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«Mio Signore 
e mio Dio!» 
(Gv 20,28)
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Come Don Bosco:
la pedagogia
della Pasqua

Siamo a Pasqua. La festa bella e gioiosa che 
ci afferra tutti: Gesù ha vinto la morte con tutte 
le sue manifestazioni tristi e tragiche. Di fron-
te ai fatti terribili di queste ultime settimane è 
davvero solo Gesù la speranza, il fondamento 
dell’ottimismo, nonostante tutto. La violenza di 
cuori confusi annebbiati dall’odio, convinti che 
poi un dio li benedirà è allucinante e terribil-
mente triste. Ragazzi imbottiti prima di menzo-
gna e poi di tritolo sviliscono la loro giovinezza 
in una causa di morte. Nessun Dio, che sia pa-
dre di vita, può essere così contraddittorio da 
volere la morte della vita che ha creato. Solo gli 
dei creati dall’uomo diventano strumento della 
cattiveria e dell’odio dell’uomo stesso. Dio non 
c’entra affatto con la violenza e la prepotenza 
e il massacro: questi sono frutti di cuori uma-
ni malati. Più forte è la misericordia di Dio! A 
questa compassione di Dio ci rivolgiamo per-
ché risani il cuore incancrenito del violento e 
del portatore di morte. 

L’invito a pregare per la conversione dei 
portatori di morte era frequente in Don Bosco: 
gli stava a cuore il bene eterno di tutti, anche 
del più acerrimo nemico e prepotente. In sin-
tonia con Gesù: “Padre, perdona loro perché 

non sanno quello che fanno!”. Lungo la sua 
vita Gesù è stato maestro dispensatore di mi-
sericordia. Lo è anche sulla croce. In mezzo al 
frastuono, alle risa sguaiate dei suoi assassini, 
Gesù sente l’invocazione del malfattore accan-
to: “Signore, ricordati di me nel tuo Regno!”. 
“Certo, risponde Gesù, oggi sarai con me in 
Paradiso”.  È la pedagogia pasquale di Gesù che 
entra in azione. Meraviglioso! 

Questa pedagogia Don Bosco l’ha seguita 
e messa in pratica: prima su di sé e poi con i 
suoi giovani e con tutte le persone incontrate 
nel suo cammino. È la pedagogia che accoglie 
Gesù come compagno, maestro e guida nel 
cammino della propria esistenza. Proprio come 
Gesù ha fatto con gli apostoli e con i discepoli 
di Emmaus. Scaldando il cuore, aiutando a ca-
pire e trasformando in gioiosi atleti della sua 
missione: “È risorto, l’abbiamo visto, ne siamo 
testimoni”. Questa pedagogia pasquale ha reso 
forti gli apostoli e i loro successori. Lo testimo-
nia anche Papa Francesco. Ha reso forte anche 
Don Bosco, convinto che la grazia di Dio accolta 
e alimentata giorno per giorno con la preghiera 
avrebbe trasformato giovani e adulti in allegri 
testimoni. Nonostante le croci: difficoltà, per-
secuzione, ostacoli, sofferenze  come dice San 
Paolo: “Ma chi potrà mai separarci dall’amore 
di Gesù?”. In Lui siamo vincenti. Il grande la-
voro apostolico di Don Bosco è stato quello di 
conquistare il cuore dei ragazzi e indicare loro 
dove trovare la gioia di vivere e il gusto di ama-
re: in Gesù Risorto. 

Nella nostra Basilica ci sono diversi elemen-
ti che richiamano questa pedagogia: la maesto-
sa statua del Risorto (con le braccia accoglienti 
e misericordiose), la via Lucis (con i quadri del-
le apparizioni di Gesù, collocati proprio accan-
to ai confessionali, strumenti della esperienza 
spirituale di resurrezione che regala la gioia del 
sacramento del perdono), il grande quadro di 
Emmaus (Gesù compagno di strada di due tri-
sti discepoli che sono lentamente trasformati 
dalla sua parola e dallo spezzare il pane, l’Eu-
caristia). In questo anno bicentenario ci piace 
segnalare questo messaggio di speranza ai pel-
legrini. Lo annunciamo anche a voi. Buona vita 
in compagnia di Gesù Risorto. A voi e a quanti 
vi sono cari. In benedizione.        

Don Egidio Deiana
Rettore della Basilica di Don Bosco

Discepoli di Emmaus, dipinto di M. Bogani, 
Basilica di S. Giovanni Bosco al Colle Don Bosco.
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a s c o l t i a m o Papa Francesco
a cura di

Don Emilio Zeni
LO  STILE  DI DIO 
NON È LO SPETTACOLO

Nel Vangelo della messa del giorno  
Gesù rimprovera gli abitanti di Nazareth 
per la mancanza di fede: all’inizio vie
ne ascoltato con ammirazione, ma poi 
esplode «l’ira, lo sdegno»: perché? Papa 
Francesco im magina il chiacchierare di 
qualcuno di quei «sapienti» che si sente 
toccato dalla parola di Gesù: «forse qual
che chiacchierone si è alzato e ha detto: 
“ma questo di che viene a parlarci? dove 
ha studiato per dirci queste cose? che ci 
faccia vedere la laurea! in che università 
ha studiato? questo è il figlio del falegna
me e ben lo conosciamo”. È scoppiata la 
furia, anche la violenza. “E lo cacciarono 
fuori della città e lo condussero fin sul ci
glio del monte”. Volevano gettarlo giù».

Anche nella Prima Lettura si parla dei 
gesti semplici di Dio, che richiedono so
lo fede. 

Parla di Naamàn, comandante dell’e
sercito siro, lebbroso che si presenta dal 
profeta Eliseo per essere guarito. Il pro

feta gli dice di bagnarsi sette volte nel 
Giordano per guarire. Anche lui si in
digna: pensava a un gesto clamoroso, a 
una guarigione da spettacolo. Poi ascolta 
il consiglio dei servi e fa quanto detto dal 
pro feta e la lebbra scompare. Sia gli abi
tanti di Nazareth che Naamàn – osserva 
il Papa – «volevano lo spetta colo», ma 
«lo stile del buon Dio non è fare lo spet
tacolo: Dio agisce nell’umiltà, nel silen
zio, nelle cose pic cole». Questo – sottoli
nea – a partire dalla creazione, dove il Si
gnore ... crea l’uomo «col fango». È uno 
stile che attraversa «tutta la storia della 
salvezza».

«Quando ha voluto liberare il suo po
polo, lo ha liberato per la fede e la fidu
cia di un uomo, Mosè che non sa né osa 
parlare. Quando ha voluto far cadere la 
potente città di Gerico, lo ha fatto trami
te una prostituta, anche per la conversio
ne dei samaritani ha chiesto il lavoro di 
un’altra peccatrice. Quando lui ha invia
to Da vide a lottare contro Golia, sembra
va una pazzia: il piccolo Davide davanti a 
quel gigante, che aveva una spada, un’ar
matura, e Davide soltanto la fionda e le 
pietre. Quando ha detto ai Magi che era 
nato proprio il Re, il Gran Re, cosa han
no trovato? un bambino, una mangiatoia. 
Le cose semplici, l’umiltà di Dio, que
sto è lo stile divino, mai lo spettacolo».

«Ci farà bene – conclude Papa Fran
cesco – pensare nella nostra vita a come 
il Si gnore ci ha aiutato, a come il Signore 
ci ha fatto andare avanti, e troveremo che 
sempre lo ha fatto con cose semplici».

