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Nessuno poteva aspettarsi un’accoglienza tanto calorosa  del Pa-
pa nel suo viaggio apostolico in Inghilterra. Centomila e più alla veglia 
di preghiera, nel più famoso parco londinese di Hyde Park, oltre la in-
calcolabile folla alle transenne delle strade nei suoi vari spostamenti e 
l’attento ascolto per gli incontri a tutti i livelli: politici, diplomatici, ecu-
menici, privati… «L’accoglienza che il Papa ha avuto dai vescovi an-
glicani, dalla gente in strada, all’Hyde Park e Westminster Hall è stata 
enormemente positiva» afferma il primate anglicano Rowan Williams.

La visita avvenne nel contesto della beatificazione del Card, John 
Enry Newman (1801-1890), figlio di un banchiere anglicano. Inna-
morato della “verità” che ricercò sempre con coraggiosa perseve-
ranza lasciandosi illuminare contemporaneamente dalla “luce gentile” 
della fede, approdò alla piena verità di Cristo nella Chiesa cattolica, di 
cui divenne sacerdote e cardinale.

Sono qui riportate alcune espressioni emblematiche dei suoi vari 
discorsi che toccano la coscienza di tutti noi in questo tempo di “dit-
tatura del relativismo”, la grande malattia spirituale che affligge l’occi-
dente. Il Papa trae spunto dalla vita e dal pensiero del nuovo beato. 

«Newman ci rammenta che, quali uomini e donne creati a imma-
gine e somiglianza di Dio, siamo creati per conoscere la verità, per 
trovare in essa la nostra definitiva libertà e l’adempimento delle no-
stre più profonde aspirazioni umane. In una parola siamo stati creati 
per conoscere Cristo, che è Lui stesso “via, verità e vita”» (Gv14,6).

«La passione per la verità, per l’onestà intellettuale e per la con-
versione genuina comporta un grande prezzo da pagare. La verità 
non può essere trattenuta per noi stessi; esige la testimonianza, ha 
bisogno di essere udita…».

«Nella nostra epoca il prezzo da pagare per la fedeltà alla veri-
tà del Vangelo non è tanto quello di essere impiccati, affogati, squar-
tati, ma spesso implica essere additati come irrilevanti, ridicolizzati e 
fatti segno di parodia. Tuttavia la Chiesa non si può esimere dal do-
vere di proclamare Cristo e il suo Vangelo quale verità che salva, 
la sorgente della nostra felicità ultima come individui, e quale fonda-
mento di una società giusta e umana».

«Se abbiamo accolto la verità di Cristo e abbiamo impegnato la 
nostra vita per Lui, non vi può essere separazione tra ciò che credia-
mo e il modo in cui viviamo la nostra esistenza… La verità non viene 
trasmessa semplicemente mediante un insegnamento formale, ma 
anche mediante la testimonianza di vite vissute integralmente, fe-
delmente e santamente».

«Come innumerevoli santi che lo precedettero sulla via del disce-
polato cristiano, il neo-beato insegna che la “luce gentile” della fe-
de ci conduce a renderci conto della verità su noi stessi, sulla nostra 
dignità di figli di Dio, e sul sublime destino che ci attende nel cielo».

«Nella quotidiana unione al Signore mediante la preghiera e la 
partecipazione ai sacramenti della Chiesa, diventiamo noi stessi lu-
ce per quanti ci stanno attorno; spesso senza saperlo, attiriamo le 
persone più vicine al Signore e alla sua verità…».

Una speciale parola ai giovani. «Solo Gesù conosce quale “spe-
cifico servizio” ha in mente per voi. Siate aperti alla sua voce. Cristo 
ha bisogno di famiglie che ricordano al mondo la dignità dell’amore 
umano e la bellezza della vita familiare. Ha bisogno di uomini e don-
ne che dedichino la loro vita al nobile compito dell’educazione. Ha 
bisogno di quanti consacreranno la propria vita a Lui seguendolo in 
castità, povertà e obbedienza e servendolo nel più piccolo dei fratelli 
e sorelle. Ha bisogno dell’amore potente dei religiosi contemplativi. 
Cristo ha bisogno di sacerdoti, buoni e santi, disposti a perdere la pro-
pria vita per il proprio gregge. Chiedete a Dio che cosa ha in mente 
per voi. Chiedetegli la generosità di dirgli di sì. Non abbiate paura di 
donarvi interamente a Gesù… Lui vi darà la grazia per adempiere fe-
delmente la vostra vocazione…».                                                      ❑

IL PUNTO

La
passione
per la
verità

a cura di
Don Emilio Zeni
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CERRATO con le autorità
Con le autorità

Don Bosco ha vissuto intensamen-
te e con cosciente consapevolezza i pro-
blemi, anche per lui, inediti, dei grossi 
cambiamenti culturali e sociali del suo 
secolo, particolarmente nei loro risvol-
ti politici, e ha fatto una scelta medita-
ta, che ha voluto facesse parte del suo 
spirito e caratterizzasse la sua missione.

Egli ha voluto coscientemente “non 
fare politica” di partito, e ha lasciato co-
me patrimonio spirituale alla sua Con-
gregazione di non farla, non perché egli 
fosse “apolitico”, e cioè alieno dai gran-
di problemi umani della sua epoca e del-
la società in cui viveva, ma perché vol-
le dedicarsi alla riforma della società nel 
campo dell’educazione e non dei movi-
menti politici.

Con tutto questo è a tutti ben noto 
quanto Don Bosco fosse rispettoso ver-
so le autorità civili. Senza mai perdersi 
in atteggiamenti servili, mostrava sin-
cera stima e fiducia, non mancando di 
chiedere la comprensione e l’aiuto per la 
sua opera benefica. Non per nulla fu in 
genere non solo rispettato, ma ben volu-
to ed aiutato dalle autorità.

“Puf, puf, puf”

Nel 1865 Don Bosco ebbe un incon-
tro con l’allora Ministro dell’Interno 
Giovanni Lanza.

– Ma lei, Don Bosco, mi dica un po-
co, come fa a sobbarcarsi tante spese? 
Dove prende il denaro per mantenere 
tanti giovani?

– Signor Ministro, ripose Don Bosco, 
io faccio come fa la macchina a vapore. 
Vado avanti facendo puf, puf, puf (debiti).

– Ma questi bisogna pur soddisfarli.
– Veda, Signor Ministro, entro la 

macchina ci vuole del fuoco.
– Ma di che fuoco intende parlare?
– Del fuoco della fede in Dio –, rispo-

se Don Bosco.
Il Ministro non dimenticò più quel-

la risposta. Spesso la ripeteva ai colleghi: 
“Ho domandato a Don Bosco come fa-
cesse ad andare avanti, senza mezzi, con 
tanti giovani da mantenere ed egli mi ri-
spose che andava avanti come il vapore, 
facendo puf, puf, puf, ossia debiti. Io sog-
giunsi che anche noi andiamo avanti co-
sì, ed egli fu contento che l’avessi para-
gonato al Regno d’Italia” (cf  MB 8,67).

“lo cedo il capitale”

Un campo nel quale l’arguzia di Don 
Bosco ebbe particolar modo di esplicar-
si fu quello della ricerca di denaro per le 
sue opere.

Un esattore delle imposte comparve 
a Valdocco con la polizza della ricchez-
za mobile. Don Bosco la prese e, invece 
di pagarla subito, si recò all’ufficio delle 
imposte a chiederne spiegazione. L’uffi-
ciale gli fece presente il reddito che egli 
doveva accumulare con le pensioni di 
tante centinaia di giovani, per cui non 
poteva venir esentato dalle imposte.

– Bene – replicò Don Bosco –, faccia-
mo un patto: io cedo il capitale e voi pa-
gate le imposte. 

La polizza fu ritirata (cf  MB 5,749-750).

Giovanni Lanza.

Istituto Salesiano di Lanzo Torinese Antica stazione di Lanzo Torinese

Don Bosco
volle dedicarsi

alla riforma
della società

nel campo
della educazione

e non dei
movimenti politici.
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l’angolo 

delle curiosità

facezie ed arguzie

“Che cosa vogliono
che aggiunga io?”

Un tipico caso di “mani tese” all’au-
torità civile fu quello dell’inaugurazio-
ne della ferrovia Torino-Lanzo nel suo 
tratto ultimo da Cirié in su, avvenuta 
nell’agosto del 1876. In quell’occasione 
Don Bosco conferì pubblicamente e cor-
dialmente con tre dei principali membri 
del Governo di Sinistra noti anticlericali: 
Agostino Depretis, Presidente del Consi-
glio, Giovanni Nicòtera, Ministro degli 
Interni e Giuseppe Zanardelli, Ministro 
dei Lavori Pubblici.

Il Direttore della Casa salesiana 
di Lanzo, Don G.B. Lemoyne, era sta-
to sollecitato dal Municipio a concede-
re l’uso dei portici e del giardino della 
scuola salesiana per il ricevimento de-
gli illustri ospiti. Chiese il parere di Don 
Bosco e questi gli rispose dandogli carta 
bianca per tutto l’affare e promettendo 
che sarebbe egli pure intervenuto.

L’inaugurazione ebbe luogo la do-
menica 6 agosto. Il collegio era stato 
addobbato a festa. Al centro dei porti-
ci sorgeva un palco con il ritratto di Re 
Vittorio Emanuele II fra bandiere trico-
lori. All’entrata nel collegio delle Auto-
rità la banda salesiana intonò la marcia 

reale mentre i giovani schierati in doppia 
fila, facevano ala al passaggio.

Servito che fu il vermouth, i Ministri 
salirono dal portico nel giardino accom-
pagnati da Don Bosco, che avviò con 
loro un’amabile conversazione. Nicote-
ra, allora, scherzando aprì il fuoco sul-
le relazioni di Don Bosco con il Papa. 
Ma questi non si lasciò imbrigliare, di-
chiarando la sua lealtà verso il Papa ed 
il suo rispetto per le Autorità governati-
ve. La conversazione, sempre più anima-
ta e cordiale, si protrasse più a lungo del 
previsto. Orbene, un deputato, indicato 
solo con il nome di “Ercole”, a un certo 
punto si permise di intervenire piuttosto 
maldestramente dicendo:

– Don Bosco legge nei cuori. Sentia-
mo un po’ da lui chi è il più peccatore: 
Nicòtera o Zanardelli?

