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DON BOSCO
E LA MISERICORDIA

La speranza cristiana
e il pensiero del Paradiso
Siamo entrati nel 2016, un anno scandito
dal ritmo di un evento straordinario: il Giubileo della Misericordia. Papa Francesco ha
regalato alla Chiesa universale e all’umanità intera un modo meraviglioso per vivere
il dono del tempo e dei giorni purificato da
un incontro con il Signore della vita e della misericordia. Questo incontro apre a quello con il prossimo, di qualunque età, paese,
razza, cultura, ceto sociale esso sia. Aiutandosi a superare le difficoltà proprio con gesti
misericordiosi.
In gennaio concludiamo qui al Colle e
a Castelnuovo don Bosco l’itinerario delle
manifestazioni sul bicentenario della nascita
del Santo. È naturale vivere il Giubileo della
Misericordia guardando a Don Bosco come
apostolo della misericordia.
Per lui speranza, misericordia, confessione erano sinonimi.
Il bene immenso che egli fece con la
predicazione, nell’amministrazione del Sacramento della Penitenza, trova la sua spiegazione unicamente in quella viva confidenza e ferma speranza ch’egli nutriva in Dio.
Senza presunzione, Don Bosco era certo della salvezza eterna, perché l’infinita bontà di
Dio gli avrebbe dato il perdono dei peccati,
gli aiuti necessari per la propria santificazione, e la grazia della perseveranza finale. Così
ricorda il cardinale Giovanni Cagliero: «Nei
trentacinque anni che io vissi al suo fianco,
non vidi mai in lui atto di diffidenza, non lo
vidi mai agitato da alcuna inquietudine circa
la bontà e la misericordia di Dio verso di lui.
Non apparve mai turbato da angustie di coscienza. Parlava del paradiso con tanta vivacità, gusto ed effusione di cuore, da innamorare chiunque lo udiva. Era evidente che la
speranza de’ beni celesti allontanava da lui il
timore della morte. Ne ragionava come un figlio parla della casa del proprio padre, il desiderio di possedere un giorno Iddio lo accendeva».
Il Teol. Ascanio Savio testimonia: «Se
qualcuno gli avesse domandato all’improvviso – Don Bosco! Dove è incamminato? –
egli avrebbe risposto: – Andiamo in paradiso.

Don Bosco Confessore. Foto del 1861.

Questa sua viva confidenza non era solamente per sé, ma anche per i suoi giovani e per il prossimo: sapeva insinuarla ed
accoglierla. Ripeteva sovente: – Che piacere quando saremo tutti in paradiso! Siate
solamente buoni, e non temete! Sì, sì! Ci salveremo mediante la grazia di Dio ed il suo
aiuto, che non mancano mai, e la nostra buona volontà. Dio vuole tutti salvi... Per parte
sua non mancherà mai. Guardiamo di non
mancar noi.
Gennaio ci porta a ricordare una bella
schiera di santità salesiana testimone formidabile di misericordia: San Giuseppe Cafasso (nato il 15 gennaio, apostolo tra i carcerati e i poveri), il beato Luigi Variara (tra i lebbrosi), la beata Laura Vicuña (per la madre!),
san Francesco di Sales (verso la sua diocesi), Don Bosco per la gioventù povera e abbandonata). Da gennaio, nel salone sopra la
Basilica, sarà allestita una mostra sull’apostolato misericordioso del Cafasso e di Don
Bosco: chi viene in visita può trovare un meraviglioso richiamo a crescere con cuore e
parole e gesti di misericordia. Come questi
nostri Santi. E con la possibilità di ottenere
anche l’indulgenza plenaria vivendo bene il
pellegrinaggio a questi luoghi di Don Bosco.
Siate in benedizione.
Don Egidio Deiana
Rettore della Basilica di Don Bosco

Papa Francesco

ASCOLTIAMO
Il Signore è vicino.
Che cosa dobbiamo fare?

a cura di

Don Emilio Zeni

Il Signore è vicino
con la sua tenerezza,
con il suo perdono.
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Nel Vangelo di oggi c’è una domanda
scandita per tre volte: «Che cosa dobbiamo
fare?» (Lc 3,10.12.14). La rivolgono a Giovanni Battista tre categorie di persone: la folla, i pubblicani (gli esattori delle tasse) e alcuni soldati. Ognuno di questi gruppi interroga il profeta su quello che deve fare per attuare la conversione che egli sta predicando.
La risposta di Giovanni alla domanda della
folla è la condivisione dei beni di prima necessità: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Poi agli esattori delle tasse dice
di non esigere nulla di più della somma dovuta. Ai soldati chiede di non estorcere niente a nessuno e di accontentarsi delle loro paghe. Tre risposte per un identico cammino di
conversione, che si manifesta in impegni concreti di giustizia e di solidarietà.
È la strada che Gesù indica in tutta la sua
predicazione: la strada dell’amore fattivo per il prossimo.
Da questi ammonimenti di Giovanni Battista comprendiamo quali fossero
le tendenze generali di chi in quell’epoca deteneva il potere, sotto forme diverse. Le cose non sono cambiate tanto. Tuttavia, nessuna categoria di persone è esclusa dal percorrere la strada della conversione.
«Che cosa dobbiamo fare?». La liturgia di oggi ci ripete che occorre convertirsi,
cambiare direzione di marcia e intraprendere
la strada della giustizia, della solidarietà, della sobrietà: sono i valori imprescindibili di
una esistenza pienamente umana e autenticamente cristiana. Convertitevi! È la sintesi del
messaggio del Battista. E la liturgia di questa
terza domenica di Avvento ci aiuta a riscoprire una dimensione particolare della conversione: la gioia. Chi si converte e si avvicina al Signore, sente la gioia. Il profeta Sofonia ci dice oggi: «Rallegrati, figlia di Sion!»,
rivolto a Gerusalemme (Sof 3,14); e l’apostolo Paolo esorta così i cristiani di Filippi:
«Siate sempre lieti nel Signore» (Fil 4,4).
Oggi ci vuole coraggio a parlare di gioia, ci
vuole soprattutto fede! La nostra gioia deriva
dalla certezza che «il Signore è vicino» (Fil
4,5): è vicino con la sua tenerezza, con la sua
misericordia, col suo perdono e il suo amore.
La Vergine Maria ci aiuti a rafforzare la
nostra fede, perché sappiamo accogliere il
Dio della gioia, il Dio della misericordia.
(Piazza San Pietro, 13 dicembre)

I luoghi dello stupore

Il Vangelo di questa domenica di Avvento pone in evidenza la figura di Maria. La
vediamo quando, subito dopo aver concepito nella fede il Figlio di Dio, affronta il lungo viaggio da Nazaret di Galilea ai monti di
Giudea per andare a visitare e aiutare Elisabetta. L’angelo Gabriele le aveva rivelato
che la sua anziana parente, che non aveva figli, era al sesto mese di gravidanza (cfr Lc
1,26.36). Per questo la Madonna, che porta
in sé un dono e un mistero ancora più grande, va a trovare Elisabetta e rimane da lei tre
mesi. Nell’incontro tra le due donne – immaginatevi: una anziana e l’altra giovane –, è
la giovane, Maria, che per prima saluta (Lc
1,40). E, dopo quel saluto, Elisabetta si sente
avvolta da grande stupore – non dimenticatevi questa parola: stupore –. «A che cosa devo
che la madre del mio Signore venga da me?»
(v. 43). E si abbracciano, si baciano, gioiose, queste due donne: l’anziana e la giovane,
ambedue incinte.
Per celebrare in modo proficuo il Natale, siamo chiamati a soffermarci sui “luoghi”
dello stupore nella vita quotidiana.
Il primo luogo è l’altro, nel quale riconoscere un fratello. Soprattutto quando è il volto del povero, perché dai poveri, prima di tutto, si è lasciato avvicinare.
Un altro luogo dello stupore è la storia.
Tante volte crediamo di vederla per il verso
giusto, e invece rischiamo di leggerla alla rovescia. Succede, per esempio, quando essa ci
sembra determinata dall’economia di mercato, regolata dalla finanza e dagli affari, dominata dai potenti di turno. Il Dio del Natale è
invece un Dio che “scombina le carte”! Come canta Maria nel Magnificat, è il Signore
che rovescia i potenti dai troni e innalza gli
umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda
i ricchi a mani vuote (Lc 1,52-53).
Un terzo luogo dello stupore è la Chiesa:
guardarla con lo stupore della fede, sentirla
come una Madre che, pur tra macchie e rughe – ne abbiamo tante! – lascia trasparire i
lineamenti della Sposa amata e purificata da
Cristo Signore. Una Chiesa che sa attendere
con fiducia e gioia, dando voce alla speranza
del mondo. La Chiesa madre che sempre ha
le porte spalancate, anzi, la Chiesa che esce
dalle proprie porte per cercare con sorriso di
madre tutti i lontani e portarli alla misericordia di Dio. Questo è lo stupore del Natale!
E solo con il cuore di Maria, l’umile e
povera figlia di Sion, diventata Madre del Fi-

Il perdono guarisce e rigenera

glio dell’Altissimo, è possibile esultare e rallegrarsi per il grande dono di Dio e per la sua
imprevedibile sorpresa.

