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Don Bosco,
la tua gente ti ama!
L’urna-reliquia
a Castelnuovo e Colle don Bosco
Di ritorno da una visita a Roma, dove aveva riscosso grande popolarità ed entusiasmo, Don Bosco viene accolto dai suoi giovani e dagli amici di
Torino con un grande striscione: «Roma ti ammira,
Torino ti ama!»
Oggi, senza negare il grande amore che circonda Don Bosco in tutto il mondo, si può dire che
il rapporto con la sua terra e la sua gente, quella di
Castelnuovo, di Morialdo e dei Becchi, è davvero
speciale e profondo. E spieghiamo il perché.
Dopo aver visitato tutto il mondo Salesiano nei
vari Continenti benedicendo, suscitando entusiasmo e rinnovando adesione per la sua spiritualità
e la sua missione, Don Bosco visita la sua terra, la
sua gente, quella delle sue origini. Dal 24 gennaio
al 26 gennaio 2014 il Santo dei Giovani sosta qui a
Castelnuovo e al Colle (vedi programma a pag. 20).
È un evento meraviglioso: di profonda spiritualità e di gioiosa speranza.
È anche di grande affettuosa familiarità.
Dipinto di Mario Bogani,
Colle Don Bosco, Basilica superiore

Con una consapevolezza nella fede: Don Bosco torna qui con la reliquia, ma la sua Casetta
testimonia che il suo spirito e il messaggio non
hanno mai lasciato questo Colle e questo terra: a
migliaia vengono ogni anno proprio per attingere
questo suo spirito e carisma che aiutano a incontrare Gesù, ad accogliere ogni vita e farsene carico in nome suo, dagli inizi della fanciullezza e della giovinezza.
Arrivando nella sua terra ci piace accoglierlo con queste parole:
«Don Bosco, la tua gente ti ama! Ti ringrazia
per quello che hai fatto per questo suo e tuo
territorio: hai apprezzato i suoi valori, hai appreso
i fondamenti della vita cristiana vivendo l’appartenenza alla comunità ecclesiale di Castelnuovo, alla scuola di Mamma Margherita, sotto la guida di
Don Calosso e poi di San Giuseppe Cafasso. Sono tante le famiglie che ti hanno accolto e aiutato
negli anni formativi di Chieri.
Quando tornavi da Torino, per stare qualche
giorno in famiglia, trovavi tempo per la predicazione e le confessioni nel territorio, accolto in tante
case, orgogliose e felici che vari loro figlioli ti seguissero all’Oratorio di Torino. E tu hai trasformato
quei figli di questa terra in personalità formidabili di
apostoli, educatori e santi missionari.
Tra di essi ricordiamo Giovanni Cagliero, Angelo Savio, Giovanni Turco, Secondo Marchisio e via
via fino ad Augusto Musso, Teresio Fasano, Fiorenzo Musso, Giorgio Conte e Gianni Rolandi di
Castelnuovo.
Giuseppe Gamba, Vittorio Pozzo, Felice Massa,
Matteo Marzano, Mario Maritano di Buttigliera d’Asti.
E da Capriglio, paese di Mamma Margherita,
in tempi più recenti ti han seguito Mario Caustico
e Vera Occhiena che han dato la vita martiri per il
Vangelo e il bene delle anime.
E con te giunse a Torino anche San Domenico
Savio: “il piccolo, anzi grande gigante dello Spirito”, come lo definì Papa Pio XI.
Tutti queste persone hanno esportato con te i
valori umani e cristiani di questo ambiente e ancora oggi sono alla base del progetto educativo
evangelico della Famiglia Salesiana. I vari momenti della tua visita qui tra noi ti rivolgono in modo costante la richiesta stessa di Domenico nel
primo incontro con te: “Don Bosco, ecco noi siamo la stoffa, tu sei il sarto: opera su di noi perché
possiamo diventare un abito dignitoso e decoroso per il Signore”».
Don Bosco vi benedica tutti.
Don Egidio Deiana

Rettore della Basilica di Don Bosco

papa Francesco
ASCOLTIAMO

a cura di
Don Emilio Zeni

Dal Messaggio per la Giornata della Pace ,1 gennaio 2014

FRATERNITÀ, FONDAMENTO
E VIA PER LA PACE

La fraternità
si incomincia
a imparare in famiglia.

La “globalizzazione
della indifferenza”
ci fa lentamente
abituare
alle sofferenze
dell’altro.
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«In questo mio primo Messaggio per
la Giornata Mondiale della Pace, desidero rivolgere a tutti, singoli e popoli,
l’augurio di un’esistenza colma di gioia e
di speranza. Nel cuore di ogni uomo e di
ogni donna alberga, infatti, il desiderio
di una vita piena, alla quale appartiene
un anelito insopprimibile alla fraternità,
che sospinge verso la comunione con gli
altri, nei quali troviamo non nemici o
concorrenti, ma fratelli da accogliere ed
abbracciare».
Il Papa ricorda che la fraternità si
comincia a imparare nella famiglia: «La
famiglia è la sorgente di ogni fraternità,
fondamento e via primaria alla pace…
dovrebbe contagiare il mondo con il suo
amore». Questa è la sua vocazione.
Tale vocazione, continua il Papa,
«è purtroppo smentita nei fatti in un
mondo caratterizzato da quella “globalizzazione dell’indifferenza” che ci fa
lentamente “abituare” alla sofferenza
dell’altro, chiudendoci in noi stessi». La
conseguenza tragica è il non rispetto dei
diritti fondamentali come il diritto alla
vita e alla libertà religiosa; il tragico fenomeno del traffico degli essere umani;
le guerre fatte di scontri armati e quelle
meno visibili, ma non meno crudeli, che
si combattono in campo economico e
finanziario, che distruggono vite, famiglie, imprese.
La globalizzazione, come ha affermato Benedetto XVI, ci rende vicini, ma
non ci rende fratelli. «L’individualismo,
egocentrismo e consumismo materialistico, indeboliscono i legami sociali, alimentando quella mentalità dello “scarto”, che induce al disprezzo e all’abbandono dei più deboli, di coloro che vengono considerati “inutili”». Ricorda ancora che le «etiche contemporanee senza
un riferimento ad un Padre comune, nel

suo fondamento ultimo, non riescono a
sussistere».
Vivere da fratelli:
vocazione che viene da Dio

Per comprendere questa vocazione
alla fraternità, è fondamentale farsi guidare dalla conoscenza del disegno di Dio
presentato in maniera eminente nella Sacra Scrittura.
Il primo drammatico rifiuto di fraternità nel racconto dell’uccisione di Abele
da parte del fratello Caino (cfr. Gen 4,116), evidenzia il difficile compito a cui
tutti gli uomini sono chiamati, di vivere
uniti, prendendosi cura l’uno dell’altro.
Alla domanda: «Dov’è tuo fratello?»,
con la quale Dio chiede conto del suo
operato, Caino risponde: «Non lo so.
Sono forse il guardiano di mio fratello?»
(Gen 4,9). Poi, ci dice la Genesi, Caino
«si allontanò dal Signore».
Caino alzando la mano contro il fratello Abele, «disprezza il progetto di Dio
e rifiuta così la sua originaria vocazione
ad essere figlio di Dio e a vivere la fraternità».
«Ma riusciranno gli uomini del nostro tempo, si chiede il Papa, con le loro
sole forze a vincere l’indifferenza, l’egoismo e l’odio, ad accettare le legittime
differenze che caratterizzano i fratelli e
le sorelle?
La risposta ci viene dal Signore Gesù: «Poiché vi è un solo Padre, che è Dio,
voi siete tutti fratelli» (cfr. Mt 23,8-9). La
radice della fraternità è contenuta nell’amore paterno di Dio, che ama ciascuno
di noi (cfr. Mt 6,25-30), manifestato in
Gesù Cristo con la sua morte e risurrezione. Gesù il Cristo diventa principio
nuovo e definitivo di tutti noi, chiamati
a riconoscerci in Lui come fratelli perché
figli dello stesso Padre. Egli è l’Alleanza
stessa, lo spazio personale della riconciliazione dell’uomo con Dio e dei fratelli
tra loro (cfr. Ef 2,14-16).