«Così agisce il Signore: fa le cose 
semplicemente. Ti parla silenziosamen
te al cuore. Ricordiamo nella no stra vi
ta le tante volte che abbiamo sentito que
ste cose: l’umiltà di Dio è il suo stile; la 
semplicità di Dio è il suo stile. E anche 
nella celebrazione liturgica, nei sacra
menti, che bello è che si manifesti l’u
miltà di Dio e non lo spettacolo monda
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no. Ci farà bene percorrere la nostra vita 
e pensare alle tante volte che il Signore 
ci ha visitato con la sua grazia, e sempre 
con questo stile umile, lo stile che anche 
lui chiede a noi di avere: l’umiltà».  

(09.03. 2015 Santa Marta)

DIO MI PERDONA
MA CHIEDE CHE ANCH’IO
PERDONI GLI ALTRI

«Dio è onnipotente ma anche la sua 
onnipotenza in certo modo si ferma da
vanti alla porta chiusa di un cuore. Un 
cuore che non intende perdonare chi lo 
ha ferito». Papa Francesco prende spun
to dal Vangelo del giorno nel quale Gesù 
spiega a Pietro che bisogna perdona
re «settanta volte sette», che equivale a 
«sempre», per riaffermare che il perdono 
di Dio per noi e il nostro perdono agli al
tri sono strettamente connessi.

«Perdonami», non «scusami»

«Come ci presentiamo a Dio per chie
dere di essere perdonati»? L’atteggia
mento giusto viene suggerito dalla Lettu
ra del giorno, che mostra il giovane Aza
ria tra le fiamme assieme ai suoi compa
gni Sadrach e Mesach (cf Dan 26 3), in
vocare clemenza per il suo popolo, che 
sta soffrendo ma che è anche colpevole di 
aver «abbandonato la legge del Signore». 
Egli non protesta, «non si lamenta davan
ti a Dio» per le sofferenze, piuttosto rico
nosce l’infedeltà del popolo e «si pente».

«Chiedere perdono è un’altra cosa 
che chiedere scusa. Io sbaglio? Ma, scu
sami, ho sbagliato... Ho pec cato! Il pec
cato non è un semplice sbaglio. Il pecca
to è idolatria, è adorare l’idolo dell’or
goglio, della va nità, del denaro, del “me 
stesso”, del benessere... Tanti idoli che 
noi abbiamo. E per questo, Azaria non 
chiede scusa: chiede perdono».

Perdona chi ti ha fatto del male

La dinamica del perdono – ricorda 
Papa Francesco – è quella insegnata da 
Gesù stesso nel «Padre Nostro»: “Rimet
ti a noi i nostri debiti come noi li rimet
tiamo ai nostri debitori”. Se io non sono 
capace di perdo nare, non sono capace di 
chiedere perdono. Papa Francesco esem
plifica certi comportamenti errati: “Ma, 
Padre, io vado a confessarmi...”. “E che 
fai prima di confessarti?”. “Ma, io pen
so alle cose che ho fatto male...”. “Va be
ne”. “Poi chiedo perdono al Signore e 
prometto di non farne più...”. “Bene. E 
poi vai dal sa cerdote? Ma prima ti man
ca una cosa: hai perdonato a quelli che ti 
hanno fatto del male?”».

In sostanza, riassume Francesco, «il
perdono che Dio ti darà» richiede «il
perdono che tu dai agli altri»: «Que
sto è il discorso che Gesù ci insegna sul 
perdono. Primo: chiedere perdono non è 
un semplice chiedere scusa, è essere con
sapevoli del peccato, dell’idolatria che io 
ho fatto, delle tante idolatrie. Secondo: 
Dio sempre perdona, sempre. Ma chie
de che io perdoni. Se io non perdono, in 
un certo senso chiudo la porta al perdo
no di Dio. “Rimetti i nostri debiti come 
noi li rimettiamo ai nostri debitori”».

(Santa Marta, 10. 03. 2015)

Chiedere perdono 
è riconoscere 
anzitutto 
il proprio peccato 
che è idolatria...
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O SANTI O IPOCRITI

«Se non si lascia toccare dalla miseri
cordia di Dio ... finisce per essere un ipo
crita che rovina e disperde anziché fare 
del bene. Per un cristiano non c’è via di 
compromesso...». 

Bisogna guardare ai Profeti e ai San
ti con i quali Dio ha costruito nel tempo 
la storia del suo rapporto con gli uomini. 
Eppure, nonostante i loro insegnamenti 
e le loro azioni, la storia della salvezza è 
stata acciden tata, lastricata di tante ipo
crisie e infedeltà.

Dio piange per un cuore duro

Papa Francesco abbraccia con la sua 
riflessione, la lunga storia della salvez
za, da Abele ai nostri giorni. Nella vo
ce di Geremia (Lettura del giorno, Ger 
7,23ss), c’è la voce di Dio stesso, che 
constata con amarezza come il po polo 
eletto, pur avendo ricevuto molti benefi
ci, non lo abbia ascoltato.

Dio «ha dato tutto», osserva France
sco, ma ha ricevuto di rimando soltanto 
«cose brutte». «La fedeltà è sparita – ripete 
il Papa – voi non siete un popolo fedele».

«Questa è la Storia di Dio. Sembra 
che Dio piangesse, qui. Ti ho amato tan
to, ti ho dato tanto e tu... Tutto contro di 
me. Anche Gesù guardando Gerusalem
me pianse. Perché nel cuore di Gesù c’e
ra tutta questa storia dove la fedeltà era 
sparita. Noi facciamo la nostra volontà, 
ma facendo questo nel cammino della 
vita se guiamo una strada di indurimen
to: il cuore si indurisce, si pietrifica. E 
la Parola del Signore non entra. E il po
polo si allontana. Anche la nostra storia 
personale può diventare così. E oggi, in 
questo giorno quaresi male, possiamo do
mandarci: “Io ascolto la voce del Signo
re, o faccio quello che io voglio, quello 
che a me piace?”».

Da eretici a Santi

Anche il Vangelo (Lc 11,14ss) rac
conta un esempio di «cuore induri
to», sordo alla voce di Dio. Gesù gua
risce un inde moniato e in cambio ne ri
ceve un’accusa: «Tu cacci i demoni in 
nome del demonio. Tu sei uno strego
ne de moniaco». È la tipica scusa dei «le
galisti», osserva Francesco, «che credo
no che la vita sia regolata dalle leggi che 

fanno loro». «Questo è accaduto anche 
nella Storia della Chiesa! Ma pensate al
la povera Giovanna d’Arco: oggi è san
ta! L’hanno bruciata viva, perché diceva
no che era eretica, accusata di eresia ... 
Ma erano i dottori, quelli che sapevano 
la dottrina sicura, questi farisei lontani 
dall’amore di Dio...». Nella Storia di Dio 
con il suo po polo, il Signore mandava i 
Profeti per dirgli che amava il suo popo
lo. Nella Chiesa, il Signore manda i San
ti. Sono i Santi che portano avanti la vi
ta della Chiesa: sono i Santi. Non sono i 
potenti, non sono gli ipocriti: no. I Santi.

Non c’è una via di mezzo. 