(Piazza San Pietro, 20 dicembre)

Dove nasce Dio, nasce la speranza,
nasce la pace
Prima della benedizione Urbi et Orbi Papa Francesco ha ricordato che questo Natale «è il Natale del Giubileo della Misericordia: in questo giorno la luce disperde le tenebre della paura e diventa possibile incontrarsi, dialogare, soprattutto riconciliarsi».
«Solo Lui ci può salvare. Solo la Misericordia di Dio può liberare l’umanità da tante
forme di male, a volte mostruose, che l’egoismo genera in essa».
«Dove nasce Dio, nasce la speranza. Lui
porta la speranza. Dove nasce Dio – soggiunge – nasce la pace. E dove nasce la pace, non
c’è più posto per l’odio e per la guerra».
«Eppure proprio là dove è venuto al mondo il Figlio di Dio fatto carne, continuano
tensioni e violenze e la pace rimane un dono
da invocare e da costruire».
Papa Francesco chiede di «fermare guerre», chiede di «fermare violenze e atrocità»,
chiede di «essere vicini ai cristiani perseguitati», afferma con forza di «ridare dignità ai
poveri, ai bambini soldato, alle vittime della tratta». «Non manchi il nostro conforto –
aggiunge – a quanti fuggono dalla miseria o
dalla guerra, viaggiando in condizioni troppo spesso disumane e non di rado rischiando la vita».
«Dove nasce Dio, nasce la speranza; e
dove nasce la speranza, le persone ritrovano
la dignità. Dove nasce Dio, fiorisce la misericordia. Essa è il dono più prezioso che Dio
ci fa, particolarmente in questo anno giubilare, in cui siamo chiamati a scoprire la tenerezza di Dio nei confronti di ciascuno di noi,
per essere misericordiosi con i nostri fratelli. Così faremo crescere la pace!».
(25 dicembre, messaggio natalizio)

«È tanto brutto vivere nel rancore; il perdono avvicina l’uomo a Dio». Lo ha detto
con voce stanca il Papa rivolgendosi ai fedeli nel giorno di Santo Stefano, primo martire, che è morto, perdonando.
«Attraverso il perdono vinciamo il male con il bene, trasformiamo l’odio in amore e rendiamo così più pulito il mondo». Il
perdono guarisce e rigenera i cuori. Ogni
giorno abbiamo «l’occasione per allenarci
a perdonare, per vivere questo gesto tanto alto che avvicina l’uomo a Dio»». «Nasciamo
dal perdono di Dio» ed ogni volta che siamo perdonati «il nostro cuore rinasce, viene
rigenerato. Se vogliamo avanzare nella fede, prima di tutto occorre ricevere il perdono di Dio; incontrare il Padre, che è pronto a
perdonare tutto e sempre, e che proprio perdonando guarisce il cuore e ravviva l’amore. Non dobbiamo mai stancarci di chiedere
il perdono divino, perché solo quando siamo
perdonati, quando ci sentiamo perdonati, impariamo a perdonare».
Perdonare però è sempre molto difficile. «Come possiamo – ha chiesto il Papa –
imitare Gesù? Si comincia dal proprio cuore: possiamo affrontare con la preghiera il risentimento che proviamo, affidando chi ci ha
fatto del male alla misericordia di Dio: “Signore, ti chiedo per lui, ti chiedo per lei”. Poi
si scopre che questa lotta interiore per perdonare purifica dal male e che la preghiera e
l’amore ci liberano dalle catene interiori del
rancore».
Il vero testimone di Gesù prega, ama, dona e perdona.
Inchiodato sulla Croce – ha ricordato il
Santo Padre – Gesù ha perdonato. E anche
Santo Stefano ha fatto come Gesù. Tra quelli per i quali Stefano implorò il perdono –
ha affermato – c’era anche «un giovane di nome Saulo» che perseguitava la
Chiesa. Saulo divenne Paolo,, l’apostolo delle genti. «Paolo – ha detto il Papa
– nasce dalla grazia di Dio e dal perdono di Stefano». Dal perdono di un testimone e di un martire.
Con il Natale abbiamo contemplato
l’amore misericordioso di Dio. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda il martirio di Santo Stefano – ha spiegato il Papa – «vediamo la risposta coerente del discepolo di Gesù, che dà la vita». «Ieri – ha detto il Pontefice – è nato in Terra il Salvatore; oggi nasce
al cielo il suo testimone fedele».
«Ieri come oggi, compaiono le tenebre
del rifiuto della vita, ma brilla ancora più forte la luce dell’amore, che vince l’odio e inaugura un mondo nuovo».
(Piazza S. Pietro, 26 dicembre, S.Stefano)

Dove nasce Dio,
nasce la misericordia.

Il vero testimone
di Gesù prega, ama,
dona e perdona.

5

DON BOSCO PARLA AI NO STRI ADOLESCENTI

Alzate gli occhi al cielo
Don Gianni Asti

Don Bosco scrittore.
Foto 1865.

È certamente vario il panorama della pratica religiosa dei giovani del nostro
tempo. Se da una parte si vedono esempi
di testimonianza convinta e perseverante,
in gruppi e in singoli, che danno un po’ di
luce al futuro, dall’altra non si può negare un preoccupante abbandono della pratica religiosa incominciando già nella prima adolescenza – duole doverlo constatare – dopo il Sacramento della Cresima. Le
cause sono tante, certamente: l’esempio di compagni che trascinano lontano da Dio, un certo infantile rispetto umano che porta mente e cuore non più alimentati dalla
preghiera e dalla Grazia ad una tacita apostasia. E poi le carenze familiari, la insensibilità stessa di certi
educatori e insegnanti che per un discutibile rispetto delle altre religioni
perdono la proprio identità cristiana
dentro una nebulosa di valori senza
radici e senza prospettive che dovrebbero dare senso alla vita.
Si aggiungano poi crisi sessuali ed
affettive, scandali e irrisione pubblica
della fede...
Sappiamo poi che la fede non si
eredita, ma ogni generazione deve fare la
sua esperienza di Dio.
Cosa direbbe Don Bosco
a questi ragazzi

Scrivo a voi giovani,
perché possiate dire
«serviamo il Signore
in santa letizia».
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Lasciando a lui la parola e rispettando
con fedeltà il suo pensiero, offriamo queste nostre riflessioni a genitori e agli educatori, e, perché no, anche ai ragazzi, nel desiderio di fare riscoprire quella fede vissuta con tanto entusiasmo nell’infanzia.
«Scrivo a voi giovani» scrive Don Bosco nella introduzione al loro libro di preghiere: «Io voglio insegnarvi un metodo
di vita cristiana che vi possa nel tempo
stesso rendere allegri e contenti, additandovi quali siano i veri divertimenti e i veri piaceri, perché voi possiate dire col santo profeta Davide: “Serviamo il Signore in
santa letizia”».
La premessa fondamentale perché il
suo insegnamento sia accolto dai ragazzi
la troviamo in queste espressioni: «Miei

cari, io vi amo di tutto il cuore, e basta
che siate giovani perché io vi ami assai...
difficilmente potrete trovare chi più di me
vi ami in Gesù Cristo, e che più desideri la
vostra vera felicità. Il Signore pertanto sia
sempre con voi e faccia sì che praticando
questi pochi suggerimenti possiate giungere alla salvezza dell’anima vostra, e così
accrescere la gloria di Dio, unico scopo di
questo libretto... Vivete felici, e il santo timor di Dio sia la vostra ricchezza in tutto
il corso della vita».
Ai suoi salesiani Don Bosco ripeteva spesso che non basta amare i giovani
ma che devono ripeterglielo spesso, anche
quando devono usare qualche parola severa perché crescano preparati alla vita e felici nel tempo e nell’eternità.
Alzate gli occhi verso il cielo
La prima cosa è certamente scoprire la
bellezza di Dio, che traspare dal creato e
dalle sue creature.
Sappiamo come l’adolescente è tanto
ripiegato su di sé e poco attento a ciò che
lo circonda, per questo Don Bosco diceva loro: «Alzate gli occhi, o figliuoli miei,
ed osservate quanto esiste nel cielo e nella
terra. Il sole, la luna, le stelle, l’aria, l’acqua, il fuoco sono tutte cose che un tempo
non esistevano. Dio con la sua onnipotenza le trasse dal niente e le creò, motivo per
cui si chiama Creatore».
Aiutare i nostri ragazzi a contemplare
le bellezze del creato, dai mari sconfinati,
alle montagne, al sole, alla luna, alle stelle,
agli animali, ai fiori, scoprirne le meraviglie, conoscerne le sue leggi sarà più facile
farli risalire alla fede nel Creatore.
L’enciclica del Papa, Laudato si’ e gli incontri internazionali sulla difesa del creato
con la recente Conferenza Mondiale sul clima, sono stati una bella occasione per sensibilizzare i nostri ragazzi a sentirsi, in prima persona, custodi di queste meraviglie.
L’uomo, la creatura più perfetta
Aggiungeva ancora don Bosco: «Questo Dio, che sempre fu e sempre sarà, dopo
aver creato le cose che esistono nel cielo e

