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Venite, adoriamo il Signore che è nato per noi
(dalla Liturgia del Natale)
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«Il tuo volto, Signore, io cerco, mostrami il tuo volto». (Dal
Salmo 26)
L’uomo, anche inconsciamente, ha una incontenibile nostalgia di Dio, dopo la sconfitta rovinosa del peccato d’origine. Una nostalgia che percorre la sua storia in costante ricerca di verità che appaghino il bisogno del cuore, esposto alle
infinte e tragiche delusioni. Bisogno di luce, di appartenenza
oltre le fragili barriere delle diversità: una appartenenza da figli e fratelli, dove la reciproca accoglienza possa esprimersi
nella pienezza dell’amore.
Dio ha accolto il suo grido. Il mistero del suo volto nascosto nei secoli è apparso visibile nella umanità di Gesù. Scrive Giovanni all’inizio del suo Vangelo: «Venne nel mondo la
luce vera, quella che illumina ogni uomo...». Quella Luce, appunto, che permette di vedere il volto di Dio.
Purtroppo, continua Giovanni, molti non lo accolgono, ne
respingono la Luce. Attratti da altri miraggi, ricercano altrove
la verità raccogliendo tante e amare delusioni.
Ma «a coloro che l’hanno accolto, a quelli che credono
nel suo nome – assicura sempre l’evangelista, come in una
esplosione di speranza – ha dato il potere di diventare figli
di Dio».
La storia è maestra di vita, per i singoli e per le istituzioni. Senza la Luce di Cristo e del suo Vangelo, l’uomo può fare affidamento solo sulle variabili ideologie esposte in ritmi
sempre più accelerati a mutamenti, a deviazioni di percorsi,
per raccogliere con amara costanza, frutti di morte, di violenza, di guerra, di distruzione, di paura...
La speranza che tiene ancora in piedi il mondo è proprio
in coloro che, pur fuori dalla ribalta e con i riflettori spenti delle presuntuose filosofie del tempo, hanno accolto il Signore e
con perseverante supplica e coraggiosa testimonianza, chiedono che non si spenga la Luce, almeno un po’, per vincere
quel buio assoluto di un futuro senza orizzonti.
La loro vita di “profezia” può ancora risvegliare nel cuore
e nella mente il desiderio di incontrare e conoscere Gesù, lasciarsi da Lui illuminare per riprendere la strada in direzione
inversa.
Come i Sapienti che dall’Oriente, mossi dal solo desiderio di contemplare il mistero svelato del Re dei Giudei, ne seguono la Stella e con «grandissima gioia» incontrano e adorano il Signore. Poi, per un’altra strada tornano al loro paese, senza ripassare a Gerusalemme, come avrebbe voluto
Erode
Chi incontra Gesù, e con umiltà lo adora riconoscendone
la divina sapienza, non può che restare illuminato sui percorsi della propria vita e senza cedere ai richiami della menzogna firmata talvolta come “sapienza”, con coraggio riprende
il cammino su altri sentieri.
Il Natale di Gesù che celebriamo possa illuminare la mente e riscaldare il cuore verso una piena e assoluta accoglienza di Lui per averne, come ci assicura l’apostolo Giovanni,
quel sublime e ineffabile «potere di essere figli di Dio... e
contemplare la sua gloria, come di Figlio Unigenito di Dio,
pieno di grazia e di verità» (Gv 1,12.14) a beneficio nostro e
dell’umanità intera, confusa e disorientata.
Ai nostri affezionati lettori l’augurio di seguire sem❑
pre e solo “la sua stella”. Buon Natale.
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Don Emilio Zeni
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nella sofferenza
Don Bosco conservò sempre il suo
buon umore anche nelle prove e nei
dolori fisici e morali.
Le prime sue biografie gli attribuiscono una forza fisica non comune.
Con tutto questo è sintomatico scoprire a quanti disturbi fisici e malattie anche gravi sia andato soggetto. Troppo
difficile sarebbe elencare tutti i malanni che Don Bosco si buscò nella sua vita. Basterebbe ricordare le palpitazioni di cuore, le vene varicose, le gambe
gonfie, il vomito nei viaggi, l’insonnia
persistente, casi di nefrite e di dissenteria, un continuo mal d’occhi che lo
condusse quasi alla cecità, senza parlare dei continui mali di denti e di testa.

