nel rispetto della legge 675/96, i dati persona-
li dei nostri abbonati non saranno oggetto di comu-
nicazione o diffusione a terzi se non per ciò che ri-
guarda la spedizione della rivista o iniziative da es-
sa promosse. In ogni momento potranno essere ri-
chieste modifiche, aggiornamenti o cancellazione.

IMPORTANTE  Il conto corrente 
postale inserito in ogni numero, mentre 
serve all’ufficio spedizioni come etichet-
ta di indirizzo, intende offrire, a quanti lo 
desiderano, la possibilità di inviare il pro-
prio contributo nei tempi e nei modi pre-
feriti: non è assolutamente un sollecito di 
pagamento!

Agenda
19 marzo
San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria

25 marzo
Annunciazione del Signore

29 marzo: Inizio ora legale
Sante Messe:
festive: 8 - 9,30 - 11 - 17 - 18,15
Feriali e prefestive: 7 - 8 - 11 - 17

5 aprile: Domenica delle Palme
ore 10,45: Benedizione e Processione con gli Ulivi
Segue la Santa Messa

9 Aprile: Giovedì Santo
ore 18: «Cena del Signore» - ore 21: Adorazione

10 Aprile: Venerdì Santo
ore 18: «Celebrazione della Passione del Signore» - ore 21: Via Crucis

11 Aprile: Sabato Santo
ore 21: Veglia Pasquale. Santa Messa

12 Aprile: Pasqua di Risurrezione
Sante Messe: ore 8 - 9,30 - 11 - 17 - 18,15

13 Aprile: Lunedì di Pasqua
Sante Messe: ore 8 - 9,30 - 11 - 17 - 18,15