«Nella famiglia di Dio, dove tutti sono figli di uno stesso Padre, non vi sono
“vite di scarto”. Tutti godono di un’eguale ed intangibile dignità… È questa
la ragione per cui non si può rimanere indifferenti davanti alla sorte dei fratelli».
La fraternità: rimedio alla povertà
e guida dell’economia
Il Papa ricorda le Encicliche sociali
dei suoi Predecessori.
Paolo VI, nella Populorum progressio
afferma le responsabilità delle Nazioni
che «si concretizzano sotto un triplice
aspetto: il dovere di solidarietà, con cui le
Nazioni ricche aiutino quelle meno progredite; il dovere di giustizia sociale, tra
popoli forti e popoli deboli; il dovere di
carità universale, che implica la promozione di un mondo più umano per tutti».
E Giovanni Paolo II, nella Sollicitudo
rei socialis, afferma che «la pace è un bene indivisibile: o è bene di tutti o non lo
è di nessuno… Non è la brama del profitto o la sete del potere a guidare verso
la pace, ma la disponibilità a «perdersi a
favore dell’altro invece di sfruttarlo, e a
servirlo invece di opprimerlo… Il prossimo va amato, non solo come un essere
umano con i suoi diritti, ma [come] viva
immagine di Dio Padre, riscattata dal

sangue di Gesù Cristo, come un altro
fratello».
Anche Benedetto XVI nella Caritas
in veritate lamenta come vi sia in molte
società una «profonda povertà relazionale dovuta alla carenza di solide relazioni familiari e comunitarie. Vanno
perciò riscoperti e valorizzati i rapporti
fraterni in seno alle famiglie e alle comunità, attraverso la condivisione delle
gioie e dei dolori, delle difficoltà e dei
successi che accompagnano la vita delle
persone».
Ma, per tutto ciò, afferma Papa Bergoglio, è necessario «vivere stili di vita
sobri ed essenziali, di chi, condividendo
le proprie ricchezze, riesce così a sperimentare la comunione fraterna con gli
altri».
E con determinazione ricorda che «le
gravi crisi finanziarie ed economiche contemporanee trovano la loro origine nel
progressivo allontanamento dell’uomo
da Dio e dal prossimo, nella ricerca avida di beni materiali, nell’impoverimento
delle relazioni interpersonali e comunitarie, che spingono a ricercare felicità e
sicurezza nel consumo e nel guadagno
oltre ogni logica di una sana economia».
Tuttavia, con uno sguardo positivo,
ammette che «la crisi odierna, può essere
anche un’occasione propizia per recuperare le virtù della prudenza, della temperanza, della giustizia e della fortezza».

Nella Famiglia di Dio
non ci sono
“vite di scarto”.
Tutti sono Figli
dello stesso Padre.

La conversione del cuore
nel dramma delle guerre,
del crimine organizzato
e della corruzione
Molti sono i conflitti che si consumano nell’indifferenza generale. A tutti
coloro che sono in queste sofferenze il
Papa assicura la vicinanza sua e di tutta
la Chiesa; alza però la sua voce per far
giungere ai responsabili il grido di dolore di quest’umanità sofferente e per far
cessare, insieme alle ostilità, ogni sopruso e violazione dei diritti fondamentali
dell’uomo.
«Riscoprite in colui che oggi considerate solo un nemico da abbattere il
vostro fratello e fermate la vostra mano!
Rinunciate alla via delle armi e andate
incontro all’altro con il dialogo, il perdono e la riconciliazione per ricostruire la
giustizia, la fiducia e la speranza intorno
a voi!»

È necessario
vivere stili d ivita
sobri ed essenziali.

5

La fraternità
ha bisogno
di essere scoperta,
amata, sperimentata,
annunciata
e testimoniata.
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Ed infine una parola forte di condanna di ogni forma di corruzione e di
sfruttamento «oggi così capillarmente
diffuse», che logorano la legalità e la
giustizia e colpiscono al cuore la dignità
della persona umana: si pensi allo sfruttamento nel dramma della droga, sul
lavoro, al traffico illecito di denaro, alla
prostituzione minorile che miete vittime
rubando il loro futuro… al traffico di esseri umani».
Ma per questo è anzitutto necessaria
«la conversione dei cuori che permetta a
ciascuno di riconoscere nell’altro un fratello di cui prendersi cura».
Il creato: un bene per tutti
Non poteva mancare un accenno
chiaro sulla custodia del creato. Scrive:
«La famiglia umana ha ricevuto dal
Creatore un dono in comune: la natura.
Essa è a nostra disposizione, e noi siamo
chiamati ad amministrarla responsabilmente per l’utilità di tutti.
A tale riguardo, la persistente vergogna della fame nel mondo mi incita a
condividere con voi la domanda: in che
modo usiamo le risorse della terra?... È
risaputo che le risorse attuali sono sufficienti, eppure ci sono milioni di persone
che soffrono e muoiono di fame e ciò costituisce un vero scandalo. È necessario
allora trovare i modi affinché tutti possano beneficiare dei frutti della terra…

che è uno dei principi-cardine della dottrina sociale della Chiesa».
Una parola di speranza,
avvalorata dalla Parola di Dio
«L’uomo si può convertire e non bisogna mai disperare della possibilità di
cambiare vita. Desidererei che questo
fosse un messaggio di fiducia per tutti,
anche per coloro che hanno commesso
crimini efferati, poiché “Dio non vuole
la morte del peccatore, ma che si converta e viva”» (cfr. Ez 18,23).
La fraternità ha bisogno di essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata
e testimoniata. Ma è solo l’amore donato da Dio che ci consente di accogliere e
di vivere pienamente la fraternità…
Quando manca questa apertura a
Dio, ogni attività umana diventa più povera e le persone vengono ridotte a oggetti da sfruttare…
Noi cristiani crediamo che nella
Chiesa siamo membra gli uni degli altri,
tutti reciprocamente necessari, perché
ad ognuno di noi è stata data una grazia secondo la misura del dono di Cristo, per l’utilità comune (cfr. Ef 4,7.25;
1 Cor 12,7). Colui che, crocifisso e risorto, attira tutti a sé: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli
altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli:
se avete amore gli uni per gli altri» (Gv
13,34-35). Cristo abbraccia tutto l’uomo
e vuole che nessuno si perda. «Dio non
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17).
Lo fa senza opprimere, senza costringere
nessuno ad aprirgli le porte del suo cuore e della sua mente. «Chi fra voi è il più
grande, diventi come il più piccolo e chi
governa diventi come quello che serve –
dice Gesù Cristo. – Io sono in mezzo a
voi come uno che serve» (Lc 22,26-27).
Il servizio è l’anima di quella fraternità
che edifica la pace.
Maria, la Madre di Gesù, ci aiuti a
comprendere e a vivere tutti i giorni la
fraternità che sgorga dal cuore del suo
Figlio, per portare pace ad ogni uomo su
questa nostra amata terra.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2013

Franciscus

IL SEGNO DELLA CROCE
nel nome
del
PADRE
del
FIGLIO

e dello
SPIRITO
SANTO

È un gesto molto semplice, ma di
una ricchezza infinita, di una profondità immensa, con un valore altamente teologico. Così iniziamo e concludiamo, nel nome della SS. Trinità l’azione liturgica più grande che è la Santa Messa e così gli altri sacramenti e le
comuni preghiere.
E il segno della nostra Fede che può
combattere le forze del Male; è il segno
con cui possiamo dichiararci vincitori
sulla Morte, come il Cristo sulla Croce
E il segno che ancora oggi dona a
Dio i bianchi gigli della purezza e i rossi petali dei martiri e di tutti coloro che
hanno osato dire e fare il Segno della Croce, in una città tumultuosa o nel
deserto arido, in famiglia o sul lavoro
in patria o in terra straniera.
E il segno che ci ricorda una Croce
su cui Dio Figlio ha voluto innalzarsi,
nel silenzio di un Dio Padre dolorante
sulle ferite del Suo Agnello.
Il Segno della Croce è il simbolo
della vittoria del Cristo sul Maligno,
del bene sul male, dell’amore sull’odio,
della carità amorevole sull’avidità sfrenata, della povertà di spirito: sull’avidità, della mitezza sull’ira, della speranza sulla disperazione.
Il segno della Croce è la forza che
caccia Satana nei suoi antri oscuri; è
la liberazione dell’anima avvolta dalle
spire tenebrose del serpente tentatore,
luccicante di oro e di potere.
E il gesto che ridona la Pace ad
un’anima buia e tempestosa, comunicandole il dolce leggero zefiro dello Spirito e il fragrante profumo della
Virtù, la gioia del perdono.
Dalla nascita alla morte, il Segno
della Croce accompagna l’uomo nel