nella terra, diede l’esistenza all’uomo, la
creatura più nobile e più perfetta tra tutte quelle che vediamo nel mondo. I nostri
occhi, la bocca, la lingua, le orecchie, le
mani, i sensi, la memoria, l’intelligenza, la
volontà sono tutti doni del Signore... L’uomo è diverso da tutti gli altri animali perché possiede un’anima che pensa, ragiona, conosce ciò che è bene e ciò che è male.
Quest’anima non è materia, ma puro spirito. Non muore quindi con il corpo ma va
a cominciare un’altra vita che non finirà
più... Badate, o miei figliuoli, che voi siete creati tutti per il Paradiso... Oh! quanto mai il Signore vi ama e desidera che voi
facciate buone opere per rendervi poi partecipi di quella grande felicità che a tutti tiene preparata, in eterno in Paradiso».
Tutte le bellezze del creato sono concentrate nella bellezza del corpo umano,
dell’uomo e della donna, che non devono essere sporcati dalle varie degradazioni dell’amore, da un linguaggio grossolano
e volgare, da una moda sensuale e da tutto
ciò che viene reso brutto dalle degradazioni dell’amore.
Don Bosco riusciva talmente a fare gustare l’armonia e la bellezza del creato anche a ragazzi come Michele Magone, che
aveva passato parte della sua giovane vita
da sbandato, per le strade di Carmagnola.
È sempre commovente ricordare il
pianto di questo ragazzo di città, che trovandosi con i compagni, ospite di Don Bosco e di suo fratello Giuseppe, ai Becchi,
durante le passeggiate autunnali, di notte,
mentre i suoi compagni dormono sul fienile, lui appoggiato ad un muretto dell’aia,
contempla la luna e le stelle (in certe particolari notti stellate il Colle offre degli scenari stupendi, ndr).
Don Bosco sente, nel silenzio della notte, il suo pianto e lo avvicina, chiedendo
il motivo di quelle lacrime. Michele dice:
«Io piango nel guardare la luna che da tanti secoli compare con regolarità a rischiarare le tenebre della notte, senza mai disobbedire agli ordini del Creatore, men-

tre io che sono tanto giovane, io che sono
ragionevole, che avrei dovuto essere fedelissimo alle leggi del mio Dio, l’ho disobbedito tante volte, e l’ho in mille modi offeso. Ciò detto si mise di nuovo a piangere. Io lo consolai con qualche parola, onde egli dando calma alla sua commozione
andò di nuovo a continuare il suo riposo».
Commenta ancora Don Bosco: «È certamente cosa degna di ammirazione che
un giovanetto di appena quattordici anni...
fosse capace di vedere in ogni cosa la mano del Signore, e il dovere di tutte le creature di obbedire al Creatore».
Da qui si può comprendere le lacerazioni che il peccato comporta nel cuore
umano, e il disastro che si produce anche
nella natura violandone le leggi.
La natura non perdona né dimentica
Tutti prendiamo coscienza dei danni
che produce l’inquinamento atmosferico,
mentre pochi si rendono conto che la natura
stessa è sconvolta dal peccato di ogni uomo.
Si dice che Dio perdona sempre,
che l’uomo perdona ma non dimentica, ma che la natura né perdona né
dimentica, e certi disordini morali intaccano e possono distruggere sia la
nostra vita fisica sia quella morale.
È l’abitudine al peccato, alla violenza e alla sensualità che fanno invecchiare i nostri ragazzi e li blocca nella
loro capacità di amare.
Michele poteva essere uno dei tanti,
mentre aiutato da Don Bosco, fa la confessione più bella della sua vita, ritrova la sua capacità di amare, la verginità
del cuore e diventa un modello tra i suoi
compagni di preghiera, di studio, di servizio, tanto che è pronto a quattordici anni
ad entrare in Paradiso. Questi sono i miracoli della misericordia del Padre.
Ci ritornano alla mente quei giovani
ebrei guidati da Daniele, che al tempo della deportazione babilonese, sono introdotti alle usanze religiose idolatre, ma supplicano di poter conservare le loro tradizioni
religiose. La loro fedeltà a Dio viene premiata anche fisicamente da una bellezza
straordinaria e da miracoli strepitosi, come
quello di Daniele, salvato nella fossa dei
leoni dall’angelo di Dio.
La preoccupazione di ogni educatore è prevenire il rischio che i nostri
ragazzi finiscano nella «fossa dei leoni» di questo mondo, feroci del potere,
del piacere e del consumo. Solo la fede
in Dio, Padre misericordioso può salvarli. Noi condividiamo con Don Bosco la passione per la salvezza delle loro anime.

È l’abitudine
al peccato
che porta
tante lacerazioni
al cuore umano.

7

Il mondo dice: Dio non esiste
Ma io vi dico: Chi ha visto me ha
Giovanna Colonna

Possiamo fare
esperienza di Dio
contemplando
un’alba,
un campo di fiori.

8

Oggi Dio non esiste. Forse c’era nel
passato, al tempo dei nostri nonni ed è
invecchiato con i nostri genitori, ma
adesso non c’è più. Superato dalla tecnologia, dalla scienza, dall’informatica,
dall’intelligenza artificiale; maledetto
durante le catastrofi naturali; dimenticato nei mali endemici dell’umanità; giudicato colpevole per le atroci condizioni di molti bambini; ritenuto sordo e insensibile ai richiami dei pochi fedeli per
la salvezza da guerre sconosciute, epidemie, ingiustizie sociali che gridano vendetta, Dio ci ha abbandonati. Dopo tremila anni di dialogo a senso unico, di alleanze tradite, di assassini dei suoi portavoce, il Padre lascia i figli al proprio destino e si ritira nell’eden
deserto, sconfitto e abbandonato.
La vita di Dio è finita. L’uomo ha
vinto contro il bene ed è diventato
un dio a tempo determinato, privato e triste.
Per una vita senza dio bisogna essere ricchi, sani e senza
problemi: ricetta semplice ma di difficile applicazione, spesso viene a mancare almeno uno degli ingredienti e così
intervengono la carriera sfrenata, la medicina avanzata, i silenzi e il disinteresse. Quando manca la fatica manca anche la soddisfazione; quando non
c’è la privazione non c’è neanche
la sensibilità per il particolare;
quando sono assenti rigore e fedeltà le regole non esistono più e
il caos tiranneggia le sue vittime.
La negazione della parte spirituale della nostra personalità
è la morte della nostra speranza: non avere un rapporto con Dio
significa pensare e ragionare in piccolo, rimanere all’interno dei propri limitati orizzonti, non osare sperimentare altri
modi di vivere e di pensare. Chi vive con
spirito d’avventura ha Dio come compagno di viaggio. Colui che vuole incontrare altre persone vuole incontrare Dio.

Chi cerca altri luoghi, che incontra altre
culture, che affronta le sue prove non vive da solo, vive in compagnia di Dio.
Gli uomini che cercano il significato
della vita e della morte, del tempo, della storia, della diversità, dell’immensità
cercano Dio: lo definiscono in modi diversi, lo chiamano con nomi diversi, lo
interrogano in modi diversi. Non è più
Medicina, Tecnologia, Psicologia... bensì Mistero, l’incontro con qualcuno che è
altro da noi, che, pur rivelandosi, non si
svela, non si manifesta apertamente, non
rivela tutto di sé, rimane in disparte, di-

a visto il Padre

screto e silenzioso, ma presente, attento,
mai distratto.
Dio non sbaglia e non tradisce, non si
spezza e non si piega, rimane fedele a se
stesso, immutabile nella sua natura e nella sue manifestazioni.
Nell’eterno presente di Dio c’è la sua
Parola che crea, ama, genera, perdona,
resuscita, salva: il Padre del popolo cristiano e dell’umanità intera da sempre
e per sempre condivide la nostra storia,
personale e globale. Creatore del cielo e
della terra, delle cose visibili e invisibili, genera il Figlio che rivela il Padre donando lo Spirito: attraverso Gesù conosciamo e amiamo Dio, con il Figlio an-