Alla domanda tanto indiscreta il 
Santo rispose, con un sorriso, di non po-
ter dare un parere. Ma Zanardelli inter-
ruppe la conversazione apostrofando il 
Deputato con queste parole:

 – Domanda piuttosto tu a Don Bo-
sco se sei più peccatore degli altri.

 – Io non ho mica voglia di convertir-
mi – questi rispose. 

Allora Nicotera:
 – Sei più peccatore di noi perché co-

nosci il male eppure lo fai.
– Che cosa vogliono che aggiunga io? 

– disse allora Don Bosco: – Per conosce-
re uno bisognerebbe che venisse qui a fa-
re gli Esercizi Spirituali... e poi si con-
fessasse... Allora potrei farmi un giudi-
zio preciso. 

Tutti risero e la conversazione conti-
nuò in tono scherzoso e, sempre più ani-
mata e cordiale, si protrasse più a lungo 
del previsto. Ma Don Bosco era riuscito 
con il suo umorismo a dire una buon pa-
rola a quei signori. 

Ritornato tra i suoi figli, era visibil-
mente contento ed esclamava: 

– Credo che da molto tempo quei Mi-
nistri non sentivano più tante prediche 
quante ne han sentite qui da noi! (cf  MB 
12,418-419).                                            ❑

Antica vettura della Ciriè-Lanzo (1925).
(Torino, Archivio Masino).

Agostino Depretis. Giuseppe Zanardelli. Stazione ferroviaria linea Torino-Lanzo.

Giovanni Nicòtera.

«Per conoscere uno 
bisognerebbe 
che venisse qui 
a fare 
gli esercizi pirituali... 
poi si confessasse» 
(Don Bosco).

Don Bosco 
con il suo umorismo 
era riuscito a dire 
una buona parola.



Chiara
L U C E
BADANO

I genitori di Chiara

Sassello (Savona),
panorama

A Roma, presso lo splendido Santua-
rio del Divino Amore, Chiara Badano è 
stata elevata agli onori degli altari con il 
solenne rito della «beatificazione» da par-
te di Mons. Angelo Amato, Prefetto del-
la Sacra Congregazione per le Cause dei 
Santi, vent’anni appena dalla sua morte.

Già ne abbiamo scritto su queste pa-
gine lo scorso anno, aprile 2009. 

Ma com’è che una ragazza norma-
le riesce a scardinare le porte del Cielo 
e raggiungere in così poco tempo vette 
di alta spiritualità? Da dove la forza di 
rifiutare la morfina per mantenere la lu-
cidità della sua mente, assieme agli atro-
ci dolori, perché aveva ancora «qualcosa 
da offrire?» Da dove la forza che le per-
mette di sorridere agli amici Gen (Gene-
razione nuova) che la vanno a trovare, 
inchiodata sul suo lettino: proprio quel 
sorriso che tanti avevano amato? Un’esi-
stenza altrimenti archiviata con qualche 
lacrima, un trafiletto sul giornale par-
rocchiale e il solito coro di «povera ra-
gazza, così giovane»… 

Ma chi è la nuova beata Chiara Lu-
ce Badano? 

 
Una dolcissima infanzia 
in una famiglia che educa  

A Sassello, ridente paese dell’Appen-
nino ligure appartenente alla diocesi di 
Acqui, il 29 ottobre 1971 nasce Chiara 
Badano, dopo che i genitori, Ruggero 
e Maria Teresa Caviglia, l’hanno attesa 
per 11 anni. Il suo arrivo viene ritenuto 
una grazia della Madonna delle Rocche, 
alla quale il papà è ricorso in preghiera 
umile e fiduciosa. 

Chiara di nome e di fatto, con occhi 
limpidi e grandi, dal sorriso dolce e co-
municativo, intelligente e volitiva, viva-
ce, allegra e sportiva, viene educata dal-
la mamma – attraverso le parabole del 
Vangelo – a parlare con Gesù e a «dirgli 
sempre di sì». E sana, ama la natura e il 
gioco, ma si distingue fin da piccola per 
l’amore verso gli «ultimi», che copre di 
attenzioni e di servizi, rinunciando spes-
so a momenti di svago. In un compito 
di prima elementare, scrivendo a Gesù 
Bambino, non chiede giocattoli, ma sem-
plicemente di «far guarire nonna Gilda e 
tutte le persone che non stanno bene». 

Fin dall’asilo versa i suoi risparmi in 
una piccola scatola per i suoi «negretti»; 
sognerà, poi, di partire per l’Africa come 
medico per curare quei bambini. Si di-
mostra molto conciliante anche se sape-
va bene il fatto suo. Se qualche screzio av-
veniva con i suoi genitori era cosa di po-
chi minuti. Un giorno la mamma le pro-
pose di aiutarla a sparecchiare la tavola. 

– No, non mi va, – rispose Chiara in-
crociando le braccia e dirigendosi verso 
la sua cameretta. Ma non vi arrivò. Tor-
nò sui suoi passi e disse: – Com’è quella 
storia del Vangelo, di quel padre che aveva 
detto ai figli di recarsi nei campi a lavora-
re e uno aveva detto di sì e non c’era anda-
to e l’altro aveva detto di no e c’è andato? 
Mamma, mettimi il grembiulino…

E si mise a sparecchiare. Un’altra vol-
ta la mamma,vedendo tanti giocattoli 
nella sua stanza la invitò a darne qual-
cuno per i bambini poveri. Lei rispose di 
no, perché erano suoi. La mamma si al-
lontanò. Poi udì un brusìo. Si avvicinò 
alla stanzetta e scorse Chiara che sepa-
rava i giocattoli: 

– Questo sì, questo no… 
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«Vorrei passare la fiaccola ai 
giovani come nelle Olimpiadi»!



Chiara Lubich,
fondatrice dei Focolari

E spiegò il perché di quella divisione.
– Non posso mica dare i giocattoli rot-

ti ai bambini che non ne hanno?
C’era molto dialogo in famiglia do-

ve ci sono dei sì e dei no. Poteva cresce-
re una bambina viziata. «Eravamo co-
scienti del rischio, dice la madre. Perciò 
sin dai primi anni abbiamo voluto met-
tere le cose in chiaro: non perdevamo oc-
casione per ricordarle che in Cielo aveva 
un papà più grande di noi due»… 

Curioso modo di impedire di fare i 
capricci… 

Il «modello educativo» scelto da Rug-
gero e Maria Teresa non era stato appre-
so sui libri, ma mutuato da famiglie sane 
e unite, oltre che da un ambiente parroc-
chiale – come si dice – tradizionalmen-
te solido. Era soprattutto un’educazione 
costruita sull’amore tra i due sposi. Co-
sì si erano costruiti principi importanti. 

Un esempio raccontato dai genito-
ri. Aveva quattro anni, Chiara, quando 
la madre le propose di recitare una pre-
ghiera. Lei rispose che aveva altro da fa-
re. La mamma avrebbe voluto, in quel 
momento, intervenire diversamente, ma 
si ricordò che prima di tutto quella cre-
atura era figlia di Dio, che le aveva tra-
smesso il bene fondamentale della liber-
tà. Doveva perciò rispettarla. Così le 
disse semplicemente che avrebbe prega-
to anche al suo posto. Cominciò a reci-
tare l’Angelo di Dio, e pochi istanti do-
po udì dietro di lei la bimba che ripete-
va le sua parole. «Fu una lezione forte, – 
spiega la madre… Dovevo educarla, ma 
prima ancora dovevo passarle la lezione 
dell’“amore”.

Chiara è una ragazzina normale, ma 
con un qualcosa in più: ama appassiona-
tamente; è docile alla grazia e al disegno 
di Dio su di lei, che le si svelerà a poco 
a poco. Dai suoi quaderni dei primi an-
ni delle elementari traspare la gioia e lo 
stupore nello scoprire la vita: è una bam-
bina felice. 

Nel giorno della Prima Comunione 
riceve in dono il libro dei Vangeli. Sarà 
per lei un «magnifico libro» e «uno stra-
ordinario messaggio». Affermerà: 

– Come per me è facile imparare l’al-
fabeto, così deve esserlo anche vivere il 
Vangelo! 

A 9 anni entra come Gen del Movi-
mento dei Focolari e a poco a poco vi 
coinvolge i genitori. Da allora la sua vi-
ta sarà tutta in ascesa, nella ricerca di 
«mettere Dio al primo posto». 

Sofferenza e di trasfigurazione 
Prosegue gli studi fino al Liceo clas-

sico, quando a 17 anni, all’improvvi-
so un lancinante spasimo alla spalla si-
nistra svela tra esami e inutili interventi 
un osteosarcoma, dando inizio a un cal-
vario che durerà circa tre anni. Appre-
sa la diagnosi, Chiara non piange, non 
si ribella: subito rimane assorta in silen-
zio, ma dopo pochi minuti dalle sue lab-
bra esce il sì alla volontà di Dio. Ripete-
rà spesso: 

– Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch’io. 
Non perde il suo luminoso sorriso; 

mano nella mano con i genitori, affronta 
cure dolorosissime e trascina nello stesso 
Amore chi l’avvicina. Rifiutata la mor-
fina perché le toglie lucidità, dona tutto 
per la Chiesa, i giovani, i non credenti, il 
Movimento, le missioni, rimanendo se-
rena e forte, convinta che «il dolore ab-
bracciato rende liberi». Ripete: 

– Non ho più niente, ma ho ancora il 
cuore e con quello posso sempre amare. 

 La cameretta, in ospedale a Torino e 
a casa, è luogo di incontro, di apostolato, 
di unità: è la sua «chiesa». Anche i me-
dici, talvolta non praticanti, rimangono 
sconvolti dalla pace che le aleggia intor-
no, alcuni si riavvicinano a Dio. Attratti 
come da una calamita, la ricordano, ne 
parlano e la invocano. Alla mamma che 
le chiede se soffre molto risponde: 

– Gesù mi smacchia con la varechina 
anche i puntini neri e la varechina bru-
cia. Così quando arriverò in Paradiso sarò 
bianca come la neve. 