suo lungo e difficile cammino, in continua salita, piegato sotto il fardello dei
dolori, con qualche rapido squarcio di
cielo azzurro.
Con il Segno della Croce il Sacerdote accoglie nella comunità dei credenti
il nuovo piccolino presentato al fonte
battesimale, sotto lo sguardo dolcissimo di parenti ed amici, accompagnato
da angeli inneggianti alla Gloria di Dio.
Il Segno della Croce arricchisce,
completa, racchiude in un cerchio perfetto la celebrazione della Prima Comunione e poi della Cresima, confermando il cristiano quale “vero soldato di Cristo”.
Il Segno della Croce unisce nel sacramento del matrimonio l’unione indissolubile di due sposi che giurano
amore eterno a Dio e a sé stessi, è il
segno che accompagna il loro percorso, giorno dopo giorno, arricchito dalla preghiera e dalla parola di Dio.
Una famiglia cristiana deve crescere nel Segno della Croce, ed in questo
bel giardino irrorato dall’Amore, sbocciano talvolta fiori rarissimi. Giovani
bruciati dal Fuoco della Carità, eletti
e prescelti sin dall’eternità, “abbracciano” la Croce e nel segno di quella Croce, simbolo di Morte e di Vita, donano
la loro vita in monasteri e in conventi,
pregando ed offrendo per i “lontani” e
per i “persi”.
Nel Segno della Croce, nel deserto di un eremo o nella ricca metropoli,
questi consacrati si immolano vittime
innocenti come il Cristo; bianche creature si chinano su malati e su moribondi con un Segno della Croce sulla fronte e santi Ministri di Dio insegnano ai
fanciulli il gesto più bello.
Il Segno della Croce accompagna
alla dimora eterna chi al tramonto della vita ha paura ad affrontare il grande passo
Nel Segno sacro della Croce l’uomo
trova la forza di abbandonare i suoi cari, di sopportare il dolore e di morire
alla vita terrena, per rinascere alla vita eterna.
Nel Segno della Croce i familiari,
possono sopportare amare lacrime di
dolore, che rinasceranno in dolci lacrime di rimpianto e di ricordi, sfocianti
in un’unica lacrima finale di Speranza
certa nella Risurrezione.
❑

Chiara Bocca

È il segno
della nostra Fede
che può combattere
le forze del male.

Una famiglia cristiana
deve crescere
nel Segno della Croce.
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UNA VITA PER EVANGELIZZARE I GIOVANI/1
UNA PAROLA PER OGNUNO
Don Gianni Asti, sdb

«La gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore dall’isolamento. Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia».
Così scrive il Papa nella sua ultima
esortazione apostolica.
Noi pensiamo a don Bosco e a tutta
la sua spiritualità, con la quale ha contagiato i giovani e li ha fatti apostoli di
Cristo nella gioia.
Iniziamo questa nuova serie di riflessioni sulla modalità seguita da don
Bosco per evangelizzare i suoi giovani, fino a renderli suoi collaboratori in
mezzo ai loro coetanei.
È questo ciò che si deve ripetere oggi
nella Chiesa. I giovani devono diventare missionari coraggiosi in mezzo ai loro coetanei.
Don Bosco ci ha insegnato che si
evangelizza parlando al cuore di ogni
giovane. È arrivato ad avere attorno a
sé 900 giovani e a conoscerli uno per
uno; in questo scopriamo la sua paternità spirituale.

Basilica di Don Bosco:
mosaico su disegno
di Bogani.
Particolare lato sinistro.

La spiritualità gioiosa
di Don Bosco
ha contagiato
i giovani
e li ha fatti
apostoli di Cristo
tra i loro coetanei.
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La parolina all’orecchio
E come un papà parla al cuore di
ogni figlio così ha fatto lui, parlando
alle orecchie dei suoi ragazzi per arrivare al loro cuore: ecco il modo che usava
per evangelizzare.
Vorremmo scattargli una fotografia
che lo ritrae in un atteggiamento tutto suo e che i suoi giovani ricorderanno per tutta la vita. Durante le accaldate ricreazioni si avvicinava ora all’uno ora all’altro dei suoi giovani dicendo
loro una parolina all’orecchio.
Un antico allievo ricordava: «In
quel frattempo i giovani incominciavano la ricreazione e don Bosco stesso
aveva loro distribuiti i giuochi. Egli era
sempre in mezzo ai ragazzi. Si aggirava qua e là, si accostava or all’uno ora
all’altro, e, senza che se ne avvedessero,
li interrogava per conoscerne l’indole e
i bisogni. Parlava in confidenza all’o-

recchio a questo e poi a quello, dando
qualche santo consiglio o invitando ai
divini sacramenti. Si fermava presso coloro che per caso si mostrassero melanconici e si studiava di infondere in essi
l’allegria con qualche battuta scherzosa. Egli poi era sempre lieto e sorridente, ma nulla di quanto accadeva sfuggiva alla sua attenta osservazione, ben
sapendo di quali pericoli potesse essere
causa l’agglomeramento di giovani di
varia età, condizione e condotta. E non
interrompeva questa sua vigilanza, anche quand’ebbe chierici e preti assidui
nell’assistenza, volendo egli per primo
stabilire col suo esempio il metodo così importante di non lasciare mai i giovani da soli».
Ci domandiamo quali parole poteva dire loro. Eccole riportate da un suo
giovane salesiano che Don Bosco invitava ad imitarlo e che gli domandava quali erano le parole da dire: «Quelle stesse che un tempo per lo più furono dette a te. Per esempio: – Come stai?
Bene. – E di anima? – Così, così. – Tu
dovresti aiutarmi in una grande impresa; mi aiuterai? – Sì, ma in che cosa? –
A farti buono. – Oppure: A salvarti l’anima; oppure: A farti il più buono dei
nostri giovani. – Coi più dissipati: –
Quando vuoi cominciare? – Che cosa?
– Ad essere la mia consolazione; – Togliti quell’abitudine di mettere le mani
addosso agli altri. – Deciditi a tenere la
condotta di San Luigi. – A quelli che
sono un po’ restii ai Santi Sacramenti:
– Quando vuoi che rompiamo le corna
al demonio? – In che modo? – Con una
buona confessione. – Quando vuole. –
Al più presto possibile. Altre volte: –
Quando faremo un buon bucato? – Oppure: Vuoi che siamo due amici per gli
affari dell’anima?»
Amarli è il segreto
per conquistare il loro cuore
Ecco come Don Bosco può aiutare anche oggi i genitori e gli educatori
ad avere la confidenza dei ragazzi, che
volentieri si aprono quando si sentono
amati.

Si tratta innanzi tutto di essere vicini a loro nei momenti in cui sono più
spontanei.
Nel gioco, in particolare, il ragazzo
rivela tutto se stesso, la sua indole, le
sue belle doti, il suo altruismo, la sua
generosità, ma anche i suoi difetti, come l’impulsività, l’egoismo, la stessa
educazione ricevuta buona o cattiva.
Elogiarlo per le cose belle che vediamo in lui e correggerlo per i difetti vuol
dire amarlo veramente.
Si deve avere il coraggio, vincendo
il rispetto umano, di parlare delle cose dello spirito, cosa per la quale ci si
sente spesso bloccati, mentre all’esterno, nella scuola, tra gli amici il mondo
non si vergogna di bombardarli di messaggi negativi.
Ecco le parole che Don Bosco usava
per raggiungere gli interessi più profondi della loro anima, così come uno dei
suoi giovani le ricordava: «Potresti farmi un fioretto alla Madonna? Studiare un po’ meglio la lezione? – Gesù ti
aspetta in chiesa per una visita. – Ah!
quei compagni! – Coraggio! invoca Maria e ti aiuterà. – Se tu potessi vedere lo
stato dell’anima tua! – Continua così;
la Madonna è contenta di te! – Ricordati bene: Dio ti vede. – La morte, ma
non peccati. – Fatti buono che ci troveremo insieme in paradiso. – Procura di
fare una buona confessione e proverai
una gran contentezza. – Aiutami a salvare l’anima tua. – Allegri! un giorno
staremo insieme col Signore. – Sii obbediente e sarai santo. – Vuoi diventar
buono ed esser contento? Pensa a Dio.
– Prega, prega bene, e certamente ti salverai. – Se tu m’aiuti, voglio renderti felice in questo mondo e nell’altro. – Chi
persevera sino alla fine, sarà salvo. – Il
paradiso non è fatto per i poltroni…».
Le Memorie Biografiche che raccolgono anche queste espressioni confidenziali così concludono l’elenco: «…
E cento altre frasi di simile genere che
variavano secondo il bisogno. E un occhio esperto ne vedeva talvolta l’effetto
immediato».
Le parole decisive in confessione
Per Don Bosco, che era anche dotato di doni particolari, come quello di
leggere nell’intimo dei cuori, era naturale che i consigli e gli ammonimenti