Inequivocabile la conclusione di Pa
pa Francesco. I Santi «sono quelli che 
non hanno paura di lasciarsi accarezzare 
dalla misericordia di Dio. E per questo i 
Santi sono uomini e donne che capisco
no tante miserie umane, e accompagna
no il po polo da vicino. Non disprezzano 
il popolo».

«Gesù dice: “Chi non è con me, è 
contro di me”. Ma non ci sarà una via 
di compromesso, un po’ di qua e un po’ 
di là? No. O tu sei sulla via dell’amore o 
tu sei sulla via dell’ipocrisia. O tu ti la
sci amare dalla miseri cordia di Dio o tu 
fai quello che tu vuoi, secondo il tuo cuo
re, che si indurisce di più, ogni volta, su 
questa strada. Chi non è con me, è contro 
di me: non c’è una terza via di compro
messo. O sei santo, o vai per l’altra via. 
Chi non raccoglie con me, lascia le co
se... No, è peggio: disperde, rovina».

(Santa Marta, 12.03.2015)

Dio ha dato tutto
e in cambio
ha ricevuto

tante cose brutte.

Il profeta Geremia. Affresco di Michelangelo, 
Cappella Sistina, Musei Vaticani.
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Il biografo racconta...

«La buona Margherita venne a Chie-
ri, e, presentatasi al fi glio, col solito sor-
riso sulle labbra: – Il parroco, gli disse, 
per sua bontà è stato da me e mi ha confi -
dato che tu vuoi farti religioso: è vero? – 
Sì, madre, mia. Credo che voi avrete nulla 
in contrario. – Io voglio assolutamente che 
tu esamini il passo che vuoi fare e che poi 
seguiti la tua vocazione, senza guardar ad 
alcuno. La prima cosa è la salute della tua 
anima. Il parroco voleva che io ti dissua-
dessi da questa decisione, in vista del bi-
sogno che potrei avere in avvenire del tuo 
aiuto. Ma io dico: In queste cose non c’en-
tro, perché Dio è prima di tutto. Non pren-
derti fastidi per me. Io da te voglio nien-
te: niente aspetto da te. Ritieni bene: so-
no nata in povertà, sono, vissuta in pover-
tà, voglio morire in povertà. Anzi te lo pro-
testo: se tu ti risolvessi allo stato di pre-
te secolare e per sventura diventassi ricco, 
io non verrò a farti una sola visita. Ricor-
dalo bene! – Don Bosco, a settanta e più 
aveva ancora d’innanzi agli occhi l’aspet-
to imperioso assunto da sua madre nel dir-
gli queste parole, e nell’orecchio risuona-
vagli ancora il tono vibrato della sua voce; 
della quale ripetendo le energiche espres-
sioni veramente cristiane, sentivasi com-
mosso fi no alle lagrime».

(G. B. Lemoyne - Memorie Biografi che,
vol. I pg 295296)

Mamma Margherita 
e la vocazione di Giovanni 

Racconta Don Bosco, nelle sue Memo-
rie dell’Oratorio, dei dubbi che aveva cir
ca la sua vocazione. Sentiva forte la chia
mata del Signore ma era incerto su quale 
fosse la via migliore da seguire. Lui stes
so dice che se avesse avuto una guida che 
lo consigliasse in quel senso sarebbe sta
to per lui un gran tesoro, invece il parroco 
confessore, Don Dassano di Castelnuovo, 
non si pronunciava circa la sua vocazione. 

Diego Occhiena
e Amici

Museo Mamma Margherita

mamma argheritaMti vogliamo bene/24
Durante gli studi a Chieri aveva dapprima 
letto qualche libro che trattava il tema del
la vocazione e poi aveva frequentato per 
qualche tempo alcuni padri del Convento 
Francescano. Così si era deciso di entra
re a far parte di quell’ordine, ritirato in un 
chiostro in preghiera, per fuggire le tenta
zioni del mondo, salvaguardare la vocazio
ne e stemperare le passioni, specialmente 
la superbia. Tale scelta venne rafforzata dal 
fatto che i padri francescani, avendo rico
nosciuto le rare doti cristiane che posse
deva, gli offrirono la possibilità di entrare 
nel loro ordine esentandolo dal pagare la 
somma prescritta per l’ingresso dei novizi. 
Don Bosco, che aveva problemi nel paga
re la pensione in Seminario, vedeva in que
sta scelta la soluzione ai suoi interrogativi 
vocazionali. Le cose stavano a questo pun
to, quando il prevosto D. Dassano ritenne 
di avvertire mamma Margherita sulla riso
luzione presa dal fi glio. Le fece osservare 
che in Diocesi c’era molto lavoro da fare e 
che Giovanni, facendosi sacerdote avreb
be svolto in modo brillante il proprio mini
stero. Infi ne gli prospettò la possibilità, se 
il fi glio abbracciava lo stato monastico,  di 
restare, nella vecchiaia, senza alcun sussi
dio economico. Chi avrebbe provveduto a 
lei? Lasciava alla madre il compito di dis
suadere il fi glio dal fare quella scelta. Mar-
gherita ringraziò per i consigli e quindi si 
recò a Chieri dal fi glio. Il biografo ripor-
ta le memorabili parole che gli disse: al
tro che preoccupazioni per se stessa! Lo la
sciava libero nella scelta a condizione che 
fosse a salute dell’anima.

Noi due 
dobbiamo stare sempre insieme

Se Don Bosco si faceva francescano 
l’allontanamento da mamma Margherita 
sarebbe stato molto più pronunciato, inve
ce il Signore volle destinarlo alla vita sa
cerdotale. Non solo! Volle che sua madre 
lo aiutasse negli inizi della sua missione 
apostolica verso i ragazzi poveri e abban
donati. Mamma Margherita trascorrerà in
fatti gli ultimi dieci anni della sua vita con 
il fi glio a Valdocco facendo da madre pre-
murosa ai “biricchini” di Don Bosco.
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Don Gianni Asti

La gioia salesiana ha il profumo della Pasqua
“Come Don Bosco, con i giovani e per i giovani”

II Vangelo della gioia caratterizza tut
ta la storia di don Bosco ed è l’anima delle 
sue molteplici opere. 

In particolare, la gioia della Pasqua è 
quella che lui comunicava ai suoi ragaz
zi facendo di Valdocco la casa della gioia. 
Essi sono assetati di gioia e anche inconsa
pevolmente la comunicano. 

Per sua natura il ragazzo cerca e comu
nica gioia con la sua stessa presenza, an
che se si alternano momenti di gioia e di 
tristezza, quasi come il tempo primaverile. 
Sta infatti vivendo la primavera della vita. 

Crediamo sia bello in questo tempo pa
squale riflettere sulla gioia che Gesù risor
to è venuto a portarci e che noi vogliamo 
comunicare ai nostri giovani. 

È quella che ha segnato 1’inizio dell’o
pera di don Bosco in forma definitiva, sta
bilendosi a Valdocco, nella povera tettoia 
Pinardi; era infatti la memorabile domeni
ca di Pasqua del 1846. 

Già da ragazzo, pur segnato dalle pro
ve familiari e dalla povertà, vive e comu
nica gioia, da piccolo giocoliere ai Becchi, 
a fondatore della Società dell’Allegria a 
Chieri, anche se i motivi di tristezza  era
no tanti: si pensi ai sacrifici per studiare, 
quasi fotografati in quel sottoscala del caf
fè Pianta, dove si ritirava di sera per stu
diare e riposare. 