Mons. Lorenzo Gastaldi.

Nelle sofferenze morali

Don Bosco
conservò sempre
il suo buon umore
nelle prove
e nei dolori.

Tra le grandi sofferenze morali forse la più dolorosa, ma certo non l’unica, fu il decennale involontario conflitto con Mons. Lorenzo Gastaldi,
Arcivescovo di Torino.
Eppure Don Bosco conservò sempre il suo buon umore anche nelle prove e nei dolori. Stando alle deposizioni
di Don Michele Rua, che gli fu accanto per un quarantennio, quando Don
Bosco si mostrava più allegro del solito, era segno che aveva qualche grosso fastidio. Se poi aggiungeva al sorriso lo scherzo, si poteva essere certi che
le cose andavano proprio male. In tali
circostanze soleva interrogare i giovani sopra una storiella o sopra un’altra.
Ad uno chiedeva: «Tu raccontami la
storia di Gianduja»; ad un altro: «Tu
quella della Torre del Palazzo di Città», ad altri: «Avete notizie di Garibaldi?» E rideva (cf MB 6,640).
Nelle malattie
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Don Bosco nelle sue malattie non
perse mai la serenità di spirito. Il Signore permise che la sua vita fosse segnata da una continua, silenziosa sofferenza fisica. Così silenziosa che molti
non se ne resero conto.

Dopo la malattia di Varazze del dicembre 1871, vedendo la sua pelle cadere a scaglie, diceva sorridendo all’infermiere Enria: «Guarda come Don
Bosco è cattivo. Muta perfino la pelle! Una grama pelle quella che ho! Vedi la pelle nuova? Vedremo se questa
sarà più forte e capace di resistere più
dell’altra alle bufere ed alle tempeste,
che ora imperversano nel mondo. Ho
fiducia però che Dio la renderà abbastanza resistente per l’opera sua, a sua
maggior gloria» (cf MB 10,265).
Negli ultimi anni
Nel giorno di Maria Ausiliatrice, 24
maggio 1886, mentre, oppresso dalla
folla, era quasi senza fiato e stentava a
reggersi in piedi, volto al segretario, gli
sussurrò all’orecchio: «Chissà se due
pugni per devozione si potrebbero dare?» (cf MB 18,147).
Taluni, inesperti, volendolo aiutare,
gli davano più disturbo che sostegno.
Ad uno che, nel tentativo di aiutarlo a
camminare, gli aveva sollevato maldeDisegno di Nino Musìo.

Don Bosco a Barcellona (1886, particolare).

stramente il braccio, trascinandolo in
modo da fargli male, e gliene chiedeva scusa, rispose: «Oh, sta’ tranquillo,
che il pezzo più grosso rimane sempre
attaccato» (cf MB 17,458-459).
Una sera, negli ultimi suoi mesi di
vita, ai due sacerdoti che, mesti e premurosi, lo aiutavano dopo cena a recarsi in camera, recitò questa strofa in
piemontese da lui composta per compassionare le sue gambe:

Nel’ultima sua malattia, il segretario Don Viglietti, dandogli un giorno
un po’ di minestrina, fece per reggergli
la scodella. «Già – disse Don Bosco –
me la vuoi mangiare tu, eh?»
Allo stesso Viglietti diceva in un altro momento: «Viglietti, dammi un po’
di caffè ghiacciato... ma che sia caldo!»
Quando i Salesiani andavano a trovarlo, scherzando li salutava militarmente col portare la mano alla fronte.
Mentre alcuni di essi ragionavano
un giorno col dottore sul modo di trasportarlo con minor disagio, egli disse
a Don Belmonte: «Bisogna fare così:
attaccarmi una corda al collo e tirarmi
da un letto all’altro».
A chi gli chiese: «Don Bosco, in che
cosa desidera che l’aiutiamo?», rispose: «Aiutatemi a respirare...».
La sera del 17 gennaio, dovendolo
alzare di peso, si prestò all’opera anche
il latinista Don Giovanni Francesia.
«Oh – disse Don Bosco – non occorreva per questo disturbare le celebrità.
Bastavi tu solo, Don Sala!»
E al Dott. Fissore, che gli faceva coraggio: «Dottore, che?... vuol far risorgere i morti? Domani... farò un viaggio più lungo!» (cf MB 18,486-524,
passim).
Spirò serenamente il 31 gennaio
1888 al suono dell’Ave Maria.
Fu definito il Santo della gioia.
Sempre faceto ed arguto, egli volle mostrare visibilmente ai giovani la letizia
del cristiano. La sua serenità ed allegria rivelavano una profonda pace interiore ma, insieme ad essa, la bontà e
l’arguzia schietta e semplice della sua
gente.
❑
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«Oh, gambe, pòvre gambe,
Che sie drite che sie strambe,
Seve sempre ’l mè confort
Fin a tant ch’i sia nen mòrt»
(MB 18,78).
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Con questo articolo Don Natale Cerrato intende chiudere la sua ultra ventennale collaborazione alla nostra Rivista, per motivi di età
e salute. I nostri lettori hanno potuto gustare pagine limpide e poco
conosciute della vita di Don Bosco che ne illustrano la poliedrica
personalità. Lo ringraziamo per il tanto che ci ha donato e auguriamo a lui salute e anni, mentre osiamo sperare che prenda ancora in mano la penna per donarci altre belle pagine su Don Bosco.
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SANTALUCIA

Ricca, bella, cristiana, coraggiosa e martire
Secondo una bella tradizione ancora
viva in Danimarca e Svezia, il 13 dicembre
di ogni anno, una ragazza vestita di bianco con una corona di sette candele sul capo percorre le strade dei villaggi scortata
da compagne ugualmente vestite (chiamate le “lucie”), e distribuiscono dono ai bisognosi…
È difficile stabilire le origini di queste
usanze. Certamente forte influsso ha avuto la vita di Santa Lucia che per vivere più
coerentemente lo spirito del Vangelo, aveva distribuito tutti i suoi beni ai poveri di
Siracusa.
Siracusa, città di Paolo e di Lucia
Santa Lucia fu una giovane siracusana
che visse tra il III e IV secolo. Siracusa era
la più grande città della Sicilia di quegli
anni. Era una colonia di Corinto e fu probabilmente fondata intorno all’VIII secolo
a.C. Nella primavera del 61 ospitò l’apostolo San Paolo in viaggio verso Roma, come possiamo leggere nel capitolo 28 degli
Atti degli Apostoli (28,11):
Dopo tre mesi salpammo su una nave di
Alessandria che aveva svernato nell’isola di
Malta, recante l’insegna dei Diòscuri. Approdammo a Siracusa. dove rimanemmo tre
giorni.

Basilica di Santa Lucia
a Siracusa.
Chiesa dei Santi Geremia
e Lucia a Venezia.