È convinta dell’amore di Dio nei suoi 
riguardi: afferma, infatti: 

– Dio mi ama immensamente, e lo ri-
conferma con forza, anche se è attana-
gliata dai dolori: – Eppure è vero: Dio mi 
vuole bene! – Dopo una notte molto tra-
vagliata giungerà a dire: – Soffrivo molto, 
ma la mia anima cantava...  

Agli amici che si recano da lei per 
consolarla, ma tornano a casa loro stes-
si consolati, poco prima di partire per il 
Cielo confiderà: 

– Voi non potete immaginare qual è 
ora il mio rapporto con Gesù... Avverto 
che Dio mi chiede qualcosa di più, di più 
grande. Forse potrei restare su questo let-
to per anni, non lo so. A me interessa solo 
la volontà dì Dio, fare bene quella nell’at-
timo presente: stare al gioco di Dio.

E ancora: 
– Ero troppo assorbita da tante ambi-

zioni, progetti e chissà cosa. Ora mi sem-
brano cose insignificanti, futili e passeg-

testimoni



Santuario 
del Divino Amore.

Mons. Angelo Amato,
Salesiano.

Mons. Livio Maritano,
vescovo emerito
di Acqui Terme (AL).

Chiara nel letto del dolore.

gere ... Ora mi sento avvolta in uno splen-
dido disegno che a poco a poco mi si svela. 
Se adesso mi chiedessero se voglio cam-
minare (l’intervento la rese paralizzata, 
n.d.r.), direi di no, perché così sono più vi-
cina a Gesù. 

Non si aspetta il miracolo della gua-
rigione, anche se in un bigliettino aveva 
scritto alla Madonna: 

«Mamma Celeste, ti chiedo il miraco-
lo della mia guarigione; se ciò non rientra 
nella volontà di Dio, ti chiedo la forza a 
non mollare mai!».

E terrà fede a questa promessa.
Fin da ragazzina si era proposta di 

non «donare Gesù agli amici a parole 
ma con il comportamento». Tutto que-
sto non è sempre facile; infatti, ripeterà 
alcune volte: «Com’è duro andare contro 
corrente». E per riuscire a superare ogni 
ostacolo, ripete: «È per te, Gesù!». 

Chiara si aiuta a vivere bene il cri-
stianesimo, con la partecipazione anche 
quotidiana alla Santa Messa, ove rice-
ve il Gesù che tanto ama; con la lettura 
della parola di Dio e con la meditazione. 
Spesso riflette sulle parole di Chiara Lu-
bich: «Sono santa, se sono santa subito». 
Alla mamma, preoccupata nella previ-
sione di rimanere senza di lei, continua a 
ripetere: «Fidati di Dio, poi hai fatto tut-
to»; e «Quando io non ci sarò più, segui 
Dio e troverai la forza per andare avanti». 
A chi va a trovarla esprime i suoi ideali, 
mettendo gli altri sempre al primo posto. 
Al «suo» vescovo, Mons. Livio Marita-
no, mostra un affetto particolarissimo; 
nei loro ultimi, brevi ma intensi incontri, 
un’atmosfera soprannaturale li avvolge 
nell’Amore di quel Dio che costruisce 
anche così la sua Chiesa!

La festa per l’incontro con lo Sposo  
Ma il male avanza e i dolori aumen-

tano. Chiara si prepara all’incontro: «È 
lo Sposo che viene a trovarmi».

E sceglie l’abito da sposa, i canti e le 
preghiere per la «sua» Messa; il rito do-
vrà essere una «festa», dove «nessuno do-
vrà piangere!» 

Ricevendo per l’ultima volta Gesù 
Eucaristia appare immersa in Lui e sup-
plica che le venga recitata «quella pre-
ghiera: Vieni, Spirito Santo, manda a noi 
dal Cielo un raggio della tua luce». So-
prannominata «Luce» da Chiara Lu-
bich, fondatrice dei Focolari, con la qua-

le ha un intenso e filiale rapporto episto-
lare fin da piccina, ora è veramente luce 
per tutti e presto sarà nella Luce. 

Un particolare pensiero va alla gio-
ventù: 

– I giovani sono il futuro. Io non pos-
so più correre, però vorrei passare loro la 
fiaccola come alle Olimpiadi. I giovani 
hanno una vita sola e vale la pena di spen-
derla bene!

Non ha paura di morire. Aveva detto 
alla mamma:

– Non chiedo più a Gesù di venire a 
prendermi per portarmi in Paradiso, per-
ché voglio ancora offrirgli il mio dolore, 
per dividere con lui ancora per un po’ la 
sua croce. 

E lo «Sposo» viene a prenderla all’al-
ba del 7 ottobre 1990, dopo una notte 
molto sofferta. È il giorno della Vergine 
del Rosario. Queste le sue ultime parole: 

– Mamma, sii felice, perché io lo so-
no. Ciao. 

Ancora un dono: le cornee. 
Al funerale celebrato dal Vescovo, 

accorrono centinaia e centinaia di gio-
vani e parecchi sacerdoti. I componenti 
del Gen Rosso e del Gen Verde elevano i 
canti da lei scelti.

Dal quel giorno la sua tomba è meta 
di pellegrinaggi: fiori, pupazzetti, offer-
te per i bambini dell’Africa, letterine, ri-
chieste di grazie... E ogni anno, nella do-
menica prossima al 7 ottobre – il gior-
no della usa morte – i giovani e le per-
sone presenti alla Messa in suo suffragio 
aumenteranno sempre di più. Vengono 
spontaneamente e si invitano a vicenda 
per partecipare al rito che, come voleva 
lei, è un momento di festa e grande gioia.

La sua «fama di santità» si è este-
sa rapidamente in varie parti del mon-
do; molti i «frutti». La scia luminosa che 
Chiara «Luce» ha lasciato dietro di sé 
porta a Dio nella semplicità e nella gioia 
di abbandonarsi all’Amore. Un progetto 
di vita alto e possibile: 

– Siate una «generazione nuova», una 
generazione di santi.

È un’esigenza acuta della società di 
oggi e, soprattutto, della gioventù: il si-
gnificato vero della vita, la risposta al 
dolore e la speranza in un «poi», che non 
finisca mai e sia certezza della «vittoria 
sulla morte». 

 La sua beatificazione è salutata come 
un dono grande, una luminosa speranza 
per la Chiesa dei nostri giorni.               ❑
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pregare i salmi
Roberta

FORA

Un salmo breve, ma ricco di spunti 
adatti alla riflessione. Esso racchiude 
in pochi versetti, il segreto della felicità 
vera, della pace interiore.

Beato chi teme il Signore 
e cammina secondo le sue vie!

Il primo versetto ci riporta imme-
diatamente alle beatitudini con le quali 
Gesù ha promesso la felicità a coloro 
che sanno ascoltare la parola di Dio e 
la mettono in pratica nel quotidiano 
della loro esistenza.

Quando ti nutrirai del lavoro 
delle tue mani,
sarai felice e avrai bene.
I tuoi figli, come polloni d’ulivo 
attorno alla tua mensa.

Ecco un’immagine di vita familia-
re: il lavoro con cui realizziamo tanti 
progetti, l’amore coniugale che è sacro 
perché è cosa buona voluta da Dio e i 
figli, dono dell’amore del Signore, che 
danno un senso profondo e speciale al-
la nostra esistenza.

Sono molto significative le immagi-
ni della vite e dell’olivo; entrambe pos-
sono trasmetterci un’immensa gioia 
perché i loro prodotti, il vino e l’olio, 
rievocano la felicità sulle nostre tavole.

Questo salmo ci aiuta a pregare per 
le nostre famiglie, per l’amore tra il 
marito e la moglie, per un rapporto fra-
terno tra i figli e con i figli e i genitori.

In un mondo dove l’amore fede-
le tra i coniugi sembra non avere più 
senso e molti bambini vivono, loro 
malgrado, la triste esperienza della 
“famiglia allargata” con gli inevitabili 
problemi che ne conseguono, queste 
parole si pongono come esempio illu-
minante per la società odierna.

Ti benedirà il Signore da Sion 
e possa tu vedere la prosperità 
di Gerusalemme 
per tutta la tua vita, 
e contemplare i figli dei tuoi figli.

È molto interessante constatare co-
me il salmista in questo punto preciso 
del salmo, passi dal pensiero della feli-
cità individuale, che si conquista anche 
attraverso l’esperienza familiare, ad un 
augurio più collettivo e universale.

Una felicità che mi fa pensare alla 
capacità di reagire innanzitutto contro 
gli egoismi quotidiani, per proiettarci 
verso i fratelli,  e ricondurre il filo del-
la nostra esistenza nelle mani di Co-
lui che è più grande di noi e ci ama di 
Amore infinito. 

Quando ci troviamo nella gioia e le 
cose “filano” positivamente, sovente ci 
dimentichiamo di ringraziare il Signo-
re. A volte ci rivolgiamo a Dio esclu-
sivamente nei momenti più difficili, 
perché ci sentiamo soli, indifesi, delusi, 
bisognosi di aiuto.

La lettura di questo salmo ci per-
metta di riscoprire quotidianamente la 
gioia di appartenere a Dio e accresca 
in noi il desiderio di adorarLo, di vi-
vere in una prospettiva nuova, con gli 
occhi rivolti a Lui, e di ringraziarLo.

Signore, grandi sono i doni che ogni 
giorno cospargi sul nostro cammino, aiu-
taci a riconoscerli e ad essertene grati.

La Tua Parola illumini i nostri pas-
si perché giorno dopo giorno viviamo 
la gioia di appartenerTi e riusciamo ad 
essere felici sul nostro posto di lavoro, 
nella nostra famiglia, in ogni esperienza 
della vita. 

Gesù, donaci la pace interiore ed aiu-
taci a desiderarla con tutto il cuore, solo 
così potremo davvero gustare in pienezza 
la gioia vera che viene soltanto daTe.      ❑

beato chi teme
IL SIGNORE Salmo 128 (127)
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RUSSO La fiducia in Dio
Quando andiamo al ristorante, non 

chiediamo al cuoco di poter fare l’ana-
lisi chimica dei cibi che ci ha cucina-
to: ci fidiamo di lui. Quando saliamo 
su un aereo, non chiediamo al pilota 
di fargli un esame del sangue per veri-
ficare se il tasso alcolico è nella norma: 
ci fidiamo. E così ci fidiamo di molte 
altre persone. Quando si tratta di Dio, 
invece, spesso non ci fidiamo della sua 
Parola e quindi facciamo di testa no-
stra e puntiamo tutto sulle nostre forze.