La gioia ha la sua radice profonda 
nella grazia di Dio

Da sacerdote ha intercettato il desiderio 
di felicità presente nei giovani e lo ha tra
dotto nel linguaggio dell’allegria, del cor
tile, della festa, ma non ha mai cessato di 
indicare Dio quale fonte della vera gioia. 

Diceva ai suoi ragazzi: “Se volete che 
la vostra gioia sia allegra e tranquilla do-
vete procurare di starvene in grazia di 
Dio” (MB XLI, 133). Solo uniti a lui di
ventiamo gioia per gli altri. 

Ed è proprio per questo, che nella casa 
di don Bosco, l’allegria è fatta coincidere 
con la santità come appare nella vita di Do
menico Savio e nelle altre vite da lui scritte 
per ricordare i ragazzi migliori. 

Domenico Savio, che respirava questa 
gioia, dirà esplicitamente al suo amico Ga
vio Camillo: “Noi qui facciamo consistere 
la santità nello stare sempre allegri”. 

“Stai sempre allegro  ripete spesso 
don Bosco ai suoi ragazzi e li invita a ri
flettere – Noi vediamo quelli che vivono in 
grazia di Dio, sono sempre allegri, ed an-
che nelle qfflizioni hanno il cuore conten-
to, Al contrario coloro che si danno ai pia-
ceri vivono arrabbiati; e si sforzano di tro-
vare la pace nei loro passatempi, ma sono 
sempre infelici”. 

Nel loro libro di preghiere, Il Giovane 
Provveduto, don Bosco confida ai suoi ra
gazzi: “Io voglio insegnarvi un modo di vi-
ta cristiana che possa nel tempo rendervi 
allegri e contenti, e mostrarvi quali sono i 
divertimenti e i veri piaceri e servire il Si-
gnore in santa allegria”. 

Egli sa che i giovani hanno bisogno di 
divertimenti e di giochi e li organizza e li 
propone, ma mette come base: “La fre-
quente confessione, la comunione frequen-
te, la messa quotidiana sono le colonne 
che devono reggere un edificio educativo, 
da cui si vuole tenere lontana la minaccia 
e la sferza”. Nella confessione il giova
ne sperimenta la gioia della grazia di Dio, 
che gli viene dalla paternità, dall’amicizia 
e dalla confidenza che trova nel sacerdote. 

Domenico Savio confida: “Se ho qual-
che pena nel cuore vado dal confesso-
re, che mi consiglia secondo la volontà di 
Dio; poiché Gesù stesso ha detto che la vo-
ce del confessore per noi è la voce di Dio. 
Se voglio qualcosa di grande vado a rice-
vere l’Ostia santa ...  che cosa mi manca 
per essere felice? Nulla in questo mondo 
... Di qui – commenta don Bosco – nasce-
va quel sorriso, quella gioia celestiale che 
traspariva in tutte le sue azioni”. 

Ci torna spontaneo, come educatori,  
chiederci come noi seguiamo oggi queste 
indicazioni di don Bosco; quanto ci sta a 
cuore la grazia di Dio nella quale vivano 
i nostri ragazzi, come la difendiamo dagli 
attentati del mondo attuale. 

La gioia dell’anima 
esplode nel cortile

Nel 1884, don Bosco, scrivendo da Ro
ma una lettera rimasta storica, rimpiange 
il clima di allegria e confidenza dei primi 
tempi dell’Oratorio a Valdocco; così de
scrive la gioia dei suoi ragazzi che esplo
deva soprattutto nel cortile: 

Qui, la nostra 
santità è stare 
molto allegri.
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La gioia salesiana ha il profumo della Pasqua
“Come Don Bosco, con i giovani e per i giovani”

“Mi pareva di essere nell ‘antico Ora-
torio nell’ora della ricreazione. Era una 
scena tutta vita, tutta moto, tutta allegria. 
Chi correva, chi saltava, chi faceva gioca-
re... Si cantava, si rideva da tutte le parti e 
dovunque chierici e preti, e intorno ad es-
si i giovani che schiamazzavano. Si vedeva 
che fra i giovani e i Superiori regnava la 
più grande cordialità e confidenza. Io ero 
incantato a questo spettacolo, e Valfrè, (un 
antico ex allievo) mi disse: – Veda, la fa-
miliarità porta affetto e l’affetto porta alla 
confidenza. È ciò che apre i cuori e i gio-
vani palesano tutto senza timore ai mae-
stri, agli assistenti, ai Superiori. Diventa-
no schietti in confessione e fuori di con-
fessione e si prestano docili a tutto ciò che 
vuol comandare colui dal quale sono certi 
di essere amati”. 

Giustamente diciamo che ai suoi tem
pi, bastava poco ai ragazzi  per divertirsi, 
mentre ai nostri giorni non si sa più cosa 
inventare per vederli contenti, anche nei 
momenti di svago e di tempo libero. 

Il segreto sta  nel fatto che già i genitori 
e gli educatori devono essere un po’ gli in
ventori dei loro giochi e passatempi, con
dividerli con loro, educandoli anche a sce
gliere i propri divertimenti. 

Purtroppo vediamo che è il mondo con
sumistico che ci circonda, ad aprire cen
tri di aggregazione e imporre certi diver
timenti che li intontiscono, li rendono vio
lenti e nauseati di tutto. Si offrono molti 
piaceri ma poca gioia. 

È dunque  importante offrire ai giovani 
esperienze diverse perché comprendano la 
differenza che esiste tra il piacere e la gio
ia, aiutandoli a  riconoscere  e a gustare le  
gioie quotidiane che il Creatore mette sul 
loro  cammino. 

Per i suoi tempi don Bosco indicava al
cuni di questi trattenimenti, che forse adat
tati ai nostri giorni, possono ancora assicu
rare ai nostri giovani quella semplice gioia. 

“I giochi e la ricreazione in cortile, la 
ginnastica, le feste, il teatro e la declama-
zione, la musica e il canto, le passeggia-
te sono i mezzi efficacissimi per ottenere 
la disciplina, giovare alla moralità e alla 
santità della gioventù” (Scritto di don Bo
sco per l’inaugurazione del Patronato di S. 
Pietro in Nizza a Mare: Ed. Libr. Salesia
na 1877).

Sono indicazioni che appartengono alla 
pedagogia della gioia, messa in atto da don 
Bosco e che noi dovremmo tradurre in trat
tenimenti nuovi e sani per i nostri giovani. 

È con loro e con il loro aiuto che si rie
sce a creare questo clima di gioia, ma que
sto suppone del tempo libero e perciò an
che il recupero della domenica per le fami
glie, da vivere insieme. 

Siamo riconoscenti a don Bosco per 
l’eredità pedagogica che ci ha trasmes
so, attraverso la quale ha saputo fare della 
gioia dei nostri giovani e nostra, non solo 
una esperienza quotidiana di vita, ma an
che e soprattutto il cammino verso la san
tità, verso Dio. 

Dovrebbe diventare nostra la famosa 
espressione di don Bosco: “Io con voi mi 
trovo bene, è proprio la mia vita stare con 
voi!” E bello sarebbe se gli stessi giovani 
potessero rispondere sinceramente: “an-
che noi con voi ci troviamo bene...”. 

Illustrazioni
dal Film “Don Bosco” 
di Leandro Castellani.

Disegno di 
Alena Unrbankova 
(da Don Bosco, 
Santo dei ragazzi, LDC).