diamo verso il Padre, per Gesù siamo
nuovamente ospiti graditi dell’eden primordiale che ci permetteva di passeggiare e conversare con il Creatore, nello Spirito.
Dio non esiste. Non lo vediamo, è vero. Non lo sentiamo, è vero.
Possiamo fare esperienza di Dio per
avvertire la sua magnifica presenza: nella nascita del figlio, nell’amore con il
marito che dura e si rafforza anche con
il tradimento, nell’amico fraterno che ci
accompagna con i nostri difetti perché i
pregi li conosce bene, nell’alba in montagna, nella raccolta dei frutti e dei fiori sempre uguali ma che sempre ci stupiscono per il miracolo della crescita e
del dono della loro bellezza. Ma anche
nella paura della solitudine, nell’abbandono per la perdita, nella sconfitta per l’insuccesso, nella rabbia
del dolore, nella devastazione della
morte: il conforto di Dio, il silenzio
di Dio, la libertà di Dio nella possibilità che tutto accada, che tutto sia
possibile, che nulla sia negato, nascosto, evitato.
Nell’apparente abbandono, nella crudeltà del tradimento, della cattura, della farsa del processo, nella tortura e nella morte Gesù rivela il Padre, che dona il
premio dopo la totale adesione al mistero
della salvezza; come Abramo è pronto a
donare l’unico figlio per la fedeltà al Dio
misterioso che lo guida e gli promette
cose che non riesce neanche ad immaginare, così Gesù dona la sua umanità per
la resurrezione, la sua amicizia con gli
apostoli per un amore universale, la sua
vita per la salvezza di tutti, da sempre e
per sempre. Conoscere il Figlio per comprendere il Padre con la fede dello Spirito: così possiamo arrivare a Dio e possiamo affermare con convinzione che Dio
esiste e noi lo conosciamo, lo amiamo, lo seguiamo, lo imitiamo, nella
vita di tutti i giorni, al lavoro, nella famiglia, con gli amici, nel momento delle scelte politiche, educative, nelle relazioni. Gesù ci ha insegnato a conoscere Dio e ci ha affidati allo Spirito per amarlo e per
capire che siamo amati e cercati,
tutti, senza alcuna distinzione.

Dio si fa sempre
compagno
del nostro viaggio,
nella vita.
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Educare con il mu

Silvia Falcione

Johann Heinrich
Pestalozzi.
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Johann Friedrich
Herbart.

Nella pedagogia dell’ottocento è ampiamente utilizzato il metodo del mutuo
aiuto, così come viene chiamato dai pedagogisti di quel periodo. Si tratta di un
metodo che prevede che i ragazzi più
grandi e più esperti aiutino i bambini e
i ragazzi più piccoli di loro, affiancando quindi maestri, educatori e insegnanti nell’opera educativa. Era ampiamente
praticato perché i maestri erano pochi, le
classi numerosissime (da almeno 60 allievi) e gli aiuti inesistenti, quindi questo
metodo ovviava alle mancanze del sistema educativo che all’epoca non era statale nè gratuito.
Così grandi innovatori dell’educazione come Pestalozzi in Svizzera o Herbart nel mondo tedesco, lo
utilizzano.
Anche nell’oratorio e nelle
scuole salesiane questo metodo fu
ampiamente praticato, per gli stessi motivi essenzialmente, ma con
una valenza educativa diversa.
Don Bosco infatti intende esplicitamente responsabilizzare i ragazzi più grandi verso quelli più
piccoli, ma anche i migliori, i più
bravi a studiare, i più educati perché venivano da famiglie che si erano curate di
loro, verso i più difficili e i più sfortunati, verso quelli più in difficoltà. Egli costruirà infatti un ambiente educativo eterogeneo, misto, in cui un nucleo di ragazzi in gamba, responsabili e positivi,
controlli la situazione relazionale grazie
anche a incarichi che vengono ricevuti da Don Bosco stesso. Non si tratta di
avere dei capi o dei primi della classe,
ma di educare ragazzi per renderli consapevoli delle loro capacità e a metterle a servizio dei compagni più sfortunati. Egli favorisce il nascere di gruppi e associazioni spontanee che organizzano il gioco, lo studio, l’impegno
e anche la crescita nella fede come
appunto la Compagnia dell’allegria
di San Domenico Savio.
La stessa Maria Montessori ai primi

del novecento nelle sue “Case dei bambini” creerà gruppi di età miste proprio
per favorire il mutuo aiuto tra bimbi di
età diverse.
Tutto l’attivismo pedagogico, corrente educativa che percorre nella prima
metà del novecento tutto il mondo occidentale, dagli USA all’Europa, utilizza
questa pratica, credendo in una educazione che non è più solo il mero passaggio di informazioni da un adulto acculturato a studenti passivi e rigidamente obbedienti, ma un vero laboratorio del sapere dove l’esperienza pratica diviene il
centro dell’apprendimento e l’autostrada
di un sapere e di una conoscenza duratura. Gli studenti sperimentano e lavorano,
passandosi conoscenze e informazioni
gli uni gli altri con la vigile supervisione
dell’insegnante che prepara attentamente l’attività didattica con particolare attenzione agli interessi e ai bisogni dei ragazzi a lui affidati.
Cinquant’anni dopo Don Milani nella
scuola di Barbiana farà lo stesso, facendo studiare e apprendere i ragazzi sempre in gruppi di studio misti guidati da
un giovane più esperto degli altri.
Anche in questo caso dunque Don
Bosco si rivela un anticipatore dei tempi
e delle tendenze educative a venire.
C’è da dire che nella prima metà del

utuo aiuto

novecento gli educatori salesiani dimenticano un po’ queste indicazioni del santo, creando ambienti scolastici rigidi e
ingessati sul modello di quelli diffusi in
un epoca in cui le dittature e la conseguente mancanza di libertà imperversano in Europa e anche in Italia. Saranno
i salesiani missionari in America Latina a riportare il dibattito educativo sulla strada originaria insieme ai salesiani
figli della grande rivoluzione culturale
del ’68.
Oggi non si parla più di “mutuo insegnamento”. Viene utilizzata una diversa dizione in lingua inglese perché è nel
mondo anglosassone che è stato sistematizzato questo metodo basato sulla reciprocità. Si chiama quindi peer education
e sostanzialmente è la stessa pratica di
cui abbiamo parlato fino ad ora. Per fare un esempio pratico: nel mio liceo c’è
una larga incidenza di studenti con lacune pregresse in area logico matematica
che creano quindi difficoltà di apprendimento disciplinare con grande costernazione degli insegnanti di matematica
che si trovano a portare avanti programmi complessi senza poter dare per scontati, come dovrebbe essere, le nozioni e
gli strumenti di base della disciplina. Il

Don Milani
con i ragazzi della Scuola di Barbiana.

numero di ore a disposizione per i corsi
di recupero erano davvero minimali e insufficienti, quindi il dipartimento di matematica ha deciso di creare gruppi pomeridiani di recupero con l’aiuto di studenti competenti nella disciplina che seguono appunto gli studenti più giovani e
in difficoltà sotto la supervisione dell’insegnante. Questo si è rivelato molto utile
anche perché gli studenti comprendono
meglio le difficoltà dei compagni, molto più del docente stesso, avendole vissute quasi sempre in prima persona. Agli
studenti Peer-educator viene poi ovviamente riconosciuto formalmente l’impegno profuso tramite il credito scolastico.
Altra pratica educativa che segue
questa linea e arriva dal mondo anglosassone è il cooperative learning o apprendimento cooperativo che vede gli
studenti impegnati in lavori di gruppo
molto strutturati e preparati precedentemente dall’insegnante, che assegna
un ruolo preciso ad ogni componente
del gruppo è un compito mirato su un
obiettivo a tutto il gruppo che dovrà poi
relazionare alla classe socializzando gli
apprendimenti elaborati.
Sono evoluzioni recenti di intuizioni
che vengono da lontano e che pur non
essendo mai state sistematizzate , possiamo ritrovare nella pratica educativa salesiana delle origini, ma anche in quella
di oggi, pensate per esempio alle scuole professionali che raccolgono spesso i
giovani con percorsi scolastici molto difficili e deludenti, ragazzi rifiutati da tutte le altre scuole perché pochissimo o per
nulla motivati allo studio,
in primis le statali, o a tutto il lavoro che i salesiani
dei paesi poveri svolgono
con i ragazzi di strada che
sono la vera prima linea
educativa della società
attuale.

Maria Montessori.

Scuola
alla Casa dei bambini
di M. Montessori.
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LAUDA
Ghiacci
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LA MIA VITA PER LA MAMMA

LauraVicuña
Paolo Risso

Mio Dio,
dammi una vita
di amore a Te.
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Laura, figlia di Mercedes, era nata in
Cile nel 1891. Ma la famiglia, in seguito a difficili situazioni politiche era emigrata in Argentina. Sua mamma, Mercedes, rimasta vedova, andò a convivere con un uomo ricco e cattivo, Manuel
Mora. Trattava i suoi dipendenti come
schiavi. Mercedes avrebbe voluto sposarlo; ma quello non accettò per essere
libero di mandarla via quando voleva.
Laura, rimasta orfana, fu affidata alle suore di Maria Ausiliatrice a Junin de
los Andes.