più opportuni, uscissero dalle sue labbra nel confessare.
Nelle Memorie Biografiche leggiamo che un mattino del 1870 “Don Bosco usciva di Chiesa e i giovani appena
lo videro gli corsero numerosi intorno
… A un tratto si volge a un giovanetto
e facendogli passare sulla fronte il dito indice della sua mano destra gli dice sorridendo: – Stamane non ti sei lavata la faccia. – Ma sì, don Bosco. E
don Bosco sempre sorridendo gli replicò: – Ma nooo, ma noo. E quindi prese
a parlargli all’orecchio e il giovane abbassare il capo, pensieroso. Don Bosco
gli diceva che non era andato a confessarsi e che ne aveva di bisogno. Era presente don Parigi Agostino che ci narrò
poi l’accaduto.
Di un altro caso simile noi stessi che
scriviamo fummo testimoni. Negli esercizi spirituali del 1870 un giovane adulto baldanzoso e poco buono, prima di
andarsi a confessare si vantava in mezzo ai compagni che don Bosco non
avrebbe mai saputo i suoi peccati. Fa
la prova, gli dissero gli amici. – Sì che
la faccio, ma son tutte storie ciò che si
narra di don Bosco. E spensierato, ridendo, entrò in chiesa e s’inginocchiò
ai piedi di don Bosco. La sua confessione fu abbastanza lunga. I compagni
lo attendevano in cortile. Uscì fuori coi
capelli scomposti, gli occhi rossi, quasi
fuori di sé. I compagni lo circondarono:
– Ebbene, ebbene! – Lasciatemi stare!
– Che cosa ti ha detto don Bosco? – Vi
dico che mi lasciate stare. – Erano storie quelle che ti narravano di don Bosco? – Storie? mi ha detto tutto, tutto:
anche ciò che mi ero dimenticato! Ma
lasciatemi solo! – E si mise a passeggiare sotto i portici ripetendo sotto voce: –
Mi ha detto tutto, tutto. Costui più tardi quando alcuno metteva in ridicolo
questo dono di don Bosco, prendendo
a spada tratta le difese ripeteva: – Venite dirlo a me che non è vero!
(Dall’Indice delle Memorie Biografiche
alla voce Parola).

Da questi episodi deduciamo la responsabilità che hanno i sacerdoti
nell’accostare i ragazzi per la Confessione, gli echi che possono avere le loro
parole, per la loro crescita spirituale, fino alle vette più alte della santità.
❑

Don Bosco
ci ha insegnato
che si evangelizza
parlando al cuore
di ogni giovane.

Basilica di Don Bosco:
mosaico su disegno
di Bogani.
Particolare lato destro.

Si tratta anzitutto
di essere vicini
ai giovani
nei momenti
in cui sono
più spontanei
come nel gioco.
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Giovanna Colonna

È importante
continuare a leggere
le indicazioni,
i segnali stradali:
un amico,
un insegnante,
un gruppo.
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Confusione, incertezze, dubbi, perplessità: li viviamo, li respiriamo, fanno parte della nostra vita, dei nostri
pensieri, dei nostri ragionamenti.
Sono nelle decisioni che non riusciamo a prendere, nelle opinioni che
non possiamo chiarire, nelle scelte che
rimandiamo giorno dopo giorno.
I popoli sono tanti, sono innumerevoli le etnie, sono infiniti gli idiomi, sono incalcolabili i pensieri: Babele è la
nostra patria e assai spesso, nel silenzio di Dio, ci perdiamo nella confusione e lo smarrimento ci attanaglia e ci
condiziona.
13
Non riusciamo andare avanti, ma
non possiamo tornare indietro, la nostalgia si mescola con l’abbandono e
siamo inerti e diamo le dimissioni dal
nostro ruolo di persone, di uomini e
donne, con una personalità, una volontà, un bagaglio di desideri e di aspirazioni che sono unici e irripetibili.
Perché rinunciare?
Perché abbandonare la lotta?
Perché dimenticare e non provare a
ricominciare?
Perché mancano certezze, punti di
riferimenti sicuri, persone di fiducia,
pietre cardinali di una costruzione solida.
Abbiamo smarrito la strada maestra, percorriamo sentieri tortuosi ma
è importante continuare a leggere le indicazioni, i segnali stradali che potrebbero indicarci il percorso per tornare
a casa. Un amico, un insegnante, un
gruppo affiatato, un libro, un viaggio.
È importante il punto di partenza per
la ripresa. È importante il confronto,
la verifica, la critica e la consapevolezza del ritorno.
Da chi andremo?
Da chi ha parole di vita eterna.
E questo potrebbe bastare per guarire, risalire la china, ritornare a vivere in pace. Non possiamo aspettare
né sperare altro: parole di vita eterna.
Non sono parole di lusinga, non sono ingannevoli e traditrici: sono parole d’amore, del padre per il figlio, del
marito per la moglie, del nonno per il
nipote, dell’amico per l’amico. Possiamo riappropriarci della nostra felicità,
della nostra sicurezza, dei nostri affetti: Giobbe perde tutto, ma non il dialogo con Dio, che diventa anche aspro,

CONSI
G
LI
A
RE
i dubbiosi
incredulo, violento, angosciato, implorante. Giobbe ha molti dubbi e li manifesta tutti.
Dio ha molte risposte e le propone
tutte.
Ma ci sono altri personaggi che intervengono nella discussione, che distraggono, che insinuano, che tentano
e tormentano Giobbe, con la presunzione di dare buoni consigli, ma Giob-

no oltre le apparenze, che superano le
ipocrisie e la mentalità comune.
Perché chi consiglia il fratello in difficoltà lo deve condurre alla santità.
Aiutare il più debole a fare chiarezza nelle proprie idee e nella propria vita è un compito impegnativo che presuppone l’umiltà; sorreggere chi vacilla impone una capacità di amare non
comune e una fede incrollabile nella salvezza; difendere i dubbiosi dalle insidie del male è un atto di carità
che non ha eguali: la croce del fratello
trova ospitalità sulle spalle dei generosi cirenei che attraversano il calvario e
portano per un tratto di strada il fardello diventato troppo pesante.

be non perde la fede, non vende le proprie convinzioni, non dimentica le parole di vita eterna.
Tutto è contro di lui.
Tutti sono contro di lui.
Dio è contro di lui.
Sarebbe un caso interessante per un
buon psicologo. Ma Giobbe non può
consultare un buon psicologo, può solamente pregare, interrogarsi e ascoltare. Per trovare buoni consigli bisogna
cercarli e non accontentarsi di quelli
che vorremmo ascoltare, perché assai
spesso sono ingannevoli e peggiorano
lo stato delle cose; bisogna cercare le
parole di vita eterna, le parole che van-

Ho un dubbio e cerco risposte chiare.
Ho un sospetto e cerco la verità.
Ho una pena e cerco conforto.
Erano questi e sentimenti e le emozioni che avvicinavano il popolo a Gesù, e lui non si risparmiava: rispondeva, era sincero, era commosso e coinvolto nella vita dei suoi fratelli.
Questo è l’atteggiamento di chi si
dona agli altri con carità per renderli
felici di credere in Cristo.
Quando si scopre l’amore di Dio, la
sua potenza, la sua immensità, si prova
un senso di vertigine e di smarrimento, ma il vortice diventa accogliente come un caldo abbraccio se si vuole essere amati dal Padre: Dio non cerca il
nostro affetto, non vuole le nostre lusinghe, non aspetta le nostre preghiere.
Dio non deve essere consolato per
le nostre mancanze, i nostri dispetti, le
nostre meschinità. Dio vuole affacciarsi alla finestra, vederci tornare e venirci incontro correndo. Per consolarci.
Possiamo consolare e consigliare se
ci lasciamo consolare e consigliare da
Colui che per primo consola e consiglia, cura e guarisce: è necessario sperimentare la misericordia e ascoltare la
chiamata per questa missione di carità.
Esortare, incoraggiare, rinforzare la
fede, consolidare l’entusiasmo, comunicare la speranza dell’ascolto, del perdono, dell’accoglienza: tutto questo è
possibile se diventiamo strumenti, matite nelle mani dell’Artista che dipinge
la nostra vita con i colori dell’arcobaleno, che nasce e splende dopo il temporale.
❑

Giobbe ha avuto
molti dubbi
e li ha manifestati
tutti.
Dio ha molte risposte
e le propone tutte.

Possiamo consolare
e consigliare
se ci lasciamo
consolare
e consigliare
da Colui
che per primo
consola, consiglia,
cura, guarisce…
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Don Giorgio Chatrian

Il Canone dei Libri della Bibbia:
Antico e Nuovo Testamento

(CCC, nn. 120-141; COMP., nn 20-24).

Pio IX.

San Paolo.