Foto 1870.
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Dal 19 aprile al 24 giugno, la Santa 
Sindone sarà esposta nel Duomo di Tori
no per la visita dei fedeli. È un appunta
mento atteso e, se vissuto con una adegua
ta preparazione, occasione di abbondanti 
frutti spirituali.

Cosa è la Sindone?
Tradizionalmente, con questo termi

ne si indica il Lenzuolo che si ritiene ab
bia avvolto il corpo di Cristo dopo che fu 
deposto dalla Croce, e sul quale è impres
sa l’immagine di Gesù. È un tessuto a spi
na di pesce lungo cm 436 e largo cm 110. 
Su una sola faccia di questo lungo lenzuolo 
sono impresse le impronte frontali e dorsa
li di un corpo morto. Queste impronte cor
rispondono con straordinaria precisione al
la descrizione evangelica della passione e 
morte di Cristo.

Un po’ di storia: la Sindone
da Gerusalemme a Torino

Le notizie storicamente controllate del
la Sindone hanno inizio intorno al 1353, 
quando essa è a Lirey nel nord della Fran
cia, di proprietà di Goffredo di Charny. 

Ma cosa era avvenuto prima del 1353? 
Le prime notizie sono quelle contenute nei 
Vangeli: vi si legge infatti: 

«... e Giuseppe d’Arimatea, preso il 
corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito...» 
(Mt 27,59). Da allora fino a poco prima 
dell’anno 1000, si hanno solo poche e  in
dirette notizie. Attorno a 544 si parla di 
un misterioso oggetto di stoffa esisten
te ad Edessa, nell’Asia Minore, che por
tava l’immagine del volto di Cristo. Pro
babilmente è lo stesso che poi si troverà, 
per ignote vicende storiche, a Costantino
poli attorno al 944, dove veniva esposta al
la venerazione dei fedeli.  

Durante l’assedio che sconvolse Co
stantinopoli all’inizio del 13° secolo, al 
tempo delle Crociate, la Sindone scompare 
da quella città. Messa in salvo da qualche 
zelante custode o  trafugata da un crociato?

Dopo la sua permanenza a Lirey in 
Francia, nel 1453 la Sindone la si trova a 
Chambery, in possesso dei duchi di  Savo
ia che fanno costruire una apposita cappel
la. La notte tra il 3 e 4 dicembre 1532, la 
cappella in cui è custodita, va a fuoco e il 
lenzuolo rischia di essere distrutto: un con
sigliere del duca, due frati del vicino con
vento e alcuni fabbri forzano i cancelli e si 
precipitano all’interno, riuscendo a portare 
in salvo il reliquiario d’argento che era già 
avvolto dalle fi amme. Alcune gocce d’ar-
gento fuso sono cadute sul lenzuolo che 
era piegato, bruciandolo in più punti dei 
lati, ma senza compromettere l’immagine.

La Sindone è affi data alle suore claris-
se di Chambéry, che la riparano applican
do dei rappezzi alle bruciature più grandi e 
cucendo il lenzuolo su una tela di rinforzo.

Nel 1562 la capitale del ducato da 
Chambéry viene trasferita a Torino e nel 
1578 il duca Emanuele Filiberto decide di 
portarvi anche la Sindone. L’occasione si 
presenta quando l’arcivescovo di Milano, 
San Carlo Borromeo, fa sapere che intende 
sciogliere il voto, da lui fatto durante l’epi
demia di peste  recandosi in pellegrinaggio 
a piedi a visitare la Sindone. Emanuele Fi
liberto ordina di trasferire la reliquia a To
rino per abbreviargli il cammino, che San 
Carlo percorre in cinque giorni.

Torino 2015, 19 aprile - 24 giugno

Dipinto di Caffaro Rore, 
La sepoltura di Gesù.

Lirey, dipinto: sepoltura
di Gesù e Sindone.
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Nel 1694 viene collocata nella nuova 
Cappella della Sacra Sindone, apposita
mente costruita tra il Duomo e il Palazzo 
reale, dall’architetto Guarino Guarini: que
sta è tuttora la sua sede.

Da allora, eccettuati brevi periodi  per 
la sua sicurezza (si pensi alle vicende della 
seconda guerra mondiale) la Sindone è ri
masta sempre a Torino. 

Nel 1983 muore in esilio l’ex re d’Italia 
Umberto II, proprietario della Sindone che 
per testamento cede al Papa Giovanni Pao
lo II, il quale dispone che resti conservata 
a Torino e ne siano, nel tempo, custodi gli 
arcivescovi che si succederanno sulla cat
tedra della Chiesa torinese.

Gli studi sulla sua autenticità
Che la Santa Sindone  porti l’impron

ta del Cristo deposto dalla croce non è un 
dogma di fede. Ma gli studi effettuati e il 
perfetto accordo delle più minuziose  im
pronte con la descrizione della passione ri
portata nei Vangeli, e altri numerose e im
prevedibili scoperte della scienza rendono 
quasi impossibile ogni altra ipotesi.

La prima e determinante scoperta, an
cora oggi inspiegabile, è l’effetto fotogra
fico ottenuto dal primo fotografo della Sin
done, l’avvocato Secondo Pia, nel 1898: 
l’immagine impressa (e solo l’immagine, 
non gli altri elementi, es. le macchie dei rat
toppi), è come un «negativo fotografico na-
turale». Vale a dire che fotografando l’im
magine della Sindone si ottiene un perfetto 
«positivo», una foto sviluppata, senza do
ver passare come per ogni altra foto attra
verso la pellicola «negativa». 

C’è da notare che ai lati del sacro lino 
si vedono i danni dovuti all’incendio del 
1532 e gli accurati rammendi eseguiti. Ov
viamente questi vistosi segni non hanno 
nulla a che fare con l’immagine di Cristo 
che, fortunatamente, non ostante altre pe
ripezie e incendi (ultimo quello dell’aprile 
’97) non venne mai toccata.

Che cosa appare sulla Sindone?
Nel 1931 il cav. Giuseppe Enrie eseguì 

tre fotografie di insieme e 9 dettagli. Tutto 
in grandezza naturale. Le fotografie met
tono in evidenza il corpo di Cristo intero: 
frontale e dorsale, con le mani incrociate 
sull’addome, con i segni della passione de
scritti dai Vangeli. In seguito altre foto e 

altri sperimenti portarono alla conoscenza 
di particolari interessantissimi che confer
mano sempre di più la autenticità del Sa
cro Lino. 

Ne descriviamo alcuni confrontandoli 
con la descrizione evangelica.

• Si legge nel Vangelo che «gli mise-
ro una corona di rami spinosi sul capo... 
e con un bastone gli davano colpi in te-
sta» (Mt 27,29; Mc 17.19). Si vedono in
fatti le impronte di due rivoletti di sangue 
che scendono sulla fronte, dovuti alle fe
rite delle spine sul cuoio capelluto.

• Sul lato destro del costato si vede 
un’ampia colatura di sangue in corrispon
denza di una breccia cutanea con le ca
ratteristiche di ferita da punta e taglio. La 
chiazza si estende  in alto per 6 cm e scen
de dividendosi e ondeggiando per circa 15 
cm. L’esame scientifico ha potuto control
lare la presenza abbondante di sangue e an
che di una parte sierosa, dovuta ad una fe
rita inferta su un cadavere. Tale ferita sa
rebbe riferibile al colpo di lancia del sol
dato romano. Si legge infatti nel Vangelo 
di Giovanni: «Poi si avvicinarono a Gesù 
e videro che era già morto. Allora non gli 
spezzarono le gambe, ma uno dei soldati 
gli trafisse il fianco con una lancia. Subi-
to ne uscì sangue ed acqua» (Giov 19,33).