«Uomo di poca fede!»

Don Bosco, invece, si fidava di Dio. 
Don Michele Rua, suo primo successo-
re, testimoniò al processo di beatifica-
zione e canonizzazione: «Si manifesta-
va la confidenza di Don Bosco in Dio 
nella circostanza di intraprendere ope-
re difficili e grandiose, premettendovi 
le preghiere sue, dei suoi figli e di al-
tre anime pie, egli più nulla temeva, ed 
era solito dire che quando sapeva che 
un’opera era necessaria per la gloria 
di Dio e la salvezza delle anime, egli si 
sentiva tutto il coraggio, persuaso che 
Dio non gli avrebbe lasciato mancare i 
mezzi, e le grandi opere da lui intrapre-
se e compiute ben dimostrano quanto 
fosse grande e ben fondata la sua spe-
ranza. Talvolta accadeva che nel cor-
so di qualche impresa molto costosa io 
mi presentavo infastidito per la molti-
tudine dei debiti da pagare. Don Bo-
sco, senza turbarsi minimamente, mi 
diceva sorridendo: “Oh! Uomo di po-
ca fede! Sta’ tranquillo che il Signore ci 
aiuterà”. Questa fiducia era appoggia-
ta alla Divina Provvidenza, e non alle 
sue forze e sollecitudini».

La fiducia di Don Bosco nei con-
fronti della Divina Provvidenza era 
ben evidente nella sua ferma decisione 
di mai conservare case o terreni a tito-
lo fruttifero, se non quando fosse ne-
cessario per i fabbricati e piccole adia-
cenze dei suoi istituti. Testimoniò don 
Rua: «Quando gli veniva lasciata qual-
che eredità consistente in terreni o ca-

se, Don Bosco mi sollecitava ad acce-
lerare, quanto più si potesse, la vendita 
sia per poter più presto pagare i debiti 
sia per paura che il cuore di qualcuno 
vi si attaccasse». 

Don Bosco era solito dire che il pa-
drone delle sue opere era Dio, l’ispira-
tore e sostenitore, e che lui non era al-
tro che lo strumento; però Dio era im-
pegnato a non fare cattiva figura. Al-
tre volte attribuiva il buon esito delle 
sue imprese alla protezione di Maria 
Ausiliatrice, che era solito chiamare 
«Tesoriera». 

In soccorso dei malati di colera

«Nel 1854, quando si cominciava a 
parlare del colera, Don Bosco una se-
ra, nel solito sermoncino dopo le ora-
zioni, ci assicurò che nessuno di noi 
sarebbe stato attaccato dalla terribi-

Don Bosco in preghiera. Dipinto di Nino Musìo.

«Don Bosco
era solito dire

che il padrone delle 
sue opere

era Dio,
l’ispiratore

e il sostenitore
e che lui

non era altro
che lo strumento.

Però Dio
era impegnato

a non fare
cattiva figura»

(Don Rua).

Attribuiva il merito 
delle sue imprese 

anche alla protezione 
di Maria Ausiliatrice 

che era solito 
chiamare

la sua «tesoriera».
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Don Bosco

visto dai suoi

contemporanei

le malattia che fece tanta strage nella 
città di Torino, specialmente nel quar-
tiere dove abitavamo – testimoniò don 
Rua –. Ci pose però la condizione di 
non commettere peccati mortali, e di 
dire ogni giorno un Pater, Ave e Gloria 
ed oremus a San Luigi Gonzaga, e la 
giaculatoria “ab omni malo libera nos, 
Domine”. E tanta era la sua fiducia in 
Dio che in quella stessa circostanza ci 
esortò a prestare soccorso a coloro che 
sarebbero stati colpiti, assistendoli sia 
nei lazzaretti sia nelle case private. Pre-
se nota di quanti si offrivano alla cari-
tatevole impresa. Quando il colera co-
minciò le sue stragi, Don Bosco e i suoi 
giovani furono tra i primi a prestare 
soccorso ai colerosi, passando i gior-
ni e le notti al letto degli infermi, senza 
che neppure uno sia stato colpito. Io 
stesso, dietro il suo invito, presi parte a 
questa assistenza con altri compagni».

Nel 1852 cadde quasi tutta la fab-
brica nuova, che stava erigendo, per la 
caduta abbondantissima di pioggia sul 
finire della stagione autunnale. Erano 
le undici di sera quando cadde il mu-
ro principale. Tutti balzarono giù dal 
letto, e Don Bosco, visto che nessuno 

aveva sofferto, ci esortò a ringraziare 
il Signore, poi sorridendoci disse: “Il 
demonio ha voluto darci un calcio, ma 
state tranquilli: il Signore è più forte 
di lui, e il demonio non riuscirà ad im-
pedire l’opera sua”. Infatti, nella bella 
stagione i lavori furono ripresi e con-
dotti a compimento. Così in altre cir-
costanze di disgrazie simili non venne 
mai meno la sua fiducia in Dio» (Don 
Michele Rua).

Don Bosco mostrò fiducia in Dio 
nel 1860 in modo speciale quando su-
bì le perquisizioni su ordine del Gover-
no, che minacciava di chiudere il suo 
istituto. Don Rua testimoniò che «do-
po una visita e un colloquio con il suo 
amico venerando Padre Anglesio, suc-
cessore del ven. Cottolengo, fu deciso 
di pensare subito a dare maggior svi-
luppo all’istituto stesso, e così venne 
stabilito l’acquisto di caseggiati e ter-
reni attigui, che avrebbero permesso di 
duplicare il numero dei ricoverati, co-
me si eseguì nell’anno stesso». 

Gli mancava tutto

La fiducia di Don Bosco negli aiuti 
divini si mostrò veramente eroica nel-
la costruzione degli Oratori. Gli man-
cava tutto, era attaccato da tanti, ep-
pure non desistette mai. Anche quan-
do era cacciato da un luogo ad un al-
tro, anche quando lo abbandonavano 
i suoi aiutanti; anche quando i suoi 
amici lo consideravano pazzo, egli non 
diffidò mai del Signore. Quando pensò 
di fondare la Congregazione, si affidò 
completamente a Dio. «Ebbe contrad-
dizioni dai buoni, come dai perver-
si, non era capita la sua opera, alcu-
ne volte nemmeno da chi doveva giu-
dicare la sua causa, eppure Don Bosco 
non si scoraggiò mai, alzava gli occhi 
al Signore e diceva: “A suo tempo co-
nosceranno tutto; a suo tempo Dio fa-
rà capire tutto”, e con illimitata fidu-
cia nel Signore proseguiva inalterato 
nell’opera sua – testimoniò don Giulio 
Barberis –. Come avrebbe potuto apri-
re tante missioni, innalzare tante chie-
se e case, subire perquisizioni, l’abban-
dono di tutti, senza una fiducia illimi-
tata nella divina bontà?».

È molto probabile che Don Bosco 
ricordasse spesso le parole di Gesù: 
«Senza di me non potete fare nulla». ❑

La sua 
fiducia in Dio 
si mostrò 
veramente eroica 
nelle costruzioni 
dei suoi Oratori. 
Gli mancava tutto, 
osteggiato 
da tanti, 
eppure 
non desistette mai 
anche quando 
i suoi stessi amici lo 
consideravano 
un pazzo.

Diceva: 
«A suo tempo 
conosceranno tutto: 
Dio farà capire tutto».



andate e annunciate il Vangelo

«Come discepoli 
del Signore inviati 
a essere apostoli 
dei giovani» 

(Costituzioni, 3)

1. Professione religiosa nella
 Basilica di Don Bosco: 24 

giovani hanno detto di sì a 
Dio per essere Salesiani di 
Don Bosco.

2. Novizi 2010-2011. Da più na-
zioni europee, dopo la sosta 
estiva qui al Colle, hanno 
iniziato un anno di studio e 
di discernimento per essere 
Salesiani di Don Bosco.

3. Giovani Salesiani di varie 
nazioni che, prima di parti-
re per le varie missioni sa-
lesiane del mondo, sostano 
per una intensa settimana 
di preghiera nella terra nata-
le di Don Bosco.

➊

➋



andate e annunciate il Vangelo

➊

➌
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Un’altra parte cadde sulla pietra e ap-
pena germogliata inaridì per mancanza di 
umidità. Un’altra cadde in mezzo alle spi-
ne e le spine, cresciute insieme con essa, la 
soffocarono.

Cos’è la mia vita? 
Cosa rimane della mia vita? 
Cosa durerà della mia vita? 
Tralasciamo i rimpianti per quelle che 

a volte definiamo “le occasioni perse”, 
il fatto che “avrebbe potuto cambiare la 
mia vita”, e soffermiamoci sulla giornata 
odierna. 

Al mattino qualcuno di noi è rientrato 
dal lavoro, qualcuno si è svegliato, qualcun 
altro si è addormentato; taluni si sono la-
vati, vestiti e sono usciti per recarsi al la-
voro; altri non hanno potuto alzarsi e non 
potranno farlo mai, altri sperano di farlo 
ancora… E poi inizia la giornata, simile al-
la precedente, copione già recitato, anche 
per la successiva. 

Alla sera passata qualcuno di noi ha 
pregato: un breve esame di coscienza, una 
richiesta di perdono, un ringraziamento 
per la giornata trascorsa, un impegno per 
il giorno successivo… lasciamo cadere il 
seme.

Adesso ci siamo: è il giorno successivo, 
il momento in cui le promesse si manten-
gono, gli impegni presi devono essere ma-
nifestati e realizzati, i propositi devono an-
dare a buon fine, è momento in cui il seme 
germoglia. 

Ma il tempo è secco, arido, c’è siccità: 
la monotonia, l’abitudine, la stanchezza ci 
avviliscono e ci avvolgono in un torpore 
catatonico, che attenua i sensi e la coscien-
za, come se ci trovassimo nella nebbia, tut-
to è attutito, rarefatto e noi siamo catapul-
tati in uno stato d’animo uggioso, siamo 
come intontiti, leggermente ebbri per que-
sta finta leggerezza, che offusca la realtà e 
l’orizzonte.