La Parola di Dio
scritta nella Bibbia
è lo strumento
privilegiato
con cui l’uomo
viene in contatto
con Dio.
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Siccome la Parola di Dio (come accennato nell’articolo apparso sul n. 8 La
Scrittura, dono della Trinità), è lo strumento privilegiato con cui l’uomo viene in contatto con Dio, può essere interessante tentare di capire come si è formato l’elenco dei libri dell’Antico e del
Nuovo Testamento. È importante la parola “tentare” poiché è un problema assai complesso che richiederebbe più tempo e più spazio, che ha comportato secoli e secoli di discussioni fra la tradizione cattolica e quella ebraica. A quest’ultima, dopo la Riforma Protestante nel
secolo XVI, si sono uniti, formando un
blocco anticattolico deciso e combattente, i Riformati di Lutero. Ed è proprio in
questi anni che il “canone cattolico” della Scrittura è stato fissato in modo autorevole e definitivo: col Concilio di Trento (1546), ribadito poi dal Concilio Vaticano I (1870).
Per quanto riguarda il Canone
dell’Antico Testamento, i Cattolici hanno incluso nel loro elenco quello “lungo” accolto già da alcuni gruppi di ebrei
rispetto ad un altro “corto”, elenchi basati essenzialmente su una distinzione
tra i libri scritti in ebraico e quelli in greco. I cattolici ne accettano 46 (quelli che
ci sono nelle Bibbie che leggiamo noi).
Ebrei e Protestanti solo 39, sette in meno (Tobia, Giuditta, Sapienza, Siracide,
Baruc,e 1-2 Maccabei), scritti, appunto,
solo in greco.
Cosa vuol dire “cànone”?
Questa parola deriva da una radice
linguistica “qaneh” comune sia alle lingue semitiche, cioè medio orientali, che
al greco, che vuol dire canna, bastone,
asta per misurare. Da qui i sensi di re-

gola, norma, ideale. Il filosofo Epicuro è
arrivato a dire che il canone è la norma e
la regola che ci fa distinguere il bene ed il
male! Nella Lettera di San Paolo ai Galati (Gal 6,16), la parola kanon indica ciò
che caratterizza il vero cristiano.
Nella storia della Chiesa questa parola indicherà ciò che è norma, fissato da regole tramandate o stabilite dalla tradizione: pensiamo al Diritto Canonico come insieme delle leggi che regolano la vita della Chiesa; il Canone della
Messa, cioè le parole precise che vanno
pregate per la consacrazione del pane e
del vino; la “canonizzazione” di un santo dove vengono precisate le tappe per
dichiarare una persona Santa.
Solo a partire dal IV secolo dopo
Cristo è applicato alle Scritture, all’Antico Testamento e al Nuovo Testamento, quando, come detto, viene fissato un
elenco di libri della Scrittura che viene
considerato dai credenti normativo, in
quanto impegna davvero e a fondo la
propria vita comunitaria e personale.
Questo è il canone dell’Antico Testamento che, come abbiamo visto, è diverso per cattolici, ebrei e protestanti. Lo
stesso per il Nuovo Testamento: sono ritenuti “canonici” solo 27 tra Lettere degli Apostoli, Vangeli, Apocalisse e altri
scritti tra i tanti che sono pullulati nei
primi secoli del cristianesimo dove sono stati redatti molti testi, a volte attribuendoli, in modo del tutto arbitrario,
agli Apostoli. Questi libri, poi chiamati
“apocrifi” (non “riconosciuti”, non “autentici), in genere affrontavano temi non
trattati dagli scritti del Nuovo Testamento, per esempio la descrizione dell’inferno o del paradiso; o raccontavano momenti della vita di Gesù poco o per nulla descritti nel Nuovo Testamento, come
l’infanzia di Gesù, cosa ha fatto Gesù
tra i 12 e i 30 anni, ecc.
Come sono nati i Libri Canonici
del Nuovo Testamento
Non sono stati scritti a tavolino con
una volontà puntuale di farlo, ma sono
(quasi) tutti nati da esigenze concrete. I
primi scritti del Nuovo Testamento, le
due Lettere ai Tessalonicesi, sono state
scritte da San Paolo a Corinto attorno
al 51 dopo Cristo e oltre a riferimenti alla propria persona e alla sua predicazione, presentano una lunga riflessione sul-

la venuta di Gesù che a Tessalonica credevano imminente, tanto che alcuni avevano smesso di lavorare! (2 Tes 3,6-13).
San Paolo specifica il senso della venuta di Gesù: sarà alla fine dei tempi con la
necessità di aspettarlo vigilando.
Le ultime Lettere di San Paolo, scritte a Roma circa nel 67, anno in cui, secondo la tradizione, fu martirizzato, sono per Tito e Timoteo, due Episcopi (Vescovi), voluti da Paolo alla guida di due
comunità, ed esplicitano, quasi in un testamento spirituale dell’Apostolo, compiti, ruolo e doveri di un Vescovo.
E Vangeli?
Subito dopo la Pentecoste si erano
formate almeno tre comunità cristiane:
la prima a Gerusalemme e dintorni, soprattutto per opera dell’apostolo San
Giacomo, con credenti di origine ebraica, la seconda formata da diverse piccole
comunità fondate da San Paolo nei paesi pagani visitati dallo stesso durante i
suoi viaggi, e una la terza a Roma. Qui
era nata attorno alla predicazione di San
Pietro.
Gli apostoli, annunciando la Risurrezione di Gesù (quello che veniva chiamato Kerigma, cioè prima proclamazione del Vangelo, la Buona Notizia di Gesù risorto), hanno iniziato a raccogliere,
prima oralmente e poi per iscritto, detti
di Gesù – i loghia –, poi piccole raccolte come il racconto della sua passione,
morte e risurrezione, elenchi di parabole o di miracoli. Il tutto viene poi organizzato dai primi tre evangelisti, Marco,
Matteo e Luca redatti circa nella secon-

da metà del primo secolo. Questi tre vangeli si chiamano “sinottici” (dal greco sinopsi: sguardo d’insieme), perché contengono parecchie analogie e dipendono
un po’ gli uni dagli altri ed hanno anche
parti originali. Giovanni scriverà il suo
vangelo alla fine del primo secolo.
Una conclusione
Tenendo conto che c’è voluto molto
tempo per fissare il canone sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, i libri
canonici (46 + 27) sono quelli ritenuti
ispirati dallo Spirito Santo e che sono,
a tutti gli effetti, Parola di Dio. Infatti,
quando si parla di Canone della Scrittura, il concetto di “norma” ha molta più
importanza di quello di “elenco”. Ecco
perché allora i libri della Bibbia ci insegnano a chi e in che cosa credere (la fede
cristiana) e a come comportarci (la morale cristiana).
Chiaramente poi questo Canone della Scrittura rivela anche l’identità della
comunità, della Chiesa e come questa
vede e percepisce se stessa. Si potrebbe
anche, in conclusione, sintetizzare tutto il discorso del Canone della Scrittura dichiarando che risponde a tre esigenze: conservare e tramandare la rivelazione
del Padre in Cristo, preservarla da qualsiasi deviazione e osservarla nella fede trasformandola in vita.
Un discorso a parte meriterebbe l’uso
dei “generi letterari”, cioè i mezzi letterari a disposizione nel tempo in cui vengono scritti, come la poesia e la prosa
con le tante immagini che possono esprimere un concetto o un messaggio. Di essi accostandoci ai Libri della Bibbia bisognerebbe sempre tener conto. Dietro
l’immagine, la poesia, il racconto – il genere letterario usato – c’è il messaggio
che costituisce la vera “Parola di Dio”,
l’insegnamento che Dio ci trasmette.
Si pensi, per esempio, alla descrizione delle origini dell’uomo, del creato raccontato nei primi capitoli del libro della
Genesi: dietro genere letterario usato – il
racconto – c’è la risposta alle domande
dell’uomo di sempre: da dove veniamo,
chi ci ha creato? C’è la risposta di Dio,
parola vera, di fede: Dio è il Creatore!
Ed è quanto ci basta!
❑

I Libri Canonici
sono quelli
ritenuti ispirati
dallo Spirfito Santo:
non solo “elenco”
ma “norma”
“insegnamento”
che indica
a chi e in che cosa
credere
e come comportarci.
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educare con

Silvia Falcione

Don Milani e i ragazzi
di Barbiana.