• Significative sono le impronte dei 
chiodi nei polsi. L’iconografia ha solita
mente dipinto la crocifissione con i chiodi 
conficcati nel palmo della mano. Si sa che 
questo non era possibile poiché mai avreb
bero sostenuto  il peso del  corpo. I chiodi 
nei polsi assicuravano la capacità di soste

Il percorso della Sindone fino a Torino.

Chambéry. 
La Cappella della Sindone.

Duomo di Torino.

(continua a pag. 14)





Preghiera
Imprimi il tuo volto in me, Signore,
perché il Padre vedendo Te in me
ripeta: “Tu sei il figlio che amo”.
E perché chiunque mi incontra 
veda una scintilla del Padre.

Imprimi il tuo volto in me, Signore,
perché possa essere testimone 
della tua luce e della tua bontà, 
e dell’infinita tenerezza 
che hai per ogni creatura.

Imprimi il tuo volto in me, Signore,
perché io possa essere un segno del tuo amore
per i piccoli e i poveri, 
per gli ammalati e gli esclusi.

Imprimi il tuo volto in me, Signore,
perché io sia una Sindone vivente
che porta in sé i segni
della tua morte e risurrezione.
(Anonimo)

È Lui!  

«…È lui! È il suo volto! (...).  
Vi è in questi occhi chiusi e in questa figura 
come una manifestazione di eternità, 
come qualche cosa che ci sgomenta… 
ci fa prendere coscienza di noi stessi. 
È un qualche cosa di così tremendo e bello allo stesso tempo 
che non si può sfuggire se non ponendoci in adorazione…».
Paul Claudel a G. Cordonnier, davanti alle fotografie della Sindone,  16 agosto 1935
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nere il peso per la presenza del nervo me
diano il quale (altro particolare importante 
ed evidente nella Sindone)  leso dai chio
di, ha provocato la flessione del pollice nel 
cavo della mano. Infatti il primo dito del
le mani incrociate sull’addome non risul
ta sul telo sindonico. Il Santo Vangelo si 
limita a dire che giunti al Golgota «lo in-
chiodarono alla croce» (Gv 19,18).

• Sulla nuca si rilevano emorragie do
vute, come per la fronte, alla spine confic
cate.

• Nel maggio 1980 il prof. Pier Luigi 
Balma Bollone, ordinario di Medicina Le
gale nell’università di Torino comunica
va che «le proprie  ricerche medicolega

li su fili provenienti dalla Sindone portano 
alla identificazione di tracce di aloe, mir
ra e sangue. Scrive san Giovanni (19,19): 
«... Arrivò anche Nicodemo; portava con 
sé una pesantissima anfora piena di profu-
mi: mirra e aloe... Presero il corpo di Gesù 
e lo avvolsero nel lenzuolo con i profumi, 
come fanno gli ebrei quando seppelliscono 
i loro morti».

• Nel 1981 lo stesso professore, insie
me agli studiosi italiani M. Jorio e A. L. 
Massaro, dimostrarono che le tracce di 
sangue sono di sangue umano appartenen
te al gruppo AB.

• In corrispondenza della zona sovra
scapolare destra e sinistra si avvertono due 
aree di maggiore intensità, che gli studiosi 

attribuiscono al trasporto a spalle, da par
te del condannato, della croce o del braccio 
orizzontale di essa. Racconta l’Evangelista 
san Giovanni: «Allora le guardie  prese-
ro Gesù e lo fecero andare fuori della cit-
tà costringendolo a portare la croce sulle 
spalle» (Gv 19,17)

• Tutta la superficie cutanea, partico
larmente del dorso, mostra lesioni che ri
cordano le estremità metalliche dei flagel
li romani con cui fu flagellato per ordine 
di Pilato. Si legge nel Vangelo di Marco 
che Pilato «lasciò libero Barabba e invece 
fece frustare a sangue Gesù» (Mc 15,15). 
P. Barbet, studioso della Sindone, afferma: 
Ho contate più di cento, forse centoventi 

lesioni (cf  La Passione di N. S.Gesù Cristo 
secondo il chirurgo. LICE p. 109).

Ma  la Sindone è autentica
e mostra davvero l’immagine
di Gesù morto in croce? 

Certamente una risposta in assoluto 
non si può dare, ma chi volesse pensare il 
contrario dovrebbe rispondere a queste do
mande:

• Chi avrebbe prodotto, diversi secoli 
fa, in maniera così perfetta:

– dettagli anatomici e patologici  del 
corpo umano?

– vari tipi di sangue (arterioso, venoso, 
misto, cadaverico)?

(continua da pag. 11)
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– la trafittura delle mani nella piega di 
flessione del polso, conformemente 
alle esigenze anatomiche per poter so
stenere il corpo, in tutto contrasto con 
la secolare tradizione iconografica?

– la retrazione del pollice per effetto 
della lesione  del nervo mediano?

• Quale mente avrebbe potuto realizza
re e localizzare i segni della flagellazione a 
«manubrio», cioè nella maniera che si rea
lizza col flagello romano e segnare la con
vergenza di questi segni: discendenti sul 
dorso, trasversali sulle cosce, ascendenti 
ai polpacci e tutti provenienti da un pun
to, cioè da dove poteva trovarsi la mano 
del carnefice? 

• E ancora, se si dovesse dar credito al
la datazione della Sindone tra il 1260 e il 
1300, come vorrebbero le prove al radio
carbonio (per altro ampiamente contesta
te sotto il profilo scientifico, di metodo ed 
etico), bisognerebbe pensare ad un crude
le falsario che ha sottoposto nel Medioe
vo un suo contemporaneo a tutto il marti
rio di Cristo allo scopo di «impressionare» 
il suo cadavere con questo telo. Ma, am
messo anche questo, come avrebbe potu
to ottenere un risultato di questo genere se 
ancora oggi la scienza non sa darne spie
gazione?

• E come avrebbe potuto ottenere la pre
senza sul telo di granuli di polline prove
nienti dalla Palestina, dall’Asia Minore ol

tre che dalla Francia e  dall’Italia ( i luoghi 
dove ha sostato a lungo la Sindone)?

• Come avrebbe potuto raffigurare  sul 
volto dell’Uomo della Sindone particolari 
che soltanto  la recente scoperta della fo
tografia tridimensionale ha potuto rivela
re, ad esempio l’orma di due monetine, ri
salenti al 29 d.C., coniate da Ponzio Pila
to, una sull’occhio destro e una sull’arcata  
sopraccigliare sinistra, secondo una usanza 
locale di chiudere cioè gli occhi al defunto 
con una moneta? 

Di fronte ad una così impressionante 
serie di indizi convergenti (abbiamo ac
cennato solo ad alcuni sostenuti dalle più 
qualificate ricerche scientifiche), diventa 

assai ragionevole e saggio accettare il mes
saggio che ci viene da questo lenzuolo mi
sterioso, ma illuminato dall’Uomo che ha 
avvolto.