Poi troviamo le spine, le avversità, le in-
comprensioni, i contrattempi, i malumori, 
le assenze e il disinteresse che a volte di-
venta ostilità, condito con un po’ di sar-
casmo. Che fare? Lottare, combattere, me-
diare, arrendersi…? 

Le spine sono tante, e pungono, sem-
pre più in profondità: il graffio superficiale 

che in passato ci sorprendeva e ci induce-
va alla riflessione è diventato una cicatri-
ce a cui non pensiamo più; adesso ci sono 
ferite più profonde, alcune si sono rimar-
ginate, altre sono dolenti, per altre ancora 
non troviamo medicamenti efficaci, e sia-
mo tentati di vagare da medici, guaritori, 
illusionisti, ciarlatani ben vestiti che si pre-
sentano con atteggiamento gentile e dispo-
nibile. 

Le promesse di guarigione totale e im-
mediata hanno un fascino irresistibile: cer-
chiamo pace, tranquillità, serenità, per noi 
e per i nostri cari. Siamo disposti a pagare, 
a fare sacrifici, rinunce pur di ottenere il 
tutto e subito, definitivo. 

È fondamentale
non mandare

in letargo
la coscienza.



e i sogni
Con il trascorrere del tempo abbiamo 

sviluppato una specie di antidoto interio-
re al dolore: pertanto la puntura di alcune 
spine non la avvertiamo ed i graffi li notia-
mo solo alla sera, nel silenzio, al buio.

Una corona di spine era stata posta 
sul capo del Figlio dell’Uomo in segno di 
spregio; una corona di spine portiamo in 
segno di omissione, per tutte le volte che il 
seme non ha potuto germogliare, soffocato 
dall’aridità e dalle scuse.

Mia figlia lavora, mio figlio studia: ap-
pagati, vivono il presente, progettano il fu-
turo. Senza Dio. 

Io ho la mia famiglia, la mia casa, il 
mio lavoro, il mio passato: progetto ancora 

il futuro? È temerarietà rimettere in discus-
sione il presente e il futuro, programmare 
il domani possedendo un presente ricco di 
passato? Via le spine, innaffiamo con ac-
qua fresca questo terreno che rischia di di-
ventare sterile perché continua a produrre 
colture ormai vecchie. 

Vanghiamo, dissodiamo e concimia-
mo: non si nega ciò che è stato, di cui for-
se è ancora necessario invocare il perdono 
e la grazia! Però è fondamentale non an-
chilosare la coscienza, mandare in letargo 
il cervello e chiudere a doppia mandata il 
cuore. 

Il ritorno al Padre è possibile, anzi, do-
veroso! Troppo spesso per debolezza con-
fondiamo il peccato di omissione per riser-
vatezza, inadeguatezza, umiltà esagerata 
che diventa falsa e ipocrita; il trascorrere 
del tempo ci addestra a vivere nel bozzolo 
indurito dell’abitudine. 

Nulla sgualcisce e guasta l’armatura 
soffocante che scambiamo per bagaglio di 
esperienza, il cui valore è tale da conside-
rarlo il bene più prezioso che possediamo.

Gesù risorto ha gettato negli inferi la 
corona di spine, ma non ha nascosto le fe-
rite: il segno dei chiodi, della lancia e del-
le frustate sono ben evidenti e Tomma-
so lo riconosce proprio da tutto questo. 

Il passato, il dolore, l’ingiustizia non 
sono rinnegate, ma trasfigurate: è iniziata 
una vita nuova, oltre l’immaginabile, ben 
più grande dei nostri progetti; il passato è 
servito per preparare questa apoteosi, ma 
è stato un tempo ricco di cambiamenti, di 
discussioni, di domande e di risposte, coe-
rente con il pensiero e la missione. 

La chiamata è unica, ma il modo di re-
alizzarla è sempre originale, e deve rinno-
varsi proprio per l’esperienza che abbiamo 
maturato. 

Gesù non si è limitato a dar da bere ai 
commensali ad un banchetto di nozze, ma 
negli anni ha sfamato una moltitudine. 

Pensiamo e progettiamo in compagnia 
del nostro passato ma con gli occhi leva-
ti al cielo, oltre l’orizzonte delle certezze 
e delle comodità: possiamo quasi vedere 
un posto preparato per noi, da sempre, da 
Colui che ci dà l’esempio per originalità e 
novità.                                                        ❑

dialogo
in famiglia
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SANTA MARIA PREGA CON NOI MARIA A CANA: “NON HANNO PIÙ VINO
... FATE QUELLO CHE VI DIRÀ”7
le parole e i silenzi di Maria

A Cana, durante una festa di nozze, 
Maria si accorge che era venuto meno il 
vino e dice a Gesù: “Non hanno più vi-
no” (Gv 2,3). Dice ai servi: “Fate quello 
che vi dirà” (Gv 2,5).

Quanti gli esclusi dalla festa della vi-
ta… Senza vino che rinfranchi e dia vi-
gore al loro quotidiano. Senza Eucari-
stia… (Festa di Alex Britti; Piazza gran-
de di Lucio Dalla).

Senza accorgercene facciamo sì 
“quello che ci dirà” ma non ascoltan-
do Gesù. Nostri sottili ma efficacissimi 
maestri stanno diventando la TV, i can-
tanti, gli anchorman, gli opinionisti, il 
sentire comune, la pubblicità... (Il gatto 
e la volpe di Edoardo Bennato).

 “Sia fatta la tua volontà!… 
Ricordo che quel giorno, quando mi 

avevano invitata a nozze ed ero andata 
alla festa assieme a Gesù e ai suoi di-
scepoli, ero proprio felice. Erano amici 
carissimi e la festa stava andando pro-
prio bene. Ad un certo punto mi son re-
sa conto che qualcosa destava una pre-
occupazione sempre più marcata nella 
servitù. 

È davvero un dono grande che Tu, 
o Padre, hai fatto a noi donne: ci basta 
un’occhiata e cogliamo subito il noccio-
lo dei problemi, sappiamo leggere il non 
detto nei volti, nei gesti, nei silenzi. Pe-
rò quasi sempre abbiamo pronta la so-
luzione. Come quando una nostra pa-
rente era stata da Elisabetta che era in-
cinta da alcuni mesi: lei, non so se per 
paura di disturbare o per una punta di 
orgoglio, le aveva detto che se la sareb-
be cavata da sola, ma questo solo a pa-
role perché tutto in lei gridava la pau-
ra dell’attesa e, prevedibilmente, diffici-
le gestazione, dal contorcersi delle ma-
ni all’abbassarsi degli occhi. Persino 
dal tono sicuro e stranamente forte del-
la voce, si capiva che mandava un SOS 
chiedendo aiuto. E così, Signore, io so-
no andata da lei per tre mesi.

Cos’era successo invece a Cana? 
Era finito il vino! 

Una festa di nozze senza vino? 
Impensabile! 
E così, con un sottointeso che mio 

Figlio ha colto subito, l’ho avvisato del 
guaio che stava capitando, quasi ordi-
nandogli di intervenire con la sua po-
tenza. La risposta di Gesù non mi ha fe-
rita, come donna e come madre, mi ha 
aperto gli occhi, e di questo ti ringrazio, 
o Padre. 

Mi sono resa conto che, con quel-
la richiesta, volevo essere io la timonie-
ra della barca, io a decidere, a sentirmi 
protagonista. 

Ma questo era ragionare terra a ter-
ra, usare il miracolo per il nostro inte-
resse, voler piegare la volontà di Gesù, 
che in fondo è la tua, alla nostra. Gesù 
mi ha fatto capire che o si collocava il 
suo intervento nel tuo Regno e fare la 
tua volontà, o Padre, o non ce n’era per 
nessuno. 

Insomma, mi ero dimenticata ciò 
che Gesù aveva detto a me e a Giuseppe 
quando, dopo una lunga ed angosciata 
ricerca, avevamo trovato Gesù dodicen-
ne a discutere coi dottori nel Tempio: 
lui è stato mandato per occuparsi delle 
cose tue, o Padre, e comportarsi di con-
seguenza. 

Avevo custodito nel mio cuore e me-
ditato a lungo su quelle parole. Avevo 
anche capito che, per entrare in que-
sta logica, dovevo guardare le cose con 
l’occhio della fede e non con i miei. 

Dovevo sentirmi discepola e non pa-
drona. Forse quei lunghi anni di quo-
tidianità fatta di lavoro, famiglia, pre-
ghiera e amici a Nazareth, mi hanno 
fatto pensare che Gesù sarebbe stato un 
po’ a mia disposizione, mio. 

A Cana ho capito che non è co-
sì. Gesù è tuo Figlio, pronto a seguire 
la tua volontà, ad essere segno del tuo 
amore di Padre che, grazie a lui, inonda 
il mondo con la venuta e la costruzione 
del tuo Regno. A me accogliere per pri-
ma questo dono e chiederlo per tutte le 
persone radunate nel nome tuo, di Gesù 
e dello Spirito Santo. 

«Fate
quello che vi dirà».

Solo Cristo
può estinguere

la sete di chi cerca
il senso della vita.
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le parole

e i silenzi di Maria
MARIA A CANA: “NON HANNO PIÙ VINO
... FATE QUELLO CHE VI DIRÀ”
le parole e i silenzi di Maria

Per la Chiesa tutta. 
Con stupore mi sono anche però ac-

corta che quando ho suggerito alla ser-
vitù di fare ciò che lui avrebbe detto – 
dal mio punto di vista di fare la sua e 
non la mia volontà – il miracolo è arri-
vato ed è stata festa ancora più bella e 
grande, tra lo stupore degli invitati che 
non si aspettavano il vino migliore alla 
fine del banchetto! Per forza doveva es-
sere così. 

Quel vino forte e frizzante era Cri-
sto, tuo Figlio, che rinvigoriva l’acqua 
dell’Antica Alleanza con la freschezza e 
ricchezza della Nuova Alleanza. O, co-
me avrebbe detto in seguito, sostituiva 
il vino vecchio con vino nuovo, molto 
più apprezzato perché dava brio a per-
sone nuove. 