L’assillo di Laura
La bambina pensava sempre alla sua
mamma che viveva nel peccato e decise di fare qualunque cosa per salvarla da
quella vita sprecata e dall’inferno. Aiutata dalle suore e dalla
sua guida spirituale, viveva solo
per Gesù con la preghiera, l’impegno nello studio, la generosità verso gli altri.
Il 2 giugno 1901, la prima Comunione, offrendo a Dio bellissimi propositi: «Mio Dio, morire piuttosto che offenderti con il
peccato. Voglio riparare i peccati, specialmente quelli della
mia famiglia. Dio mio, dammi
una vita di amore a Te e di sacrificio»
sacrificio».
Da quel giorno, Gesù diventò il suo
unico amico, amandolo come Lui merita
di essere amato. Pensava soprattutto alla
salvezza della mamma.
Nel Natale 1902 dovette andare a casa presso la mamma. Manuel cercò di
farle del male e una sera, dopo la festa
del raccolto, pretese di ballare con lei.
Laura gli rispose con un no secco, senza
paura. Manuel la gettò fuori della porta,
in mezzo ai cani!
Dopo la cresima, ricevuta nella primavera del 1903, sentiva di voler fare per Gesù qualcosa di bello e di molto
grande. Si consigliò con il suo confessore e una mattina, dopo la Comunione, si
consacrò a Gesù, privatamente, con i voti di castità, obbedienza e povertà: aveva solo 12 anni! Ed era tutta del Signo-

re e della Vergine Maria. Tutti i giorni, la
Comunione. Molto spesso la confessione. Da Dio aveva ottenuto per sé la più
grande misericordia: quella di non offenderlo mai, anzi di essere solo sua. Pensava sempre alla sua mamma ed era decisa
a ottenerle da Dio la misericordia di farle
cambiare vita.
Il dono della vita
Don Crestanello, il suo confessore, in
una istruzione spiegò: «Il buon pastore
dà la vita per le sue pecore; Gesù ha sacrificato la vita per noi».
A Laura, venne il desiderio dì offrire la vita per la sua mamma. Lo disse
più volte a don Crestaneilo, fino a quando glielo permise: «Sia come Tu Vuoi!».
Laura, in ginocchio davanti a Gesù Crocifisso pregò: «Prendi, Gesù, la mia vita
per la salvezza della mia mamma».
Da quei momento la sua salute si fece sempre più fragile, mentre ella si faceva sempre più buona a immagine di Gesù. Fu costretta, per curarsi, a rientrare
a casa dal collegio delle suore. Ora Manuel la guardava con soggezione. Laura supplicava la mamma di liberarsi da
quell’uomo. Finalmente Mercedes con
Laura e l’altra figlioletta, Giulia, se ne
andò da quella casa e affittò una casetta presso le suore. Laura ne fu lieta, ma
Manuel continuava a venire, arrivando a
minacciare e a picchiare la piccola.
Anche per questo, persone autorevoli
ritengono Laura una vera martire che come tale potrebbe essere canonizzata.
Il 21 gennaio 1904, Laura sentì che la
sua vita stava per finire. Ricevette Gesù
nella Comunione e l’Unzione degli infermi, dal salesiano don Genghini.
L’indomani, 22 gennaio, chiamò la
mamma: «Ora muoio – le disse –. Due
anni fa ho offerto la mia vita a Gesù per
ottenere la grazia della tua conversione,
del tuo ritorno a Dio. Prima di morire,
non avrò la gioia di vederti pentita?».
Mercedes, già “lavorata” dentro dalla Grazia di Dio, cominciò a singhiozzare: «Dunque sono stata io la causa della tua malattia, e ora della tua morte?

Labaro della beatificazione al Colle Don Bosco..

Oh, Laura, ti giuro in questo momento
che farò quanto mi chiedi. Sono pentita, lascierò Manuel, vivrò nella Legge di
Dio». Laura chiamò don Genghini, gli

disse: «Padre, mamma promette di lasciare quell’uomo. Sia anche lei testimone della sua promessa!». «Sì, bambina
mia, le disse la mamma tra i singhiozzi, domani mi confesserò, cambierò vita,
sarò come Dio vuole»...
Una grande pace si stese sul volto di
Laura, martire della purezza e dell’amore filiale.
Baciò il Crocifisso, sorrise e mormorò piano: «Grazie, Gesù, grazie Maria
SS.ma; ora muoio felice»...
Con queste parole, al tramonto del 22
gennaio 1904, Laura Vicuña entrava nella luce di Dio.
La mamma visse gli anni che le rimasero, secondo la Legge di Dio, ispirandosi alla giovanissima Laura che le aveva ottenuto la misericordia di cambiare
vita e di non peccare più.
Ché questa sola è la vera misericordia di Dio: rispondere al suo amore
con la nostra conversione...
Il 3 settembre 1988, papa Giovanni Paolo II, al Colle don Bosco (Asti), iscriveva Laura tra i “beati” del Cielo. Erano presenti migliaia di
ragazzi e ragazze, da ogni dove, anche dal Cile e dall’Argentina, la terra di Laura.
Ma c’ero anch’io a farle
festa.

Colle Don Bosco, 3 settembre 1988: Giovanni Paolo II beatifica Laura Vicuña.

Junin de los Andes,
Chiesa di Nuestra Señora
de las Nieves,
santuario di Laura Vicuña.
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Quale è il vero volto di

Laura Vicuña?

Il volto di Laura:
particolare di una foto
di classe.

Immagine del volto
ridisegnato dalla foto.

16

Il ritratto di Laura universalmente conosciuto è stato eseguito, dopo lunghe e infruttuose ricerche per ritrovare una immagine
fotografica certamente riferibile a Laura, dal
pittore italiano Caffaro Rore nel 1956 che ha
preso a modello una giovane coetanea cilena
di Laura. I tratti del volto sono dolci, il sorriso sereno e velato di tristezza. Sul davanti
della camicetta bianca è adagiata la medaglia di Figlia di Maria che era la cosa più
preziosa al mondo posseduta da Laura.
L’immagine di fantasia si è diffusa rapidamente per il mondo diventando il ritratto ufficiale riprodotto in infinite varianti, ma legato ad una visione del tutto ideale della Beata che era diversa dal
volto pur suggestivo ed efficace, raffigurato da Caffaro Rore.
Dalla tela alla scultura, dalle rielaborazioni fotografiche agli adesivi, fino al web, il sorriso di quella bambina
che non era Laura ma che avrebbe potuto sorridere come lei, riappare in tutti i Paesi del mondo in cui è nota la figura di questa straordinaria niña delle
Ande» (da Laurita delle Ande di Miela Fagiolo D’Attilia).
Il giornale cileno El Mercurio ha pubblicato (7 febbraio 2010), il vero volto della beata Laura Vicuña, finora rappresentata
con dei tratti europei. Il giornalista Gustavo

Villavicencio rende noto che le Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) dell’Argentina – dove
Laura visse, sebbene nata in Cile – nutrivano
già da tempo dei dubbi sulla veridicità della
rappresentazione della giovane beata, scomparsa all’età di 13 anni; tali dubbi aumentarono dal 1990, con la pubblicazione del libro
di Ciro Brugna Conocimiento de Laura Vicuña, dove compare una foto di gruppo delle allieve dell’Istituto Maria Ausiliatrice di
Junín de los Andes (Argentina), nella quale i lineamenti della beata appaiono ben diversi da quelli visibili nella tradizionale rappresentazione. Afferma sr. Elda Scalco, direttrice del Centro di spiritualità salesiana di
Junín de los Andes: «Sapevamo che questa
immagine non aveva mai avuto alcuna risonanza; per questo abbiamo richiesto uno studio ai Carabinieri del Cile, che ha dimostrato
scientificamente quale sia il vero volto della
beata. Una bambina con le scarpette di pelle
e i capelli tutti pettinati non poteva assomigliare all’aspetto di una bambina della Patagonia di quei tempi».
Lo studio, tenuto segreto, ha richiesto più
di un anno da quando sono state inviate le
prove dall’Argentina ai Carabinieri cileni.
Alla perizia hanno lavorato una antropologa
forense e criminologa, un ritrattista, il capo
del Laboratorio sulla proprietà intellettuale
e il capo del Dipartimento di Criminologia.
Sr. Piai, direttrice dell’Istituto all’epoca
in cui vi studiò Laura Vicuña, all’inizio del
XX secolo, la descriveva così: «Laura aveva
un viso rotondo, pelle bianca, un volto sempre rosato, begli occhi grandi e piuttosto scuri, sguardo intelligente e ingenuo, modesta,
dal sorriso naturale anche nella sofferenza.
Piangeva e rideva contemporaneamente, con
la posizione della testa leggermente inclinata verso destra».
Uno dei principali studiosi della vita della
beata, Pedro de la Noi, nel commentare i lineamenti evidentemente patagonici della bambina della foto, finalmente identificata come
la beata, ha dichiarato a El Mercurio: «la vera Laura Vicuña ci è più vicina, sviluppa la
dimensione di bambinetta latinoamericana».
L’arcivescovo di Concepción, mons. Ricardo
Ezzati (oggi Cardinale di Santiago del Cile
n.d.r.) salesiano e devoto di Laura Vicuña, ha
dichiarato al giornale La Segunda che nella
foto «si vede una bambina molto simpatica.
È stato fatto un buon lavoro, perché la ricerca scientifica ci aiuta nel ritrovare quei tratti e quegli elementi che ci avvicinano a questa persona, in tal caso, alla vita di una bambina santa».
(ANS - Santiago Pubblicato il 11/02/2010).