Il cristiano che si reca a farne visita 
nella prossima ostensione porta nel cuore 
il profondo desiderio di incontrarsi con il 
Volto di Cristo, con gli evidenti segni di un 
“amore più grande” fino alla morte. Per 
questo invocherà con fede: «Il tuo volto, 
Signore, io cerco, non nascondermi il tuo 
volto», così da farlo diventare il deside
rioguida dell propria vita, fino all’incon
tro vero, oltre ogni immagine.
(Notizie tratte da Piccola Guida alla Sindone, di Gino 
Moretto, LDC 1998 e Sindone di P.G. Accornero, Ed. 
Paoline 2014).

La Sindone: 
frontale e retro.
Appaiono sulla parte 
frontale, il volto con i 
segni del sangue; la ferita 
dei chiodi ai polsi; le 
chiazze scure ai lati sono 
le bruciature e i rattoppi.
Sul retro appaiono le 
lesioni della flagellazione, 
il sangue sulla nuca.
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Giovanna Colonna

P A Z I E N Z A
Noi occidentali, popolo che si ritie

ne evoluto, emancipato, rivolto al pro
gresso, siamo in coda: all’uffi cio posta-
le, alla cassa del supermercato, al casel
lo dell’autostrada, allo sportello in ospe
dale, in chiesa per la Comunione, alla bi
glietteria del treno... e spesso proviamo 
a passare davanti agli altri con le scuse 
più pietose, avanguardia delle bugie più 
meschine.

Stare in coda non piace a nessuno: 
si perde tempo, è scomodo, e spesso, di 
fronte a diverse code, crediamo di aver 
scelto la più lenta ...; la coda è noiosa, 
montona, ma è l’unico sistema per evita
re il caos, per escludere la possibilità di 
prevaricare, anche fi sicamente, sulle al-
tre persone in attesa, per matenere l’or
dine e la calma.

In coda siamo tutti uguali, solo l’or
dine di arrivo ci distingue: non si fanno 
preferenze e tutti vogliono il medesimo 
rispetto, senza eccezioni. Fortunatamen
te il buon senso, l’attenzione ai bisogni e 
alle diffi coltà permettono ad alcuni sog-
getti di evitare la coda o di abbreviarla: 
l’ordine però si ristabilisce immediata
mente e, risolti i problemi più evidenti, 
la coda si ordina nuovamente e si ripren
de l’attesa.

Ciò che rende antipatica la coda è 
aspettare il proprio turno: la coda è la so
luzione ma il problema è l’attesa, il tem
po che sembra immobile, e la coda non 
procede, non avanza di un passo! La 
gente si spazientisce, qualcuno si lamen
ta, altri allungano il collo per capire cosa 
è accaduto, perché la coda sembra para
lizzata, altri ancora cercano di scaricare 
la loro frustrazione agitandosi o cercan
do altre vie per raggiungere la meta.

Alcuni suggeriscono di avere pazien
za ...

Pazienza: parola un po’ misteriosa, 
che rievoca lentezza, meditazione, silen
zio, rifl essione, tutte condizioni contra-
rie al nostro stile di vita quotidiano, così 
veloce, confuso, rumoroso, superfi ciale, 
senza una meta precisa. Non ricordo se 

esiste una statua dedicata alla pazienza: 
possiamo immaginare una fi gura femmi-
nile non giovane, seduta, con l’espres
sione pensosa. La pazienza è tutt’altro 
che passiva, è il contrario dell’immobi
lismo, è l’antitesi della tranquillità: la 
pazienza è costantemente all’opera, per 
convertire il cuore e la mente all’ascolto 
di quanto avviene nell’anima, per vivere 
in armonia e in pace.

La persona paziente è capace di crea
re il silenzio all’interno del frastuono, si 
mette in ascolto sia di coloro che urlano 
sia di coloro che ostinatamente tacciono, 
perché è portatrice di pace. La pazienza 
controlla i silenzi e guida le parole, ac
coglie la rifl essione e vola alta sui pen-
sieri banali, sui bisogni futili, oltrepassa 
gli orizzonti meschini, e si libera verso 
l’infi nito. Usa nuovi linguaggi, nuovi ge-
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sti, nuovi simboli; prende le mani, guar
da negli occhi, scruta nell’anima, inter
preta le intenzioni; la pazienza è un buon 
medico, un’ottima amica, una consiglie
ra fidata.

Essere pazienti non rientra nei pro
grammi politici, negli slogan pubblici
tari, o nei consigli che i dirigenti danno 
ai loro sottoposti: aggredire, combattere, 
atterrare, mettere all’angolo, sottomette
re, manipolare, sedurre, adulare... tutto è 
lecito per raggiungere l’obiettivo, sem
pre e subito. La pazienza lavora di spon
da, quando i reduci tornano dalla guer
ra e sono sconfitti, feriti e umiliati: tutto 
si ridimensiona e torna ad essere umano, 
ancor prima che cristiano.

Si ascoltano i pareri, si riflette sugli 
errori, si medita sulla tattica, si chiudo
no porte e finestre per vivere il silenzio e 

prendere le decisioni giuste. La pazienza 
coltiva queste buone abitudini, con amo
re e perseveranza, per preparare e spia
nare la via alla pace, alla tolleranza, al
la generosità, alla capacità di valorizzare 
i doni altrui, di dare ad ognuno il giusto 
posto e la giusta occupazione, di genera
re felicità e fraterna convivenza per cre
are il mondo nuovo che tutti desiderano.

Essere pazienti è faticoso, difficile, 
facilmente la persona paziente è accan
tonata in un angolo oppure sfruttata e di
sprezzata perché ritenuta incapace di far
si valere, di essere capace di emergere; 
la pazienza, si dice, è la virtù dei forti, di 
coloro che con impegno e costanza sono 
in cammino verso un obiettivo grande, 
condiviso, e non vogliono camminare da 
soli, non vogliono stare in testa al grup
po, bensì vogliono aspettare tutti, pro
cedere insieme, sorreggere i più debo
li, consolare i disperati, spronare i dub
biosi... La promessa di Dio paziente? Il 
Padre ha coltivato ed educato il suo po
polo per mille e mille anni, Gesù è vis
suto con il suo popolo una breve ma in
tensa vita, i suoi concittadini hanno avu
to fretta di eliminarlo. Lo Spirito ancora 
oggi suscita persone pazienti: l’opera di 
Dio è molto paziente, arriva dall’eterni
tà per salvarci tutti e portarci nel Regno 
senza fine.

È la virtù dei forti, 
di coloro che sono 
in cammino 
verso un obiettivo 
grande.
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«Grazie
Gesù!»

PARLIAMONE
• Secondo te, perché mamma Margherita ha insegnato ai suoi fi gli a pregare?
• Lei ha iniziato facendo osservare ai suoi fi gli le bellezze della natura. Se condo te, ha fatto 

bene? Perché?

• Quando osservi le onde del mare, il sole che tramonta o i colori di un fi ore, ti sei mai 
chiesto chi li ha creati? Se sì, che cosa hai risposto?

• Secondo te, è importante pregare? Perché?

PARLIAMONE
Secondo te, perché mamma Margherita ha insegnato ai suoi fi gli a pregare?

• Lei ha iniziato facendo osservare ai suoi fi gli le bellezze della natura. Se condo te, ha fatto 

PARLIAMONE
•

Copertina del libro 
da cui è tratto, 
in forma sintetica, 
l’articolo.