Buttiamo allora via gli otri e le bot-
ti vecchie! Insomma solo il Cristo può 
saziare la sete che brucia le gole di chi, 
soprattutto giovani, cerca il senso del-
la vita e versa sempre il vino sulle feri-
te di chi, in questa ricerca, cade. È lui 
che trasforma col vino della speranza i 
progetti anacquati dal conformismo o 
dall’illusione di cavarsela da soli. 

Solo nell’ultima drammatica setti-
mana di vita di Gesù, o Padre, ho ca-
pito a fondo ciò che era successo a Ca-
na. Quando Gesù, in quella sera in cui 
ha aperto il cuore ai dodici prima del 
dramma finale, ha preso del vino e ha 
detto che quello era il suo Sangue mi è 
venuto un tuffo al cuore. La sua ora era 
vicina, l’ora in cui si sarebbe offerto a 
tutti vittima per la tua volontà, o Pa-
dre, di salvare il mondo. E di lì a poche 
ore anch’io ero crocifissa con lui ai piedi 
della croce su cui era inchiodato…

E mentre Lui versava il suo sangue 
regalando la sua vita per amore, io mi 
univo a questa oblazione accogliendo 
il suo invito a diventare Madre di Gio-
vanni e, in lui, Madre di tutti i credenti. 

Sul Calvario avevo fatto sul serio, 
senza tentennamenti o calcoli, la tua 
volontà, o Padre, proprio con il Tuo e 
mio Figlio, che lo ha anche gridato sul-
la croce dopo aver provato la straziante 
sensazione di essere abbandonato da te. 
E qui si è manifestata la sua gloria che 
sarebbe poi divenuta piena nella risur-
rezione. 

Ti prego, o Padre, che tutti possa-
no ritrovarsi nelle parole del centurione 
al termine del crudo, ma mai disperato 
spettacolo della crocifissione di Cristo: 
davvero Lui era ed è un Giusto, il Figlio 
di Dio. 

Una delle prime manifestazioni di 
quella gloria finale e definitiva c’era già 
stata a Cana ed anche la fede vera in 
Lui si era consolidata in me ed era sgor-
gata nei discepoli. Tutti insieme abbia-
mo sperimentato “il potere di diventare 
figli di Dio” (Gv 1,12), io, addirittura, 
Madre di Gesù, tuo Figlio. 

Accogli, o Padre il mio grazie im-
menso: è il grazie anche di tutti i poveri 
che invocano: “Sia fatta la tua volontà” 
e poi la… fanno! 

Col tuo aiuto non si scoraggeranno 
mai, perché la musica della speranza ac-
compagnerà i loro giorni».                    ❑

Lui 
era stato mandato 
per occuparsi 
delle cose del Padre 
e fare la sua volontà.

Il grazie 
di tutti i poveri 
che invocano 
«Sia fatta 
la tua volontà» 
e poi... la fanno.
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NE Qualche anno fa usciva un libro che 

avrebbe incontrato un grande successo 
mondiale anche se si trattava di un li-
bro di psicologia, scienza controversa, 
non proprio simpatica a tutti quanti. Il 
libro si intitolava Intelligenza emotiva ed 
il suo autore era Daniel Goleman, psico-
logo americano di Harvard e divulgato-
re scientifico per il “New York Times”.

Il libro sosteneva con supporti spe-
rimentali di ricerca, che per avere una 
buona socializzazione è necessario affi-
nare le capacità emotive fin dalla più te-
nera età e che capacità come quelle em-
patiche danno una più alta probabili-
tà di sapersela cavare da adulti nella vi-
ta sociale, aprendo la strada verso una 
maggiore felicità.

Purtroppo la nostra società e la no-
stra cultura occidentale non offrono più 
ai giovani un’adeguata educazione emo-
tiva. 

“Nel corso della storia umana i ragaz-
zi hanno appreso le fondamentali nozio-
ni emozionali e sociali dai genitori e dai 
parenti, dai vicini e dai giochi a volte an-
che rudi con gli altri ragazzi”(Goleman). 

Ora questo avviene in misura molto 
minore, anche perché le occasioni di vita 
sociale sono molto diminuite nel mondo 
occidentale. 

I ragazzi sono sempre più soli con lo-
ro stessi. Spesso sono figli unici e sem-
pre più frequentemente si trovano ad es-
sere i soli bambini anche all’interno del-
la famiglia allargata; siccome anche pa-
pà e mamma erano figli unici, non esiste 
neppure un cuginetto. Non è più conces-
so loro di giocare per strada con gruppi 
di ragazzini del vicinato per motivi an-
che logici di sicurezza e siccome le mam-
me lavorano, anche andare ai giardini è 
un’opportunità sempre più rara. 

Gli adolescenti poi, trascorrono lun-
ghi pomeriggi in casa da soli e i loro rap-
porti sociali avvengono soprattutto at-
traverso internet, i social network e le 
chat. Inoltre lo abbiamo già visto, ulti-
mamente i genitori sono sempre più in 
difficoltà nell’educare i figli per svariate 
ragioni legate alla complessità della so-
cietà in cui viviamo e al poco tempo di 
cui dispongono lavorando entrambi.

Per contro, il bisogno di parlare di sé 
e di essere ascoltati da un adulto, pro-
prio su questioni personali ed emotive è 

sempre più evidente sia nei bambini che 
negli adolescenti e lo sanno molto bene 
gli insegnanti, almeno i più sensibili, cui 
spesso tocca interrompere le lezioni per 
rispondere a domande che solo appa-
rentemente escono dal seminato, perché 
chi insegna è sempre anche un educato-
re e quindi non spreca certo il suo tempo 
trattando di questioni educative durante 
le lezioni.

Saper ascoltare 
Ricordo che una volta, durante una 

discussione che si prolungava, rischian-
do di non concludere la lezione, ho chie-
sto ai miei giovani allievi di quinta ele-
mentare:

– Ma perché volete sempre parlare 
così tanto, la lezione vi annoia?

La risposta mi lasciò senza parole:
– Ma no, è perché tu, maestra, ci 

ascolti.
Anche adesso al liceo avverto conti-

nuamente la grande esigenza delle mie 
allieve di esprimere le proprie opinioni 
personali, anche sui contenuti di studio, 
ma spesso su questioni che coinvolgono 
aspetti della loro vita sociale ed emotiva, 
cui avrei veramente voglia di dedicare 
più tempo che spesso la trattazione del 
programma non mi lascia.

Spesso gli adulti hanno timore di af-
frontare gli argomenti che riguardano 
le emozioni, perché non vogliono sen-
tirsi in imbarazzo, non hanno tempo o 
non vogliono trovarsi nella condizione 
di non avere una risposta da dare, oppu-
re perché essi stessi non sanno come re-
agiranno.

Ricordo un bambino, compagno di 
mia figlia, che, alle elementari non ven-
ne informato della morte del nonno per 
espressa richiesta dei genitori all’inse-
gnante, per diversi giorni. Tutti sapeva-
no che il nonno era morto, lui pensa-
va che fosse in viaggio, finché la notizia 
non trapelò dai genitori ai bambini della 
classe e quindi a lui, con l’effetto che vi 
lascio immaginare.

Non sapere riconoscere e gestire le 
proprie emozioni può essere anche pe-
ricoloso. È sufficientemente provato per 
esempio, che le ragazze che non sanno 
distinguere tra sensazioni quali l’an-
sia e la fame (che hanno effetti fisiolo-

Il bisogno
di essere ascoltati

è sempre più evidente 
sia nei bambini

che negli adolescenti.
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gici molto simili), sono particolarmente 
esposte a disturbi alimentari che posso-
no trasformarsi in patologie come l’ano-
ressia e la bulimia. 

Le statistiche dicono che in media, 
dagli anni ottanta in poi, i ragazzi sono 
diventati più scontrosi e irritabili, più de-
pressi e solitari, più impulsivi e disobbe-
dienti.

Per contro le ricerche psicologiche ci 
dicono che quei bambini che hanno ri-
cevuto una buona comunicazione emo-
zionale riescono a concentrarsi meglio, 
a essere più attenti, a calmarsi da soli 
quando sono agitati, rallentando i bat-
titi del cuore e ritrovando la calma e la 
tranquillità e quindi riescono a relazio-
narsi meglio con gli altri, anche nelle si-
tuazioni socialmente difficili dell’infan-
zia, come quando si viene stuzzicati, ed 
essere troppo emotivi è una debolezza e 
non una risorsa. 

Questi ragazzi riescono a compren-
dere meglio le altre persone, stabilendo 
rapporti di amicizia più solidi e sono mi-
gliori anche nel rendimento scolastico. 
In pratica essi hanno sviluppato un tipo 
di QI (quoziente di intelligenza) che ri-
guarda le persone e il mondo dei senti-
menti, un’intelligenza emotiva. L’amore 
genitoriale da solo non è sufficiente ad 
allenare l’intelligenza emotiva, il segreto 
consiste nel modo in cui essi interagisco-
no con i figli quando le emozioni diven-
tano intense. 

L’allenamento emotivo ha uno sche-
ma basato sulla comunicazione emozio-
nale. Quando genitori ed educatori of-
frono empatia ai loro ragazzi e li aiutano 
ad affrontare sentimenti negativi come 
la rabbia, la paura e la tristezza, gettano 
verso di loro un ponte di lealtà e attac-
camento. Il fatto che essi possano com-
portarsi male non è più la questione più 
importante. 

La docilità, l’obbedienza e la respon-
sabilità derivano da una sensazione di 
amore e di interdipendenza che il bam-
bino percepisce nell’adulto e nella fa-
miglia. Le interazioni emozionali sono 
dunque il fondamento attraverso cui si 
trasmettono i valori e si crescono indivi-
dui moralmente retti.

Allenamento emotivo 
Lo psicologo evolutivo John Gott-

man, osservando per lungo tempo le in-
terazioni educative, ha individuato cin-
que fasi dell’allenamento emotivo che 
descrive così:

1) diventare consapevole dell’emo-
zione del bambino, 

2) riconoscere in quell’emozione 
un’opportunità di intimità e di insegna-
mento, 

3) ascoltare con empatia e convalida-
re i sentimenti del bambino, 

4) aiutare il bambino a trovare le parole 
per definire le emozioni che sta provando, 

5) porre dei limiti mentre si esplora-
no strategie per risolvere il problema in 
questione.