LA PAGINA D EI RA G AZZI

SanDomenicoSavio
un ragazzo come te

Chi era Domenico Savio? Un santo. Sì, è vero, ma prima di tutto è stato un ragazzo, proprio come te. È vissuto nell’800 e ha conosciuto Don Bosco
all’oratorio di Valdocco. Una vita breve la sua, ma è rimasta nella memoria di
quanti lo hanno conosciuto. Sai perché?
Ha fatto qualcosa di speciale. Che cosa?
Vediamolo insieme quest’anno. Proviamo a conoscere meglio questo ragazzo
attraverso i ricordi dei suoi amici e degli
insegnanti che hanno vissuto per un periodo al suo ﬁanco.
Innanzi tutto, come si presentava Domenico Savio? Giovanni Battista Francesia, suo amico e professore, ne traccia
un ritratto breve ma sufﬁciente per farsi
un idea di questo ragazzo.

«Domenico Savio non era piccolo di
statura, ma esile. Le membra del suo corpo, però, erano ben proporzionate e ottimamente armonizzate.
La fronte era spaziosa e soave. I capelli erano delicati e piuttosto radi, non
abbelliti o curati artiﬁciosamente, ma
puliti e ravviati, come è conveniente siano in un giovane bene educato.
I suoi occhi erano calmi, allegri vivi,
irradiavano come in uno specchio la bellezza del suo cuore.
Per natura parlava poco, era molto
portato ad ascoltare, benché la sua conversazione fosse sicura ed elegante. Mite e rispettoso verso tutti, quando si parlava fra amici delle virtù, si sentiva come
spinto a intervenire. Prendeva la parola
con saggezza, sempre con il massimo rispetto di ogni persona.
Abile nel gioco, sapeva riportare con
autorità la pace tra i litiganti.
Litigante egli non fu mai, per
la dolcezza della sua indole.
Nella scuola era modesto
e diligente; attirava su di sé
con facilità l’amicizia e l’affetto di tutti.
Mantenne sempre il suo
cuore libero da passioni. Non
stimava troppo le cose materiali. Guardava invece con intensità alle realtà del Cielo.
Lasciò l’immagine vera della sua anima nei propositi che
ﬁssò agli inizi della sua vita.
Piuttosto debole nel corpo,
era forte nell’animo e sopportò i
mali che sovente lo travagliavano con pazienza cristiana. E questo ﬁno
al termine della sua vita, così che si può
affermare: quel ragazzo fu rapito da Dio
in modo tale che non fu gli tolta la vita,
ma gli fu regalata la morte».

Parliamone...
• Da questa prima descrizione, che idea ti sei fatto di Domenico?
• Se dovessi riassumere questo breve ritratto in una parola, come definiresti
questo ragazzo?
• Che cosa ti piace di più di lui?
• Ora cerca di descrivere Domenico con parole tue, aggiungendo magari qualche
altra notizia che già conosci di lui.
• Che cosa ti aspetti di leggere sul suo conto quest’anno in questa rubrica?
• Prova a cercare in internet o su qualche libro notizie di Domenico.

Claudio Russo

Disegno di Carlo Tomatis,
compagno di Domenico.
Don Bosco ne confermò
la somiglianza.
Da questo disegno
le immagini tradizionali
del Santo.
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Nel ricordo

Ripercorrendo l’anno appena trascorso, tra i tanti eventi che l’hanno segnato,
non possiamo non soffermarci a ricordare due ﬁgure di salesiani che hanno
donato tanto alla Basilica di Don Bosco e alla Comunità che li ha accolti.

LORENZO VIALETTO
Salesiano Coadiutore
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Nella primissima mattina di martedì 21 aprile 2015, ci lasciava il signor Lorenzo Vialetto, per immergersi nell’abbraccio
del Padre.
Era nato a Campolongo sul Brenta (VI) il 29 marzo 1932 da
Papà Vitale e mamma Lovato Maria, ferventi cristiani, che lavoravano come stagionali nei campi in Francia, dove il signor
Vialetto ha trascorso i primi anni della sua vita, frequentando
i primi anni di scuola. La mamma, anche in seguito, lo chiamava alla francese, Lorent.
Chi lo ricorda al paese, parla di lui come un ragazzino riservato, che non si univa ai giochi e alle “monellerie” dei suoi coetanei, preferendo stare appartato, da buon ragazzo.
Giunse al Colle Don Bosco a fine estate del 1943, e qui fece
i tre corsi di avviamento al lavoro, cui si aggiunse un quarto
anno di perfezionamento.
Nel 1948, dopo un anno di noviziato a Chieri (TO) emise la sua
professione religiosa come coadiutore salesiano ed entrò, così, nella grande Famiglia di Don Bosco. Rientrò poi al Colle
dove svolse per diversi anni il lavoro di compositore-tastierista, fino al 1959, eccettuata una breve pausa di un anno a Roma, alle Catacombe di S. Callisto.
Trascorrerà poi un anno nella Casa Salesiana di Piossasco per ritemprare la salute malferma. Rientra al Colle dove svolgerà l’incarico di addetto all’ufficio tecnico della tipografia, fino al 2006. Nel contempo fu prezioso collaboratore alla redazione della rivista Il Tempio di Don Bosco alla quale diede la sua disponibilità per tutta la sua
competenza di grafico e di storico.
Dal 2006 al 2014 svolge attività di servizio liturgico alla Basilica di Don Bosco, nell’animazione dei vari momenti di celebrazione e di preghiera. «Una presenza costante e devota, ricorda un amico, da meritarsi anche il titolo
clericale di “Don Lorenzo”, che sembrava non rifiutare. Si era fatto ben volere da tanti fedeli ai quali donava il saluto cordiale dopo le celebrazioni, intrattenendosi volentieri con loro».
Nel suo impegno e oltre il suo impegno Lorenzo ha sempre mantenuto rapporti con tantissime persone, confratelli e non, facendo toccare con mano la propria vicinanza e l’amicizia.
Sono tante le testimonianze di persone che hanno fatto sentire la loro voce o hanno inviato scritti, per dire il segno che il suo passaggio ha lasciato in tante vite, seminando speranza, chi per la sua competenza
professionale, chi per la sua umiltà, chi per la capacità relazional Colle,
di Semeria de
le, chi per la sua spiritualità, chi per la sua prodigiosa memo- L’Istituto Bernar zione della basilica (1961).
stru
prima della co
ria, chi per la sua capacità di ascolto e di discreto consiglio...
Del Colle era sicuramente la “memoria storica”.Tra i tanti ricordi, sempre ricorrente è l’impressione che «Lorenzo non cercava i riflettori: umile e sereno, preferiva agire come tutto fosse
nella normalità del buon salesiano. A Vialetto, si diceva, puoi
chiedere sempre un aiuto e sempre ti dirà di sì».
Un suo confratello così lo ricorda negli ultimi giorni della sua
malattia: «Aveva lo sguardo sempre rivolto al Crocifisso e al
volto della Vergine, con un sorriso dipinto sul viso che aveva
già qualcosa di Paradiso. Da mesi sembrava contare i giorni
di quell’incontro che aveva da sempre atteso e desiderato». Il
Signore, al quale era stato fedelissimo, lo ha chiamato a sé per
il premio promesso.