Scopriamo come viveva Giovannino

Claudio Russo Ogni mattina, quando ti svegli e 
i primi raggi di luce si infi lano tra 
le fessure della tapparella ed entra
no nella tua camera, ricevi un re
galo. Sai quale? Un nuovo giorno! 
Un tempo fatto di amore dei tuoi 
genitori, di amici, di corse in cor
tile, giochi all’aria aperta, scoperte 
di nuove conoscenze. Quanti doni!

Ma quando riceviamo un regalo, 
che cosa dobbiamo fare? Ringra-
ziare chi ce l’ha dato. 

Ogni nuovo giorno è un dono 
che Gesù ci fa, per vivere felici e 
scoprire che Lui ci vuole bene. Rin
graziamolo, allora.

Anche Giovanni Bosco aveva 
imparato a ringraziare Gesù per tut
te le cose belle che aveva ricevuto. 
Glielo aveva insegnato sua mam
ma, Margherita.

Finché erano piccoli i fi gli, 
mamma Margherita insegnava a 
ciascuno le preghiere quotidiane. 
Così fece anche con Giovanni. Ap
pena divenne capace di stare con gli 
altri, si metteva in ginocchio matti
na e sera, e tutti insieme recitava
no le preghiere. Giovanni era il più 
piccolo dei tre fratelli ma il primo 
a ricordare questo dovere agli al-
tri, quando era venuta l’ora. Con il 
suo esempio li spingeva a pregare 
con molta devozione.

Mamma Margherita ricordava ai 
fi gli la bontà di Gesù e faceva os-
servare loro le bellezze della natu
ra. In una serena notte stellata, por
tava i suoi fi gli Giovanni, Antonio 
e Giuseppe fuori dall’uscio di casa, 
li faceva sedere sul gradino, indica
va loro il cielo e diceva: «È Dio che 

Disegno di Fabrizio Zubani
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Scopriamo come viveva Giovannino

Capovolgi la parola
Le parole a sinistra sono scritte al contrario. Riscrivile 
a fianco nel senso giusto, una lettera per ogni trattino, 
poi leggi in verticale solo le lettere scritte nel riquadro e 
scrivile: scoprirai a chi Giovanni rivolgeva spesso la sua 
preghiera.

E R A M E R   _  _      _  _  _

E L A V E N R A C _  _  _  _  _  _      _  _

E R E D E R C   _  _  _      _  _  _

O N O D R E P  _  _  _  _       _  _ 

E N O L L A P   _  _  _  _  _       _

E R A S N E P  _  _       _  _  _  _

A C I R A C I R  _  _  _       _  _  _  _

_  _  _  _  _  _  _

attività

Cancella e trova
Dall’elenco di lettere sottostante cancella queste lettere: 
K W X J S B, tutte le volte che le trovi. Poi scrivi le lettere 
che rimangono nello spazio sottostante: scoprirai un 
posto in cui a Giovanni piaceva pregare.

B I X N     M K E J Z Z W O     X A J L K L A   
  
_ _     _ _ _ _ _     _ _ _ _    
 

B N W A S T U S R K A

_ _ _ _ _ _

ha creato il mondo e ha 
messe lassù tante stel-
le». Quando arrivava la 
bella stagione, di fronte 
alla campagna, a un pra
to fi orito, o quando sor-
geva un’aurora serena, 
o davanti allo spettaco
lo di un tramonto del so
le, esclamava: «Quante 
belle cose ha fatto il Si-
gnore per noi!».
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O Dio, 
veramente non possiamo pregarti perché cessi la guerra:
infatti sappiamo che Tu hai fatto il mondo
in modo tale che l’uomo deve trovare la strada della pace
in se stesso e con il suo vicino.

O Dio,
veramente non possiamo pregarti perché cessi la fame:
infatti Tu ci hai dato risorse abbondanti,
sufficienti a nutrire il mondo intero,
a condizione di usarle con saggezza.

O Dio,
veramente non possiamo pregarti di sradicare l’ingiustizia:
infatti Tu ci hai dato occhi capaci di vedere il bene
presente in ogni creatura, a condizione di usarli con saggezza.

O Dio,
veramente non possiamo pregarti di far scomparire la disperazione:
poiché Tu ci hai dato il potere di trasformare i tuguri
e di seminare la speranza, a condizione di usarlo con saggezza.

O Dio,
veramente non possiamo pregarti di far cessare le malattie:
poiché Tu ci hai dato un’intelligenza capace di trovare cure e 
medicamenti,
a condizione di usarla con saggezza.

Per questo, o Dio, ti preghiamo piuttosto di darci forza,
determinazione e coraggio di agire e non solo di pregare,
e soprattutto di vivere e non soltanto di sperare.

RABBI JACK RIEMER

Non possiamo pregarti



21

FOTOCRONACA

Giuseppe Ruaro

Renzo Arato, exallievo del 
Colle Don Bosco e attore, 
interpreta Don Bosco nel 
monologo “Un’Ave Maria e 
un pezzo di pane” (scritto e 
interpretato da lui).
Dopo la prima qui al 
Colle (4 ottobre 2014), 
sta riscuotendo ottimo 
successo in varie parti 
d’Italia: Asti, Monale, 
Rimini, Rovigo, Castello 
d’Annone, Cantarana, Nizza, 
Vallecrosia e altre località.
Complimenti, Renzo: 
continua a portare il 
messaggio di Don Bosco 
con affetto ed entusiasmo.

Momenti della Giornata 
Vocazionale SDB-FMA,  
Ispettorie di Lombardia, 
Emilia, Toscana, Liguria.
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Gendarmeria Vaticana
con Don Sergio Pellini

in pellegrinaggio al Colle.

Giovani Sacerdoti
della Vicaria

di Civitanova Marche, 
diocesi di Fermo,

con Don Simone Calvano 
sdb.

Dalle tenebre alla luce: 
spettacolo della 

“Comunità Cenacolo” 
di Sr Elvira.
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Istituto FMA 
Virginia Agnelli: 
una bellissima giornata 
al Colle con Genitori: 
qui i momenti di giochi 
e sfide tra figli, papà, 
mamme.

Da Trieste, 
Parrocchia di Don Bosco.

Exallievi Colle Don Bosco
Domenica 17 maggio 2015

CONVEGNO DEL BICENTENARIO
Un gruppo dal Veneto di exallievi e familiari ha dato la sua adesione... e sarà al Colle Don Bosco la sera precedente!

Aggiornamenti e riferimenti sulle News di www.colledonbosco.it
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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 normativa vigente, i dati personali 
dei nostri abbonati non saranno oggetto di comu-
nicazione o diffusione a terzi se non per ciò che ri-
guarda la spedizione della rivista o iniziative da es-
sa promosse. In ogni momento potranno essere ri-
chieste modifi che, aggiornamenti o cancellazione.

IMPORTANTE  Il conto cor-
rente postale inserito in ogni numero, 
mentre serve all’uffi cio 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!

25 Aprile, sabato  
Festa degli Sposi
ore 11: S. Messa per gli Anniversari di Matrimonio

6 Maggio, mercoledì   
Festa liturgica di San Domenico Savio

8-10 Maggio 
Celebrazioni e festeggiamenti in onore di S. Domenico Savio 
a S. Giovanni di Riva presso Chieri, 
nel Bicentenario della Nascita di Don Bosco

13 maggio, mercoledì 
Festa liturgica di Santa Domenica Maria Mazzarello, 
confondatrice con Don Bosco 
dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
 
17 maggio, domenica
Convegno Exallievi del Colle Don Bosco