Proprio come gli allenatori sportivi, 
questi educatori non si oppongono al-
le manifestazioni di collera, tristezza e 
paura dei ragazzi e neppure le ignorano. 
Accettano le manifestazioni negative co-
me quelle positive come un normale fat-
to della vita e usano i momenti emozio-
nali come opportunità per impartire le-
zioni di vita e costruire relazioni sempre 
più strette con i ragazzi insegnando stra-
tegie per affrontare gli alti e i bassi del-
la vita.

La frase di Don Bosco che da sempre 
mi colpisce di più è questa: “Non basta 
amare i giovani, è necessario che si accor-
gano di essere amati”. 

Insieme alla passione irrinunciabi-
le per la confessione e la direzione spiri-
tuale dei suoi ragazzi, questa frase spie-
ga evidentemente il suo successo di edu-
catore che per prima cosa dedicava tem-
po all’ascolto e all’empatia, alla condivi-
sione della vita delle giovani persone che 
incontrava, stabilendo con loro una co-
municazione emozionale che durava nel 
tempo. Probabilmente sta tutto qui il se-
greto del suo successo.

Da leggere: Daniel Goleman, Intelligenza 
emotiva; John Gottman e Joan De Claire, Intel-
ligenza emotiva per un figlio, edizioni BUR Riz-
zoli Saggi                                                   ❑

La docilità, 
l’obbedienza 
e la responsabilità 
derivano 
da una sensazione 
di amore 
che il bambino 
percepisce 
nell’adulto 
e nella famiglia.

Daniel Goleman.
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Alberi e cespugli che circondano 

torrenti di tetti grigi e teli, auto semi-di-
strutte da un lato, cumuli d’immondizia 
sparsi qua e là: è tra quelle strade color 
sabbia e le baracche di legno che vivono 
persone dai capelli scuri e gli abiti pove-
ri, è in quello stato di degrado che abita-
no i cosiddetti Rom.

Ma più spesso li si scorge, sul ciglio 
della strada, mentre chiedono l’elemo-
sina, mentre ci “rovinano il paesaggio” 
della città che ci si ostina a vedere, quel-
la meravigliosa nei suoi monumenti e 
costruzioni e progetti sempre più arditi. 

Si cerca di non vederli, di non guar-
dare quegli occhi che ti fissano colman-
doti il cuore di compassione: essi fan 
parte del gruppo problematico della so-
cietà, sono coloro da mandare via, con 
qualche soldo in tasca, verso la fame e la 
desolazione da cui sono fuggiti per cer-
care speranza fra di noi.

Non c’è solo la povertà di alcuni o 
la tendenza a delinquere di altri, bensì 
tutta la loro mentalità, la cultura, il loro 
modo di vivere, a partire dal nomadi-
smo, che crea un enorme divario. Se non 
riusciamo ad accettare la loro diversità, 
non c’è speranza di successo nel progetto 
d’integrazione. 

Credo che far integrare nella nostra 
società persone tanto diverse, come i 
Rom, non significhi modificare com-
pletamente il loro stile di vita affinché 
diventi uguale al nostro, bensì trovare 
valori d’incontro per la convivenza di 
genti, idee, culture e colori diversi.

Forti sono tuttavia i pregiudizi e la 
tendenza a generalizzare: sebbene sia 
abbastanza diffusa la delinquenza, nu-
merose sono anche le famiglie innocen-
ti, desiderose soltanto di poter vivere, a 
modo loro, in un luogo che possa conce-
dere sogni e aspettative più alte. 

Dopo aver sradicato la delinquenza, 
a qualunque etnia appartenga, una di-
versità apprezzata in tutti i suoi aspetti 
porta armonia e convivenza serena di 
specificità che collaborano insieme.

Questa diversità che l’uomo deve 
ancora imparare ad armonizzare è già 
stata superata dalla natura, a cominciare 
dall’alternarsi delle stagioni sulla ruota 
del tempo, ognuna importante e gioiosa 
in modo diverso: sono uniche, con i co-
lori dei fiori primaverili o dei prati ver-
dissimi sotto il sole d’estate, con il gelo 
allegro dell’inverno o il vento che trasci-
na via la vita dalle foglie. 

Ora noi aspettiamo l’arrivo immi-
nente dell’autunno, una stagione dal cie-
lo grigio e le foglie che vanno rinsecchen-
dosi. Ma se smettiamo di aspirare all’al-
to di fronde cariche di frutti e portiamo 
lo sguardo ai nostri piedi, possiamo ap-
prezzare anche il tappeto variopinto di 
rossi e gialli e marroni. 

Se sappiamo proseguire oltre i pregiu-
dizi e la generalizzazione, oltre l’aspetto 
secco e scricchiolante delle foglie, osser-
viamo che la luce autunnale sbiadita nel 
cielo ora si diffonde attraverso le sfuma-
ture calde che ricoprono la terra.

Ugualmente, se superiamo la barrie-
ra della diversità con accoglienza e inte-
grazione, troviamo una luce ancora più 
importante di quella del sole e dei colori: 
è la gioia di una vita davvero cristiana, 
ricca non soltanto di conoscenza di cul-
ture e ideologie differenti, ma soprattut-
to dello stesso Amore con cui Dio acco-
glie noi.                                                   ❑
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Sabato 3. Anche con le giornate calde, 
continuano le visite sui luoghi di Don Bosco. 

In questa settimana vediamo arriva-
re gruppi da Napoli-Vomero; alla Casa dei 
Giovani pernotta un gruppo da Gap (Fran-
cia); il gruppo vocazionale della Ispetto-
ria Lombardo-Emiliana con Don Gabrie-
le; un gruppo di Brasiliani con Don To-
nino; nell’Istituto pernotta un gruppo slo-
vacco con Jac Bradac; giungono pellegrini 
dal Santuario di Maria Ausiliatrice di Vi-
go (Spagna); pellegrini da Briançon (Fran-
cia); la parrocchia Santa Maria Maggiore 
di Bussolengo (VR) con Don Franco San-
tini (devotissimo di Don Bosco, di cui ha 
fatto il baccalaureato). Più di 100 persone 
giungono anche da Marene (CN).

Domenica 11. Alla Casa  dei Giovani 
pernottano gli Animatori della ICC (Ita-
lia Circoscrizione Centrale), per il “Cam-
po Bosco”.

Nell’Istituto e nella Casa dei Giovani 
pernottano le FMA “del secondo novizia-
to” con Suor Fisichella. Abbiamo ancora 
un gruppo polacco di Pila con Don Con-
dor; la parrocchia di Cormos (Gorizia), 
con Don Paolo; e il gruppo slovacco con 
Don Balko.

Lunedì 19. Da oggi sino al 25 pernotta-
no le Volontarie Don Bosco della Repubbli-
ca Ceca. Nell’Istituto è ospitato un gruppo 
di Slovacchi dal 20 al 27.

Domenica 25. Ci uniamo spiritualmen-
te alle celebrazioni religiose del Santuario 
della Madonna delle Grazie di Villanova 
(AT), dove anche Don Bosco fu portato, 
ancora bambino, da Mamma Margherita 
per implorare la sua guarigione.

Al Colle visita un gruppo proveniente 
dal Portogallo; e un gruppo di circa 80 sa-
cerdoti di diversa provenienza.

Pernottano i Chierichetti del Belgio con 
suor Katelyn; inoltre un gruppo di Coope-
ratori di Praga con Don Janco.

Giovedì 29. Mons. Luc van Looy, sale-
siano e vescovo di Gent presiede la Santa 
Messa per i Chierichetti del belgio. 

In giornata arriva Don Gianni Mo-
riondo con i suoi 350 ragazzi dell’Oratorio 
di Valdocco: celebra la Santa Messa nella 
Basilica Superiore alle ore 11,45.

Sabato 31. Parte oggi per la Sardegna il 
Gruppo Ciclistico del Colle guidato dai sa-
lesiani Ottavio Forzatti, Don Hubert e da 
Sandro Bertocchi.

Oggi è presente un gruppo di Salesia-
ni Coreani.

AGOSTO

Domenica 1. Da oggi sino all’8 agosto, 
presso la Casa Mazzarello, è ospitato un 
guppo di Salesiani della Repubblica Ceca 
per gli Esercizi Spirituali.

Lunedì 2. È presente un gruppo da Reg-
gio Emilia e un altro da Pordenone. 

In serata giungono i 500 giovani spa-
gnoli del “Campobosco 2010”: saranno no-
stri ospiti fino all’8 agosto, pregando, visi-
tando e riflettendo sui luoghi di Don Bo-
sco, Santa Maria Domenica Mazzarello e 
San Domenico Savio: come al solito una 
esperienza fantastica!

Giovedì 5. Da Tokyo (Giappone), giun-
ge un bel gruppo guidato da Suor Kojma, 
FMA.

Oggi, Festa della Madonna della Neve, 
ci uniamo spiritualmente alle nostre Conso-
relle Figlie di Maria Ausiliatrice che, ricor-
dando il giorno di fondazione dell’Istitu-
to, rinnovano la loro professione religiosa.

Sabato 7. Un gruppo di Volontarie Don 
Bosco cinesi visitano il Colle e partecipa-
no alla Santa Messa presieduta l’Eucari-
stia Sua Eminenza il Cardinale Zen, Arci-
vescovo emerito di Hong Kong.

Lunedì 9. Un bel gruppo di adolescenti 
della Parrocchia San Giuseppe Moscati di 
Bari, raggiunge il Colle per un approfondi-
mento della vita e dell’opera di Don Bosco.

In settimana pernottano i giova-
ni dell’Oratorio di San Donà di Piave; un 
gruppo di FMA coreane con suor Teresa-
kim; un gruppo da Albano.

Un gruppo di lavoro dell’«Harambé», incontro 
dei giovani del Volontariato Missionario Sale-
siano al Colle Don Bosco.
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Domenica 15. Solennità della Assun-

zione di Maria Vergine al Cielo. Tutte le 
Sante Messe di orario sono molto affolla-
te; anche i confessori sono stati molto im-
pegnati.