DON GIUSEPPE GIOVANNI GAMBA
Salesiano Sacerdote

Don Giuseppe Giovanni Gamba nasce a Corsione (Asti) il 21
gennaio 1923 da Lorenzo, contadino, e Arata Margherita di
Vialtosto (Asti). È il sesto di sei figli, una famiglia ordinata e
laboriosa di agricoltori.
Il papà morì di peritonite l’11 giugno 1927. La mamma, rimasta sola a condurre la famiglia, trovò l’aiuto del fratello, Arata
Giacomo Vittorio che fece di tutto, inviando, sia d’inverno che
nella stagione dei lavori, i suoi figli ad aiutare nei campi. La
situazione famigliare, purtroppo, degenerò; la mamma e la
sorella più grande, Carmelina, vennero colpite da tubercolosi. Ricoverate al San Luigi di Torino, nella primavera del 1931
muore la mamma e nell’autunno dello stesso anno la sorella
Carmelina. Lo zio Giacomo di Viarigi lo affidò all’Orfanotrofio
“Michelerio” di Asti. Qui trascorse la sua infanzia frequentando le scuole elementari.
In seguito, il 4 settembre 1935, lo zio Giacomo poté far entrare il piccolo Giuseppe Giovanni nell’aspirantato missionario “S. Pio V” di Penango (Asti). Qui trascorse i 5 anni ginnasiali in serenità, eccellendo negli studi. Ricordava con gusto
la piacevole avventura estiva, quando, nel 1938 fu inviato a
Wald, nella Valle di Gressoney, per aiutare nei lavori di costruzione del soggiorno Don Bosco assieme ad altri
aspiranti più grandi.
Nel 1939, chiese e ottenne di entrare nel noviziato di Villa Moglia (Chieri), che concluse con la professione religiosa il 16 agosto 1940: era diventato salesiano.
Coronò gli studi liceali con la licenza nel 1943, attendendo nel contempo anche ad altre incombenze nell’ambito
educativo che continuò, negli anni successivi, come tirocinante a Penango e a Torino Rebaudengo.
Ordinato sacerdote continuerà gli studi teologici nell’Istituto Biblico di Roma che coronerà con il dottorato in
Sacra Scrittura.
Da allora – siamo nel 1962 – la sua vita trascorrerà soprattutto in cattedra come insegnante di teologia, come amministratore di editrici e curatore di varie collane e bibliche, direttore spirituale dei giovani studenti di teologia e
candidati al sacerdozio, a Roma e presso l’Istituto Internazinale teologico di Torino/Crocetta.
Sollevato dai vari incarichi editoriali e da quelli legati alla gestione della Biblioteca dell’Università, il 23 aprile
del 2000 venne al Colle, in qualità di confessore, presso la Basilica Don Bosco e per attività ministeriali domenicali nei paesi vicini, servizi che curò con dedizione, finché la salute lo accompagnò. Il suo confessionale era costantemente ricercato e, anche da lontano, si avvicinavano a lui per chiedere consiglio, incoraggiamento, sostegno o conforto.
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riconoscenza che dimostrava verso coloro che gli prestavano
un servizio, anche piccolo.
Il Signore lo ha chiamato a sé alle 8.45 di mercoledì 8 luglio
2015, certamente per condividere con lui, per sempre, la gioia
riservata a chi ha vissuto la fedeltà al suo Amore.
Tante le testimonianze di stima, affetto e di riconoscenza sia da
personalità della Chiesa e della cultura, sia da antichi allievi, sia
da semplici fedeli di questa basilica e delle parrocchie che hanno usufruito del suo prezioso e illuminato ministero.
Anche da queste pagine il nostro “grazie” a lui, la nostra preghiera per lui e la nostra gratitudine a Dio che ce lo ha donato.
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Diego Occhiena
e Amici Museo
Mamma Margherita

Il biografo racconta...
«Alcune volte un bricconcello riusciva
a sottrarle dalla cucina una cipolla, o altra cosa di simil genere e sorridendo la faceva vedere di nascosto ad un compagno,
che stava in agguato osservandolo. Margherita colla coda dell’occhio lo sorprendeva in quell’atto: – Ma bravo, dicevagli:
La coscienza è come il solletico: chi lo sente, e chi non lo sente –. Frase che ripeteva
eziandio tutte le volte che uno si scusasse
quando era avvertito, o diceva: Che male
ho fatto io! Quando un allievo non si correggeva di qualche suo difetto, se qualcuno
scusavalo col dire che era giovane e che farebbe giudizio poi, ella rispondeva: – Chi a
venti (anni) non sa, a trenta non fa e sciocco morrà! Le erano pure comuni certi frizzi per insegnare ai giovani quei principii di
buona educazione che si confanno ad ogni
classe di gente. Per dire di alcuno, se un
fanciullo entrava in sua camera lasciando la porta spalancata: Pst, pst, te, te! –
essa diceva, come chiamando un cagnolino. Con ciò indicava che i cagnolini entrano per una porta senza chiuderla. Lo spensieratello intendeva benissimo quel gergo e
arrossendo chiudeva adagio adagio la porta mentre Margherita sorrideva. Di tutte
queste piccole scene famigliari se si volessero ritrarre le varie circostanze, se
ne potrebbe comporre una piccola galleria di quadretti da sbizzarrire il pittore più fantastico, ornate di un’ingenuità
e placidezza da rapire i cuori».
(G.B. Lemoyne - Memorie Biografiche,
vol. III - pagg. 374-375)

La statua di mamma Margherita
(al Colle Don Bosco)

Monumento
a Mamma Margherita.
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Mamma Margherita è ritornata a casa
ai Becchi, oggi universalmente noto come
Colle Don Bosco, nel marzo del 1992. In
quell’occasione venne infatti inaugurato il
grande monumento in bronzo dedicato alla
madre di Don Bosco, opera dello scultore e
artista Enrico Manfrini. Dietro di lei, inca-

stonati in un muro sbrecciato vennero allocati cinque bassorilievi, anch’essi in bronzo, che ritraggono alcune scene di vita famigliare della cara mamma: sono alcuni dei
quadretti che il biografo indicava come soggetto per un ipotetico pittore e che forse vagheggiava. Un ultimo quadretto sintetizza
(sono diciotto righe di testo) in modo sublime la figura e l’opera di mamma Margherita: sarà oggetto di un più attento esame in
seguito. La statua di Mamma Margherita è
rivolta verso quella che oggi è la Basilica di
San Giovanni Bosco: ai suoi tempi sorgeva
in quel luogo la cascina Biglione e lì nacque Don Bosco. Alle sue spalle la “casetta”
dell’infanzia di Don Bosco, luogo del sogno dei nove anni e abitazione fin verso il
1831 anno in cui, con il figlio Giuseppe, si
trasferì alla cascina in regione Sussambrino (in quel periodo Giovanni frequenta le
scuole a Chieri e alloggia presso una conoscente di mamma Margherita). Tutt’attorno
a lei, volgendo lo sguardo a trecentosessanta gradi, le dolci ondulazioni collinari tipiche di questo territorio. Veramente mamma
Margherita è tornata a casa, in quella terra e
in quei luoghi che scherzosamente Don Bosco definiva i suoi feudi.
Nelle braccia di mamma Margherita
Le braccia della statua di mamma Margherita indicano una donna in azione, una
contadina pronta al lavoro, ma dallo sguardo sereno perché immersa in Dio. Sono
braccia che sanno tendersi verso i poveri e
i malati in un gesto affettuoso e caritatevole. Sono braccia che sanno accogliere, proteggere, indicare con fermezza. Così come
ha fatto in vita con tanti ragazzi, anche oggi invita all’abbraccio i pellegrini che salgono al Colle. Sono tanti i ragazzi, come le
famiglie, che si stringono a lei per una foto ricordo e per una preghiera. Sovente poi
si vede la mamma con al collo una ghirlanda di fiori che ne impreziosiscono la figura.
Anche in quell’atteggiamento sembra voler ricordare a tutti noi che i veri fiori che
in vita ci dobbiamo procurare sono le virtù,
le opere buone e il vivere santamente così
da poter offrire, al termine della nostra vita,
una bella corona di grazie al Signore.

CR O N A CA
NOVEMBRE
Lunedì 9. In questo mese di Novembre soleggiato e tiepido, quasi primaverile, continuano ad
arrivare pellegrinaggi organizzati per commemorare il bicentenario della nascita di Don Bosco, come i liceali dell’istituto Salesiano di Novara che
giungono per il loro ritiro di due giorni proprio qui
sui luoghi di Don Bosco con il direttore, don Giorgio De Giorgi.
Mercoledì 11. Da Bra (CN) giunge il gruppo
“Centro incontri parrocchiali” per una giornata di
ritiro con la S. Messa nella Basilica inferiore. Abbiamo anche la presenza dei piccoli pellegrini della scuola dell’infanzia “Madre Mazzarello” di Torino con Sr. Angela Zappino, vengono guidati nella visita da don Emilio Zeni.
Giovedì 12. Partecipano alla S. Messa delle ore 11 il gruppo delle exallieve di S. Teresa di
Chieri guidate dalla loro delegata; terminata la
celebrazione raggiungono il ristoro Mamma Margherita per il pranzo insieme.
Venerdì 13. Da oggi sino al 15 pernottano alla
Casa Giovani un gruppo di Croati di Rijeka guidati da don Drago.
Sabato 14. In mattinata giunge il gruppo S.
Benedetto di Torino, sono guidati da Liliana Gavuzzo, seguono attività varie autogestite. Da Aosta giungono nel pomeriggio 80 persone, che vengono guidate da don Egidio Deiana.
Nel pomeriggio il gruppo del Rinnovamento dello Spirito “Emmanuele” di Torino, sotto la