La fede di Cristo, nonostante le varie
persecuzioni, si era potuta diffondere notevolmente: quando nacque Santa Lucia la
comunità cristiana era assai numerosa con
le sue chiese e le sue catacombe cimiteriali. Il padre si chiamava forse Lucio poiché
era allora vigente una norma romana che
imponeva il nome del padre alle figlie. La
madre si chiamava Eutichia.
Notizia sulla sua vita sono tratte principalmente dal racconto di una “Passione”, racconto di tradizione popolare misto
di storia e leggenda. Ricca, bella e promessa sposa ad un giovane della sua città, Lucia sembrava destinata alla vita normale
delle ragazze di quel tempo: moglie e madre di famiglia. Ma Lucia aveva ben altro
proposito nella sua vita: si era consacrata

perennemente al Signore con voto di verginità. Neanche la madre fu a conoscenza di
questo suo progetto. Soltanto un insieme
di circostanze resero manifesta la sua consacrazione al Signore.
A causa di una malattia che aveva colpito la madre Eutichia, Lucia decise d’andare a Catania per pregare sulla tomba di
Santa Agata, vergine e martire, morta nella persecuzione di Decio nel 231. Il 5 febbraio del 301, festa della Santa, tra i numerosissimi pellegrini c’erano anche Lucia ed
Eutichia sua madre.
Da oltre quarant’anni Eutichia soffriva di gravi emorragie, per le quali nessun
rimedio era stato utile. In quel giorno, durante i sacri misteri, fu letto il tratto evangelico, che narrava l’episodio della emoroissa colpita da una malattia identica alla
sua. Una fiducia insperata di poter guarire
provò Eutichia e viva fede ebbe Lucia nella
potenza miracolosa di Santa Agata.
Guarigione della madre
L’emoroissa era guarita appena aveva
toccato la veste del Signore: la madre di
Lucia sarebbe stata risanata se invece avesse toccato il sepolcro della santa martire.
Sul far della sera, quando tutti ebbero lasciato la chiesa, le due donne rimasero nella penombra in fiduciosa preghiera accanto al sepolcro di Santa Agata. Pregarono a
lungo finché il sonno ebbe il sopravvento
e Lucia si addormentò profondamente lì,
nella penombra della chiesa.
Nel sonno le parve di vedere Santa
Agata, che sorrideva e le diceva: «Lucia,
sorella mia, vergine di Dio, perché chiedi
a me ciò che tu stessa puoi concedere? Infatti la tua fede ha giovato a tua madre ed
ecco che è divenuta sana».
Quando Lucia si svegliò, rivelò alla
madre la visione serena e le parole risanatrici di Santa Agata. Era guarita la madre.
Inoltre era questo il momento opportuno
di farle conoscere il suo voto di verginità e
per confidarle i suoi propositi di maggiore
perfezione, giacché manifestava vivamente il distacco dai beni della terra: perciò la

Il martirio
Erano questi gli anni di Diocleziano,
anni di persecuzioni, ma anche di grandi
esempi di fede. Lucia fu arrestata. Minacciata e torturata, si proclamò con fermezza seguace di Cristo. Per Pascasio non ci
furono dubbi: quella ragazza troppo forte per essere “piegata”, doveva morire. La
espose, come ultimo tentativo, nel pubblico postribolo. Lucia disse allora che “il
corpo viene contaminato solo se l’anima acconsente”.
Fu condannata alla decapitazione.
Prima dell’esecuzione capitale Lucia
poté ancora ricevere l’Eucaristia e davanti
alla folla che s’era raccolta attestò con forza la sua fede e preannunziò sia la morte
di Diocleziano, avvenuta di lì a pochi anni,
sia la fine delle persecuzioni. Terminarono
infatti nel 313 d.C. con l’editto di Costantino che sanciva la tolleranza religiosa e la
libertà di culto.
Quando ebbe terminato di parlare fu
eseguita la pena capitale consacrando così
la verginità con il martirio.
Era il 13 dicembre 304.
Il suo corpo fu deposto nelle catacombe, che da lei presero il nome. Il suo sepolcro
divenne ben presto famoso richiamando i
fedeli che ne ricevevano grazie abbondanti.
Fu subito la Santa per eccellenza dei siracusani. In iscrizioni greche delle catacombe siracusane, anche dopo un secolo dal
martirio è detto «la nostra Santa Lucia».
Nel 1894 venne scoperta a Siracusa
un’iscrizione sepolcrale che conferma il
culto antico di questa Santa venerata sia in
occidente che in oriente: in questa lapide
del V secolo, scritta in greco, si fa l’elogio
di Euschia e si afferma che morì nel giorno
della festa di Santa Lucia, il cui culto era
ormai fortemente radicato:
Euschia, irreprensibile, vissuta buona e pura
per circa venticinque anni,
morì nella festa della mia santa Lucia.