Nel pomeriggio si svolge l’ormai tradi-
zionale “Affidamento dei Bambini a Maria 
Santissima”. Presiede il Rettore Don Ser-
gio Pellini. Buona la partecipazione dei 
Bambini con i loro genitori.

Lunedì 16. Giornata di festa nel ricor-
do gioioso della nascita di Don Bosco. Da 
Castelnuovo giungono a piedi i concittadi-
ni di Don Bosco e partecipano alla Santa 
Messa nella Basilica Superiore alle ore 9.

Alle ore 11 solenne Concelebrazio-
ne  presieduta da Don Francesco Cereda, 
Consigliere Generale per la Formazione 
Salesiana.

Nel pomeriggio si ripete la funzione di 
“Affidamento dei Bambini”, ricordando il 
gesto fatto 195 anni fa da Mamma Mar-
gherita alla nascita di Don Bosco.

In settimana pernotta un gruppo di 
FMA per un corso di formazione; un grup-
po di Salesiani della Polonia; un gruppetto 
di ciclisti Austriaci con Suor Martina; un 
gruppo di giovani universitari Slovacchi; un 
gruppo di ragazzi Sloveni; l’Oratorio delle 
FMA di Torbellamonaca di Roma.

Domenica 22. Dalla Ispettoria Salesia-
na di Barcellona (Spagna), arriva un grup-
po di 45 persone.

Da Minsk (Bielorussia), arriva la Si-
gnorina Kapitan Victoria, di anni 24 che, 
afaffezionata a Don Bosco, dal 1997 com-
pie ogni anno il pellegrinaggio al Colle.

Lunedì 23. In mattinata giungono 
gruppi dall’Emilia Romagna, dalle Marche 
e, infine, dal Madagascar.

Mercoledì 25. Da oggi sino al 30 per-
nottano i giovani dell’Oratorio della Re-
pubblica di San Marino con Don Edoardo 

Serra, che da quest’anno farà parte della 
nostra Comunità.

Mentre si ricomincia a sentire un po’ 
di frescura, continuano a essere numerosi 
i gruppi che raggiungono il Colle. 

In questa ultima settimana di agosto, 
sostano: la Parrocchia di Cervere (CN); un 
gruppo di Cooperatori Salesiani Inglesi; i 
ragazzi delle Scuole Elementari e Medie di 
Gavi (AL); un gruppo di adulti da Cantù 
(CO); il gruppo Unitalsi di Castelnuovo e 
Peschiera del Garda (VR).

Domenica 29. In questa domenica e 
nella prossima, rispondendo all’appello 
del Papa e del nostro Arcivescovo, voglia-
mo essere solidali con i nostri fratelli del 
Pakistan che hanno subito gravi danni a 
causa delle inondazioni. Perciò le collette 
di queste due domeniche saranno devolute 
a questo scopo.

SETTEMBRE

Iniziamo il mese con una serie di grup-
pi che sostano alcuni giorni per  le loro at-
tività specifiche: come il gruppo Onda Sa-
lus con Suor Giacinta; il gruppo vocaziona-
le della Repubblica Ceca; il gruppo delle 
Suore Missionarie della Consolata, interve-
nute per i festeggiamenti del Centenario di 
Fondazione dell’Istituto.

Giovedì 2. Dalla scuola Michele Rua di 
Torino giunge una quarantina di insegnan-
ti per la programmazione. 

Venerdì 3. Alla Casa Zatti pernottano i 
ragazzi/e di Settala (MI), che daranno vita 
alla fiaccolata a staffetta verso il loro Ora-
torio. 

Alla Casa dei Giovani pernotta un 
gruppo di famiglie di Palermo.

Ancora diversi altri gruppi sostano al 
Colle dalla domenica ai giorni seguenti: un 
gruppo di adolescenti di Bersone (TN); il 
gruppo della leva dei cinquantenni di Mo-
riondo, Mombello, Marentino, Arignano, 
Moncucco e Paesi vicino; una trentina di 
allievi del Seminario Vescovile di Verona; 
un gruppo dall’Austria; i ragazzi della par-
rocchia di Bubbiano (MI); le FMA del Pro-
getto Mornese, di lingua spagnola. Pernot-
ta infine un gruppo di Salesiani dell’Ame-
rica Latina.

Mercoledì 8. Festa della Natività di 
Maria SS. Come di consueto, alle ore 15,30 
si svolge la solenne concelebrazione con le 
Prime Professioni religiose dei nostri Novizi 
di Pinerolo Monte Oliveto. Sono 24 Novizi 
e Concelebrano circa 150 Sacerdoti. Presie-
de la funzione, a nome del Rettor Maggio-
re, il Consigliere per la Formazione Don 
Francesco Cereda. Al termine vengono 
accolti i nuovi Novizi: anch’essi sono 24. 

In questa occasione la Basilica Supe-
riore era gremita. 

Accompagniamo questi giovani con la  
preghiera: il Signore li aiuti ad essere fedeli.

Massimo Cagliero 
(4-8-1927 - 25-8-2010) 
deceduto a 
Castelnuovo Don Bosco.
Ha donato al 
Museo Missionario Salesiano 
del Colle 
il gruppo statuario 
del Cardinale Giovanni 
Cagliero, 
primo missionario salesiano, 
suo antenato.
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Pulci 
– Cosa fanno due pulci su di una testa 
pelata?  
– Si tengono per mano per non cade-
re...! 

Pierino e la storia 
La maestra: 
– Pierino, cosa puoi dirmi della morte 
di Giulio Cesare? 
– Che mi dispiace tantissimo, signora 
maestra...!
 
Diagnosi 
– Se ti fischia un orecchio è un male, 
ma se ti applaude è ancora peggio! 

Due genovesi al bar 
Due amici genovesi si ritrovano dopo 
molto tempo:  
– Vieni che ti offro da bere! 
Al momento di pagare i due litigano:  
– Pago io... 
– No, pago io... 
L’oste stanco di sentirli litigare pro-
pone: 
– Fuori c’è una fontana: mettete la te-
sta sott’acqua e quello che la tira fuori 
per primo paga il... 
Non ci crederete ma sono annegati 
tutti e due!

Gite 
– Che differenza c’è tra una gita al 
mare e una ai monti? 
– Che la gita al mare può andare a 
monte, ma la gita al monte non può 
andare a mare.

Tattica aziendale 
Un impiegato va dal principale per 
chiedere un aumento di stipendio di-
cendogli:
   – Io qui faccio il lavoro di 3 persone. 
E il capo replica: 
– Dammi il nome degli altri due che li 
licenzio.

Pierino e l’Africa 
Pierino dice a una sua amica: 
– Lo sai, l’Africa è vicina!  
E l’amica risponde: 
– Come è vicina? 
Pierino: 
– Un mio compagno mi ha detto che 
viene dall’Africa e tutti giorni arriva a 
scuola in bicicletta! 

Urlo 
Un uomo addormentato sente un urlo 
lacerante...  
... Aveva schiacciato un pisolino! 

a presto, Milena

L’UMANITÀ HA BISOGNO DI TE 

Se la nota dicesse: 
“Non è una nota 
che fa una musica ...” 
Non ci sarebbero le sinfonie! 

Se la parola dicesse: 
“Non è una parola 
che può fare una pagina ...”. 
Non ci sarebbero i libri! 

Se la pietra dicesse: 
“Non è una pietra 
che può alzare un muro ...”.  
Non ci sarebbero le case! 

Se la goccia d’acqua dicesse: 
“Non è una goccia d’acqua 
che può fare il fiume...”.  
Non ci sarebbe l’oceano.

Se il chicco di grano dicesse: 
“Non è un chicco di grano 
che può seminare il campo”. 
Non ci sarebbe la messe! 

Se l’uomo dicesse: 
“Non è un gesto d’amore 
che può salvare l’umanità…”.  
Non ci sarebbero mai né giustizia 
né pace, né dignità 
né felicità nella terra degli uomini. 

Come la sinfonia 
ha bisogno di ogni nota,  
come il libro 
ha bisogno di ogni parola,  
come la casa 
ha bisogno di ogni pietra, 
come l’oceano 

IL PENSIERINO DEL MESE

ha bisogno di ogni goccia d’acqua,  
come la messe 
ha bisogno di ogni chicco di grano, 
l’umanità intera ha bisogno di te, 
là, dove sei, unico, 
e dunque insostituibile! 

(Michel Quoist)
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AVVISO PER IL PORTALETTERE: in caso di MANCATO RECAPITO restituire al mittente presso CMP Torino NORD.
 Il mittente si impegna a pagare la tassa dovuta.

GRAZIE a coloro che in varie maniere sostengo-
no la vita e le iniziative del Tempio di Don Bosco, fa-
voriscono la stampa e la diffusione di questo periodi-
co, condividono con noi la costante attenzione per le 
missioni, per le varie urgenze di carità che da più parti 
e con frequenza chiedono solidarietà. Ogni ultima do-
menica del mese le cinque Ss. Messe di orario sono 
celebrate per i benefattori, vivi e defunti.

COMUNICAZIONE - I dati e gli indirizzi per l’invio 
della rivista “Il Tempio di Don Bosco” sono gestiti 
unicamente dall’amministrazione della rivista. Nel 
rispetto della legge 675/96, i dati personali dei no-
stri abbonati non saranno oggetto di comunicazio-
ne o diffusione a terzi se non per ciò che riguar-
da la spedizione della rivista o iniziative da essa 
promosse. In ogni momento potranno essere ri-
chieste modifiche, aggiornamenti o cancellazione.

IMPORTANTE  Il conto cor-
rente postale inserito in ogni numero, 
mentre serve all’ufficio spedizioni co-
me etichetta di indirizzo, intende offri-
re, a quanti lo desiderano, la possibi-
lità di inviare il proprio contributo nei 
tempi e nei modi preferiti: non è asso-
lutamente un sollecito di pagamento!

Agenda 3 ottobre, domenica
ore 18:
Processione in onore 
della Madonna del Rosario

17 ottobre, domenica
Giornata
Missionaria Mondiale

31 ottobre, domenica
Inizio dell’ora solare

1 novembre, lunedì
Solennità
di Tutti i Santi

2 novembre, martedì
Commemorazione
dei Fedeli Defunti