Porsi delle domande
nella pratica educativa
è indispensabile
e deve essere
una pratica
quotidiana.
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Abbiamo visto come privilegiare l’uso della ragione in educazione significhi
dare valore all’intelligenza delle persone, di tutte, anche le più piccole per età o
esperienza o povertà.
Significa quindi, abbiamo detto, insegnare il rispetto delle regole sociali in
modo ragionevole e non autoritario, insegnare la democrazia, essere autorevoli
e non autoritari, controllare le emozioni, insegnare a riconoscere e a gestire le
emozioni, utilizzare il metodo del dialogo per essere in dialogo con gli altri, essere coerenti e chiedere coerenza, usare e
insegnare la non violenza, evitare le punizioni, favorire la creatività e l’iniziativa personale.
Avrete già notato come tutti gli atteggiamenti accennati fino ad ora coinvolgano sempre sia l’educatore che l’educato in un continuum che la pedagogia attuale chiama processo di insegnamento/
apprendimento. Questo implica una reciprocità nella quale non è solo l’educatore ad apprendere, ma anche l’educatore stesso ad apprendere dalla pratica
educativa e dagli stessi bambini e ragazzi
con i quali la sta praticando.
Affronteremo ora alcuni altri aspetti dell’uso della ragione in campo educativo.
Farsi delle domande

Esercitare l’intelligenza è soprattutto risolvere problemi dunque porsi delle domande.
Ogni insegnante e ogni genitore sanno che pongono domande, precise, congruenti, profonde e spesso difficili, solo
i ragazzi interessati e intelligenti, quelli
che capiscono e che riflettono.
Spesso noi adulti temiamo le domande dei ragazzi, temiamo di non sapere o
di non essere in grado di rispondere.
Ebbene porsi domande nella pratica educativa è indispensabile e deve essere pratica quotidiana. L’educatore deve domandarsi continuamente il perchè
dei comportamenti che osserva, soprattuto se manifestano disagio o se vogliono attirare l’attenzione: quale messaggio
ci stanno lanciando? Cosa significano?

Quali cause li hanno provocati? Non si
deve dare nulla per scontato.
Per farlo è necessario essere presenti.
San Giovanni Bosco diceva ai suoi
salesiani: «Passare con i giovani tutto il
tempo possibile». Questo per i genitori
di oggi che lavorano entrambi per molte ore al giorno è quasi impossibile. Infatti il maggior problema dei nostri figli
è spesso la solitudine. Trascorrono lunghi pomeriggi in casa da soli. Dovrebbero studiare, ma passa la voglia. Sinceramente non riesco a biasimarli troppo.
Succede soprattutto ai più giovani
che hanno ancora una sufficiente autonomia personale per uscire da soli e trovarsi con i compagni.
Come fare?
Ci vorrebbero scuole aperte al pomeriggio per i gruppi di studio, ma siamo
molto lontani da modelli come questo
almeno in Italia.
È un problema sociale e come tale dovrebbe essere risolto dalla societá.
Per noi genitori è indispensabile trovare il coraggio di esserci davvero almeno
quando siamo presenti nel tempo libero
dal lavoro, anche se siamo stanchi, anche
se le richieste dei figli sono spesso pressanti. So perfettamente quanto possono
essere stressanti un bambino o un adolescente, ma lo sono perché hanno bisogno di noi.
Rispondere alle loro domande è un
segnale di attenzione, anche quando sono strane o difficili o scomode o importune. Senza fare i tuttologi perché è evidente che non possiamo sapere tutto.
Dire non lo so qualche volta non ci farà perdere la stima dei nostri ragazzi, ma
ci avvicinerà di più a loro, giù dal piedistallo sul quale è così facile collocarsi per
un adulto.

ragionevolezza
3

Ascoltare

Significa lasciarli parlare, dare loro
uno spazio d’ascolto, lasciare esprimere
liberamente i loro pensieri. Troppe volte
noi adulti pensiamo che sia una perdita
di tempo. Ricordo una volta che in classe
dissi: Adesso basta parlare, ragazzi, dobbiamo andare avanti con il programma.
Rispose un bambino: Ma ci sei solo tu che
ci ascolti, maestra! Restai senza parole.
In continuitá con ciò che ho detto
prima, ascoltarli e rispondere alle loro
domande significa trovare del tempo per
stare con loro, un tempo che vedrete, si
rivelerá prezioso e gratificante, tutt’altro
che una perdita di tempo.
Progettare insieme
Chi ragiona progetta.
Progettare la vita, porsi degli obiettivi e studiare il modo di raggiungerli é
oggi riconosciuta come una life skills indispensabile per vivere nella società contemporanea.
Progettare si può imparare ed esercitare sia a scuola che in famiglia che all’oratorio. Progettare le vacanze, progettare
come divertirsi o un’attività di volontariato, un viaggio, la festa o il ritiro o il fine settimana è possibile farlo insieme ai
ragazzi e anche ai bambini.
La scuola per progetti è ormai una
realtà sperimentata in tutte le scuole italiane, ma spesso sono solo gli insegnanti
a progettare. Ho sperimentato personalmente come progettare con gli studenti sia didatticamente proficuo e interessante. Progettare insieme serve anche ad
insegnare loro a elaborare con le persone che amano il proprio progetto di vita,
il progetto del loro avvenire, supportati
dalle competenze e dall’esperienza degli
adulti. Progettare insieme crea fiducia e
scambio reciproco, aiuta a ragionare insieme, in linea con tutto ciò che abbiamo
detto fino ad ora.

Organizzare

È un altro aspetto della ragione e della progettazione. Organizzare significa distribuire impegni e responsabilità,
calcolare i carichi di lavoro in modo che
nessuno si senta ingiustamente sfruttato,
significa anche utilizzare meglio il poco
tempo che spesso si ha per stare insieme.
Un esempio può essere la tabella che abbiamo in famiglia per i lavori in cucina.
Traslata direttamente dai campi scuola, ci aiuta a fare in modo che tutti prendano parte attiva alla gestione della cucina senza avere la sensazione di lavorare
più degli altri e senza lasciare che qualcuno lavori troppo sentendosi stressato.
Il calendario dei compiti scolastici
assegnati per le vacanze è un altro esempio: distribuire i compiti nei vari giorni
aiuta a risolvere il problema del «non ho
voglia di farli»... è quindi me li trovo da
fare tutti insieme l’ultimo giorno.
Anche un calendario delle visite settimanali agli anziani di famiglia bisognosi di aiuto e compagnia può essere una
buona idea per i più grandi che spesso
fanno volontariato ovunque tranne che
in famiglia.
Strumenti semplici come questo possono risolvere discussioni familiari fastidiose, aiutando tutti a usare la ragione
attraverso l’organizzazione.
Per concludere il caro Padre Don Bosco diceva: «Esercitate la pazienza! Ai
giovani le cose vanno ripetute cento volte e non basta ancora! Parlate! Parlate!
Parlate! Avvertite! Avvertite!»
Esortava gli educatori in questo modo: «Come padri amorosi parlino, servano da guida in ogni evento,diano consigli e amorevolmente correggano, e così
anche i nostri ragazzi arriveranno a fare
tutto bene».
Non nego affatto che non sia facile,
ma l’educazione, credetemi, è un’avventura affascinante!
❑

Essere presenti
e passare
con i giovani
tutto il tempo
possibile.

Bisogna
avere pazienza,
raccomanda
Don Bosco,
bisogna ripetere
le cose
cento volte
e non basta ancora
così i nostri ragazzi
“arriveranno
a fare tutto bene”.
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DonBOSCO
Claudio Russo

insegnaci
a pregare
Don Bosco progettò e seguì la costruzione di oratori e scuole professionali, aprì 52 case salesiane, scrisse circa 4.000 lettere e 150 tra libri e opuscoli, dedicò tantissime ore a confessare, fece colloqui con moltissimi ragazzi, con loro trascorse ore e ore nel cortile dell’Oratorio, ricevette personalità
ecclesiastiche e centinaia di persone di
ogni ceto sociale che venivano da lui
per domandare consigli, fece decine di
viaggi in Italia, fondò due Congregazioni religiose e organizzò 12 spedizioni missionarie. In mezzo a questa multiforme e continua attività, Don Bosco
aveva il tempo per pregare?
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La sua causa di Beatificazione si
trovò di fronte all’ostacolo rappresentato dalla scarsa presenza della preghiera nella sua vita. La preghiera
«esplicita» è infatti un elemento essenziale della vita cristiana, un elemento
esigente perché richiede di sospendere
ogni attività esterna, concentrarsi, fare
raccoglimento, cercare un luogo e un
tempo adatti, tutte cose che in una vita
dominata e divorata dall’azione, come
quella di Don Bosco, sembravano impossibili. Don Bosco era diverso dal
modello tradizionale degli altri santi.
Al processo di Beatificazione e Canonizzazione fu superata questa difficoltà verificando le deposizioni dei
testimoni. Il terzo successore di Don
Bosco, don Filippo Rinaldi, dichiarò: «Don Bosco fu proprio un uomo
di Dio, continuamente unito a Dio nella preghiera. Negli ultimi anni, dopo le
mattinate spese nel ricevere persone di
ogni ceto e condizione sociale che da
ogni parte accorrevano a lui per consiglio, per riceverne la benedizione, ogni
giorno era solito starsene ritirato in camera delle 14 alle 15, e i Superiori non
permettevano che in quell’ora fosse disturbato. Ma essendo io, dal 1883 alla
morte di Don Bosco, incaricato di una
casa di formazione di aspiranti al sacerdozio e avendomi egli detto che andassi a trovarlo ogni volta che ne avessi bisogno, forse con indiscrezione, certo per poterlo avvicinare con maggiore
comodità, ruppi più volte la consegna,
e non solo all’Oratorio, ma a Lanzo, a
San Benigno dove si recava sovente, e
a Mathi e nella casa di San Giovanni
Evangelista a Torino, più volte mi recai da lui proprio in quell’ora per parlargli. E a quell’ora, dappertutto e sempre, lo sorpresi ogni volta raccolto, con
le mani giunte, in meditazione».
L’argomento presentato in questo
articolo è tratto, in versione sintetica,
dal libro Don Bosco, insegnaci a pregare
che sarà pubblicato nel mese di maggio
di quest’anno dall’editrice Elledici. ❑