guida di don Peppino Cò, sostano nella Basilica
Superiore con oltre 400 persone per tutto un pomeriggio di preghiera.
Alla S. Messa delle ore 16 partecipa il gruppo della leva del 1975 di Buttigliera (AT), a questi quarantenni facciamo tanti auguri di lunga vita, senza mai allontanarsi dalla via della Grazia.
Domenica 15. Alla S. Messa delle ore 11 partecipa l’associazione della Coldiretti di Asti, sono oltre 300 persone; portando all’altare vari cesti con i frutti della terra vogliono rendere grazie
al Signore per questi innumerevoli doni elargiti
dal Creatore lungo il corso dell’anno; presiede la
concelebrazione il Vescovo di Alba (CN), Mons.
Giacomo Lanzetti. Al termine della celebrazione
si reca sul sagrato della Basilica dove sono predisposti innumerevoli trattori per la benedizione,
segue poi il pranzo al ristoro Mamma Margherita.
Martedì 17. Nel pomeriggio intorno alle ore
15 la Sig.ra Caterina Gorgerino accompagna qui
al Colle Padre Riccardo Sanz, della Congregazione dei Legionari di Cristo, proveniente da Siviglia
(Spagna), celebra la S. Messa nella Basilica inferiore; per l’occasione si unisce un bel gruppetto di persone tra cui i nostri carissimi ministranti
della S. Messa domenicale delle 9,30, Samuele e
Tommaso Marinotto, le loro due sorelle Martina
ed Elisabetta, Giannina Pontelli-Pecetto, Miranda Appiano, ed altri ancora formando una bella,
piccola comunità che devotamente loda Dio per il
dono di S. Giovanni Bosco nel bicentenario della sua nascita.

Luciano Pelissero

Concerto della Corale “Maria di Nazareth” di Pessione (To), per la festa dell’Immacolata.

21

Verso le ore 16 giunge il gruppo di preghiera
“Padre Pio” di S. Damiano d’Asti con don Franco Angelo, parroco di Tigliole (AT), che concelebra alla S. Messa d’orario.
Domenica 22. Solennità di Cristo Re dell’Universo. Con questa domenica si conclude l’anno
liturgico; si uniscono nella celebrazione dell’Eucaristia delle ore 11 l’arma dei Carabinieri della zona Villanova, comprendente tutte le caserme
da Asti a Chieri, che celebra anche la propria patrona, Maria Virgo Fidelis; sotto l’attenta e precisa regìa del capitano Gianfranco Pino, coadiuvato dai vari marescialli, si svolge una solenne celebrazione presieduta dal Rettore, don Egidio Deiana, durante la quale abbiamo modo di ringraziare i “nostri” carabinieri e di pregare per loro, per
i loro prezioso servizio a tutela di tutti noi; esprimono anche questo ringraziamento i vari sindaci presenti.
Nel pomeriggio la banda di Castelnuovo Don
Bosco diretta dal Maestro Felice Andriano offre
un concerto nella Basilica superiore e poi esegue
diversi brani durante la S. Messa delle ore 16, anche per onorare S. Cecilia, patrona della musica,
di cui oggi si celebra la memoria. Giunge anche un
gruppo di preghiera di Padre Pio che fa riferimento al convento francescano di Cermenate (CO).
Sabato 28. Alla casa giovani pernotta un gruppo di famiglie di Gassino (TO) con il sig. Milone e don Carlo.
Domenica 29. Dalla parrocchia S. Giuseppe
Lavoratore di Torino giungono una novantina di
persone del gruppo AVIS, celebra per loro la S.
Messa il loro assistente ecclesistico, don Flaviano
Spagnolo, nella Basilica inferiore alle ore 10,30.
Lunedì 30. Festa di S. Andrea Apostolo, festa
patronale della nostra parrocchia di Castelnuovo
Don Bosco, dove si svolge oggi la grande tradizionale ﬁera, mentre la parte religiosa si è svolta
già ieri con la solenne concelebrazione Eucaristica a cui hanno preso parte anche le autorità civili.

Grandioso anche il banco di beneﬁcenza allestito
per l’occasione all’oratorio. Noi qui in comunità
approﬁttiamo dell’occasione per pregare e festeggiare l’onomastico del Salesiano Andrea Crotti.
DICEMBRE
Sabato 5. Celebriamo oggi la memoria liturgica del Beato Filippo Rinaldi, terzo successore
di Don Bosco; abbiamo un ricordo particolare in
questa giornata per le Volontarie di Don Bosco,
l’Istituto secolare di consacrate da lui fondato.
Presso il Santuarietto di Maria Ausiliatrice le nazarene Graciela e Maria tengono la mensile Lectio
Divina per i nazareni e per tutti coloro che desiderano partecipare. Alla Casa Giovani pernotta il
gruppo di Bresso (MI) con don Andrea.
Domenica 6. Alla Casa Giovani giunge per il
pernottamento e l’incontro di preghiera il gruppo
di giovani di Sacconago (Mi). Le temperature intanto registrano un calo notevole rispetto al precedente mese di novembre, e si susseguono diversi
giorni di quasi continua nebbia ﬁtta.
Martedì 8. Solennità dell’Immacolata Concezione della B. Vergine Maria, siamo stupiti nel
vedere come nonostante la nebbia persistente per
tutta la giornata, moltissimi fedeli prendono parte
alle Ss. Messe d’orario, davvero l’amore per Maria Ss.ma è sentito. Abbiamo oggi anche diversi
gruppi organizzati: da Alpette (TO) un gruppo di
alpini con le loro famiglie che partecipano alla S.
Messa al Santuarietto di Maria Ausiliatrice, con il
loro cappellano, don Tommaso Ribero. Il gruppo
della leva del 1950 di Montà (CN) e Pralormo
(TO) visita il Colle e partecipa alla S. Messa delle ore 11 ricordando anche tutti i coscritti defunti,
sono guidati dalla sig. ra Toscano. Un gruppo di
lingua spagnola con don Helio Gomez che celebra l’Eucaristia al Santuarietto; un gruppo di pensionati della AMP della C.I.A, provenienti da Novara, Cuneo ed Asti, visitano dopo breve intro-

Concerto di Natale, Fillarmonica di Castelnuovo Don Bosco.
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Famiglia dal Lussemburgo.

Scuola materna Madre Mazzarello di Torino.

duzione da parte nostra. Nel pomeriggio la corale di Pessione (TO) offre un omaggio musicale a
Maria per l’inizio dell’anno della Misericordia ed
animano poi la S. Messa delle ore 16. Siamo spiritualmente uniti in questa giornata al Santo Padre
a Roma dove viene aperta alla presenza di migliaia di fedeli la porta Santa della Basilica di S. Pietro per l’inizio ufﬁciale dell’Anno Giubilare della Misericordia.
Sabato 12. Sole bello e limpido ci permette di
vedere tutto l’arco alpino, con la maestosità delle
sue vette innevate. Alla Casa Giovani pernotta un
gruppo della parrocchia di Torino-Crocetta con
don Stefano; alla casa Zatti un gruppo della parrocchia Sacro Cuore di Torino con don Giuliano.

Domenica 13. Alle ore 11 anima la S. Messa il
“Coro dell’allegria” di Bergamo guidato da Maria Antonia Sarasin. In questa domenica vengono
aperte dopo quella di S. Pietro, altre Porte Sante
anche nelle varie diocesi tra cui la nostra di Torino, dove il nostro Arcivescovo apre nella Cattedrale la porta santa della Misericordia ed inseguito ne aprirà una seconda nella Chiesa grande del
Cottolengo, ed anche ad Asti nella Cattedrale il
Vescovo apre oggi la Porta Santa della Misericordia, secondo quanto stabilito dal Papa nella Bolla
d’indizione dell’Anno Giubilare. L’augurio è davvero quello che siano numerosissimi coloro che
approﬁttano di questa grande occasione per fare
esperienza della misericordia immensa di Dio.

Gruppo dell’AVIS di Torino-Rebaudengo.
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Agenda
15 Gennaio, venerdì
Beato Luigi Variara, sacerdote salesiano
Fondatore della Congregazione
delle Suore dei Sacri Cuori
16 Gennaio
Sabato della Misericordia
Possibilità dell’Indulgenza Plenaria
9,30 Celebrazione, confessioni, adorazione eucaristica
11,00 S. Messa
15,00 Celebrazione, confessioni, adorazione eucaristica
16,00 S. Messa
18-25 gennaio
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
22 Gennaio, venerdì
Beata Laura Vicuña
Allieva delle Figlie di Maria Ausiliatrice
31 Gennaio, domenica
Solennità di San Giovanni Bosco
SS Messe orario festivo: 8; 9,30; 11; 16; 17,15
2 Febbraio, martedì
Presentazione di Gesù al Tempio
20ª Giornata della vita consacrata
7 Febbraio, domenica
38ª Giornata per la vita

Foto Beppe Ruaro

11 Febbraio, giovedì
Beata Vergine di Lourdes
24ª Giornata 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!

AVVISO PER IL PORTALETTERE:

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 normativa vigente, 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.

in caso di MANCATO RECAPITO restituire al mittente presso CMP Torino NORD.
Il mittente si impegna a pagare la tassa dovuta.