argherita
M
tivogliamo bene/11
mamma

Il biografo racconta…
«Era il mese di settembre 1799, la stagione del raccolto della meliga, e questa
stava distesa per disseccare al sole nell’aia innanzi alla casa Occhiena, quand’ecco
giungere uno squadrone di cavalleria tedesca. I soldati fecero sosta nel campo vicino, e i cavalli liberati dai freni vennero in
mezzo alla meliga. Margherita, che faceva la guardia all’aia, nel vedere quell’invasione nella sua proprietà, alzando la voce,
tentava di allontanare i cavalli spingendoti e percuotendoli colle mani. Ma quelle
bestie poderose non si muovevano e continuavano a cibarsi avidamente di così lauto foraggio. Allora volgendosi imperterrita ai soldati, i quali al di là del fosso la miravano ridendo del suo agitarsi e de’ suoi
vani sforzi, incominciò ad apostrofarli nel
suo dialetto, perché non facessero miglior
guardia ai loro cavalli. I soldati che nulla
capivano del suo linguaggio continuavano
a ridere, ripetendo di quando in quando:
– Ja, ja.
– Voi ridete?– proseguiva Margherita
colle mani sui fianchi; – a voi poco importa che i cavalli consumino il nostro raccolto, che vale quattordici lire e mezzo all’emina! A voi nulla costa questa meliga, ma
noi ci abbiamo sudato attorno tutto l’anno! Che cosa mangeremo noi quest’inverno, con che cosa faremo la nostra polenta?
È una prepotenza la vostra! Volete condur
via sì o no questi cavalli?
– Ja, ja – replicavano i soldati…
Margherita allora, per rendere loro la
pariglia, prese a rispondere con un altro
monosillabo che in dialetto piemontese significa affermazione, ma in modo canzonatorio:
– Bo, bo!
Di qui si scherniva col “ ja, ja”, di là si
ripeteva: “bo, bo”; e il “ bo” e il “ja” s’intrecciavano fra le risa sguaiate dei soldati.
Margherita finì col perdere la pazienza e concluse:

– Sì, sì: bo e ja, bo e ja; sapete voi che
cosa fa? fa “boia”, quali siete voi, che devastate i nostri campi e rubate i nostri raccolti…
Margherita, vedendo infatti che le parole non giovavano e la sua meliga continuava a scomparire, corse a prendere il
tridente e prima col manico incominciò a
percuotere or l’uno ora l’altro cavallo; poscia, accorgendosi che non si risentivano
di quelle offese, rivolse la sua arma e colle punte di ferro prese a punzecchiarli nei
fianchi e a stuzzicarli nelle narici. I cavalli
allora s’impennarono e fuggendo si allontanarono dall’aia…».
(G. B. Lemoyne, Memorie Biografiche, vol. I, pagg. 17-19)

Diego Occhiena
e Amici
Museo Mamma Margherita

Mamma Margherita,
donna coraggiosa
Il racconto del bo-bo, ja-ja è sicuramente uno dei più spiritosi della vita di
Mamma Margherita. Lei stessa lo raccontò ai suoi figli nelle fredde sere invernali accanto al fuoco scoppiettante del
camino. E Don Bosco lo narrò più volte nell’Oratorio di Valdocco, tanto che
il suo biografo per eccellenza, Don Lemoyne, finì per inserirlo dapprima nel
volumetto sulla vita di Mamma Margherita e poi nelle Memorie Biografiche,
così che anche noi oggi possiamo conoscerlo e gustarlo. Fin da giovinetta Margherita dimostrò di quale tempra fosse
fatta: non tollerava la prepotenza e l’ingiustizia. Questo tratto distintivo si manifestò nel corso di tutta la sua vita: misericordiosa e caritatevole con i più poveri ma ugualmente forte e determinata verso chi recava scandalo nelle famiglie, con chi tollerava o praticava comportamenti immorali (ripeteva spesso:
Chi vuol godere con il diavolo non godrà
con Gesù Cristo), e soprattutto con chi
recava offesa a Dio. In questi casi assumeva un tale sdegno e una forza interiore che spesso le persone riprese, anche se
più grandi di lei, abbassavano la testa e
si allontanavano dal suo sguardo.
❑

Mamma Margherita
ci insegna …
Ad essere sempre coraggiosi nelle circostanze della
vita. Non dobbiamo temere
i soprusi, ma combatterli con tenacia e giustizia,
pur sempre rispettando il
nostro prossimo. Difendere il pane quotidiano che il
Signore ci dona equivale a
difendere la nostra stessa
fede cristiana dalle calunnie e dall’eresia.
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L’URNA DI DON OSCO

nella sua terra
Venerdì 24 gennaio
ore 20,30 Accoglienza dell’Urna presso la Chiesa di
Sant’Andrea a Castelnuovo Don Bosco.
Concelebrazione Eucaristica con i Rev. Parroci
del territorio, presenti i rappresentanti delle
Istituzioni e della Famiglia Salesiana.
Segue un tempo di preghiera e venerazione
personale.

Sabato 25 gennaio
ore 7
ore 9-12

Santa Messa.
Turni di preghiera dei vari gruppi di
ragazzi, adulti e famiglie della Comunità
Castelnovese.
ore 14,30 Da Castelnuovo raggiunge la Chiesetta di San
Pietro, nella frazione Morialdo. Da qui a piedi
fino alla Basilica di Don Bosco al Colle, con
sosta presso la Casetta di Don Bosco: memoria
e messaggio.
ore 17
Santa Messa in Basilica.
ore 21
Veglia di preghiera per giovani e famiglie,
con intervento dei giovani dell’animazione
missionaria salesiana.

Domenica 26 gennaio
ore 8-9,30
ore 11
ore 15
ore 16

Sante Messe.
Santa Messa presieduta dal Card. Poletto.
Concerto della Banda Don Bosco.
Santa Messa presieduta da Don Stefano
Martoglio Superiore Provinciale per il Piemonte
e Valle d’Aosta.
ore 17,15 Santa Messa presieduta dal Mons. Francesco
Ravinale, Vescovo di Asti (con vari gruppi).
ore 20,30 L’urna viene portata a Capriglio: veglia di
preghiera con i fedeli del paese di Mamma
Margherita.
Al mattino partirà per Rivoli (To).

CRONACA DI LUCIANO
NOVEMBRE (continua)
Sabato 16. Oggi e domani pernotta il
gruppo di animazione missionaria del Piemonte e Valle d’Aosta. Sono ospitati in Casa Zatti.
Oggi intanto la comunità Salesiana vive il suo ritiro mensile di mezza giornata che
termina con la Concelebrazione Eucaristica
delle ore 11,30.
Domenica 17. Sono nostri ospiti il gruppo scout TO 30; la federazione pensionati
CISL della Valle d’Aosta e altri piccoli gruppi di lingua francese e spagnola.
Martedì 19. Un gruppo di Villa Cora di
Costigliole d’Asti visita la Basilica e il museo etnologico-missionario. Sono guidati da
Monica Marchionni.
Giovedì 21. Memoria liturgica della Presentazione al Tempio di Maria SS. In questa
giornata siamo invitati alla preghiera particolare per le claustrali, che spendono tutta
la loro vita nella contemplazione e nella preghiera per tutta l’umanità; un particolare ricordo va per il monastero di clausura di Pralormo e per quello di Isola S. Giulio con i
quali abbiamo profondi legami di amicizia.
Domenica 24. In mattinata giunge il coro di Bussoleno (TO), che anima poi la Santa Messa delle ore 11. Alla Santa Messa delle 9,30 partecipa invece il gruppo di Ceresole d’Alba (CN). Alle ore 12 il gruppo Nazareni conclude il ritiro con la Santa Messa al
Santuarietto celebrata da don Gianni Asti,
mentre la Corale della Basilica anima la Santa Messa delle ore 16, ricordando anche Santa Cecilia, patrona della musica e del canto,
la cui festa liturgica è stata celebrata lo scorso 22 novembre.
Martedì 26. Continua a persistere un
freddo pungente soprattutto mattino e sera,
che già ci fa sentire un anticipo dell’inverno.
Oggi giunge un gruppo della Coldiretti Piemonte di Torino, per una giornata di riflessione
Venerdì 29. Inizia oggi la novena in preparazione alla festa dell’Immacolata Concezione di Maria, vien particolarmente evidenziata in Basilica durante la celebrazione delle
ore 16, ed anche la comunità Salesiana ha un
particolare momento serale incluso nella celebrazione dei Vespri.
Sabato 30. Mentre celebriamo la festa
dell’Apostolo Sant’Andrea patrono e titolare della nostra parrocchia di Castelnuovo
Don Bosco, accogliamo per il fine settimana il gruppo dei Savio Club di 1ª, 2ª e 3ª media, guidati da Don Alberto Lagostina; alloggiano nell’Istituto e nella Casa Giovani:
sono circa 300.

Luciano Pelissero

La Corale Alpini di Susa.

La Corale della parrocchia di Pessione (To) per il concerto di Natale.
Gruppo Coldiretti del Piemonte con Don Sabino Frigato e Don Livio Demarie.
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DICEMBRE

Famiglia con sette figli, dal Brasile, accompagnata dal loro padre spirituale.
Visita all’interno della Casetta di Don Bosco.

Presepio della Basilica inferiore del Colle Don Bosco.

Presepio di Durando Giovanni e Carlo Scavino presso la Fotocomposizione
che cura la nostra rivista.

22

Domenica 1. Già ieri mattina abbiamo
potuto vedere scendere la prima neve, che
ha continuato a tratti anche nel pomeriggio.
Tornato poi il sereno ha reso impraticabile
la gradinata di accesso alla Basilica superiore per il ghiaccio formatosi. Siamo costretti
a far entrare i fedeli dalla Basilica inferiore.
Fortunatamente le scale interne e gli ascensori non mancano, e sono già usati abbondantemente anche quando il tempo è bello.
Nel pomeriggio il gruppo dei Savio Club
conclude il suo incontro con la Celebrazione
Eucaristica nella Basilica inferiore.
Giovedì 5. Memoria liturgica del Beato
Don Filippo Rinaldi, terzo successore di San
Giovanni Bosco. Ne celebriamo la liturgia
propria mettendo anche in risalto la sua forte devozione alla Vergine SS. in questo cammino in preparazione alla festa dell’Immacolata. Da oggi sino a domani sostano al Colle
i ragazzi di terza media dell’Istituto Salesiano di Torino Valsalice per due giornate di ritiro guidati dal Salesiano Pier Carlo Manzo
e animati dal nostro Don Tomasz.
Sabato 7. Alla casa giovani pernottano
oggi e domani una sessantina di persone di
Bresso (MI) accompagnati da Don Roberto;
mentre alla Casa Zatti pernotta un gruppo di
giovani di Busto Arsizio (MI).
Domenica 8. Solennità dell’Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria. Le
Sante Messe d’orario sono abbastanza affollate, nonostante il freddo intenso che ci riservano queste giornate. Al termine di ogni
Messa viene ripetuto il gesto fatto da Don
Bosco nel lontano 8 dicembre 1841: la recita dell’ Ave Maria, con la quale ha avuto inizio l’opera Salesiana. La Santa Messa delle
ore 11 è animata dalla Corale della Basilica.
Come da lunga tradizione si svolge oggi anche il convegno annuale delle Ex Allieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice del Colle
Don Bosco; hanno prima l’incontro in sala
Ex Allievi, poi partecipano alla Santa Messa
delle ore 11, e poi si recano al Ristoro Mamma Margherita per il pranzo, durante il quale rinnovano la tessera delle Ex Allieve. Hanno anche una lotteria e la consegna di uno
speciale omaggio.
Lunedì 9. I giovani del nostro Centro di
Formazione Professionale si ritrovano nella Basilica inferiore per la Celebrazione Eucaristica in onore di Maria Immacolata. Sono ben animati anche dal nuovo complessino ideato da Don Tomasz, e partecipano con
entusiasmo alla Celebrazione.
Venerdì 13. Si ritrovano al Santuarietto di
Maria Ausiliatrice i gruppi ADMA e CEM,
per l’incontro mensile di preghiera e formazione prima del Natale.
Sabato 14. Pernotta alla Casa Zatti un
gruppo di giovani della parrocchia del Duomo di Chieri con don Gianni Manella. Per
tutta la notte si alternano in adorazione da-

Presepio nella sala mensa della Comunità.

Presepio presso il Centro Giovanile (Scaiota)
del Colle Don Bosco.

vanti al SS. Sacramento esposto nel Santuarietto di Maria Ausiliatrice. Giunge per un
momento di ritiro un gruppetto di giovani
della parrocchia Madonna di La Salette di
Torino; nel pomeriggio invece giungono sempre per un momento di ritiro i ragazzi della
parrocchia di Castagneto Po e San Raffaele
Cimena (TO). Dalle 16,30 alle 19,30 si svolge, sempre nel Santuarietto, la Lectio Divina,
curata dalle Nazarene.
Domenica 15. Concludono con la Santa
Messa delle ore 12 il loro ritiro, i giovani della Parrocchia del Duomo di Chieri.
Nella mattinata di oggi si svolge l’incontro dei genitori e ragazzi del CFP del Centro
Presepio vivente a Castelnuovo Don Bosco:
Natività.

Colle Don Bosco, dopo un momento d’incontro con proiezione di video sulle attività
della prima parte dell’anno scolastico realizzato dal salesiano Sandro Bertocchi. Hanno
la Santa Messa alle ore 10 nella Basilica inferiore e poi grande rinfresco-aperitivo realizzato dai ragazzi del corso di cucina con lo
scambio degli auguri di Natale.
Lunedì 16. Ha inizio la novena in preparazione al Santo Natale, che viene in modo
speciale evidenziata durante la Santa Messa delle ore 16 con la predicazione e il canto delle Profezie. La comunità salesiana vive
il momento celebrativo della novena durante
il Vespro di ogni sera.
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un po’
di umorismo
Dal medico:
– Dottore, di notte ho gli incubi; mi sogno sempre una grande porta con una
grande targa, ma grande, grande. E spingo e sudo, sudo e spingo e spingo
spingo, ma non riesco ad aprirla e mi sveglio stanchissimo.
– Non ricorda se c’è scritto qualcosa su quella grande targa?
– C’è scritto: “tirare”.
Un bambino al papà:
– Papà, papà, ma cosa è il cervello?
– Lasciami stare e sta zitto: Ho altro per la testa…
Una maestra domanda a una scolaretta:
– Vediamo un po’, se hai 7 mele in una mano e 7 pere nell’altra, cosa hai?
– Delle mani enormi, signora maestra.
Dal dottore
– Buon giorno dottore, sono venuto per mio fratello…
– Dica, dica…
– Beh, mio fratello crede di essere un camion!
– Lo porti qui, così lo visito.
– Ma come, qui, in centro? E dove lo parcheggio?
Un saluto da Ridolino

Agenda
15 gennaio, mercoledì

Beato Luigi Variara sacerdote salesiano

Fondatore della Congregazione delle Suore dei Sacri Cuori
18-25 gennaio
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
22 gennaio, mercoledì

Beata Laura Vicuña

allieva delle Figlie di Maria Ausiliatrice
24-26 gennaio

Celebrazioni per la presenza dell’Urna di Don Bosco
(vedere orari a pag. 20)

31 gennaio, venerdì

Solennità di San Giovanni Bosco
Sante Messe: ore 8 - 9,30 - 11 - 16 - 17,15
2 febbraio, domenica
36ª Giornata nazionale per la Vita
11 febbraio, martedì

Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes

Foto di Beppe Ruaro

22ª Giornata Mondiale del Malato

IMPORTANTE

Il conto corrente postale inserito in ogni numero,
mentre serve all’ufficio spedizioni come etichetta di indirizzo, intende offrire, a quanti lo desiderano, la possibilità di inviare il proprio contributo nei
tempi e nei modi preferiti: non è assolutamente un sollecito di pagamento!

GRAZIE a coloro che in varie maniere sostengo-

no 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 chiedono 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’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 nostri abbonati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per ciò che riguarda la spedizione della rivista o iniziative da essa
promosse. In ogni momento potranno essere richieste modifiche, aggiornamenti o cancellazione.

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.