Il culto,
il “pellegrinaggio” delle sue reliquie,
le tradizioni popolari
Il corpo di Santa Lucia rimase in Siracusa per molti secoli: dalla catacomba, dove fu sepolto, fu poi portato nella basilica
eretta in suo onore, presso la quale, all’inizio del VI secolo, fu costruito un monastero. Nell’878, dopo la conquista islamica
della Sicilia, il suo corpo fu nascosto in un
luogo segreto. Tradizioni diverse la vedono
trasportata in diversi luoghi confermati da
una certa storicità per il culto diffusosi in
quelle località: Spoleto, Verona, Costantinopoli, Austria, Metz…
Storicamente sicuro è comunque che
dal 1206 il suo corpo è a Venezia dove già
esisteva una chiesa a lei dedicata fin dal
1167, come lo provano inequivocabili documenti. Ivi trovò definitiva collocazione
nella chiesa dei Santi Geremia e Lucia.
La sua devozione, diffusasi rapidamente anche fuori Europa, si arricchisce di
particolari carismi, soprattutto come protettrice degli occhi: tralasciando fatti leggendari, pare probabile l’accostamento
della etimologia del suo nome: Lucia da
“lux” = luce, per cui è invocata come protettrice della luce della vista…
Dante in più occasioni ricorda la Santa: nel Convivio afferma di aver avuto in
gioventù una lunga e pericolosa alterazione degli occhi a causa delle prolungate letture e per le abbondanti lacrime versate per Beatrice (Conv. III, IX), ottenendone poi la guarigione per intercessione
di Santa Lucia. Inoltre, nelle tre Cantiche
della Divina Commedia la presenta come il
simbolo della “grazia illuminante”, come
“via” per non smarrire il retto cammino...
In alcune regione, come nel Trentino,
Veneto, Friuli è festeggiata come la Santa
che porta i doni ai bambini. I bambini scrivono i loro desideri, lasciano sulla finestra
il messaggio insieme a un po’ di biada per
l’asinello e una tazzina di caffè per la Santa. Al mattino sul davanzale ci sono i doni
lasciati dalla Santa.
Un vecchio proverbio dice: «Il giorno di
Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia».
In effetti è il 21 dicembre il giorno più
corto. Il detto risale a quando, prima del
1582, la sfasatura tra calendario civile e calendario solare era tanto grande che il solstizio era fatto cadere tra il 12 e 13 dicembre. Sarà Papa Gregorio XIII, secondo accurate osservazioni astronomiche, a decretare che si passasse al solstizio, come è attualmente, del 21 dicembre.
❑
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consigliò di vendere tutte le sue sostanze e
darle ai poveri.
Tornata a Siracusa mise in atto questo
progetto; ruppe il fidanzamento e iniziò a
percorrere i lunghi e angusti cunicoli delle catacombe per distribuire i beni della
sua cospicua dote ai più poveri. Il fidanzato abbandonato non accettò questa decisione, forse più attirato dalle ricchezze di
famiglia che da un amore sincero. Accusò
Lucia davanti al terribile prefetto Pascasio, di essere cristiana.

Catacombe di Santa Lucia
a Siracusa.

Santa Lucia aiuta i poveri
(dipinto di Pasquale Rossi).

Chiesa e monastero di
Santa Lucia a Siracusa.
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BOSCO

un nuovo stile di santità
Riportiamo uno limpido brano di Walter Nigg, pastore Luterano, che fu per parecchi anni professore di storia della Chiesa all’Università di Zurigo. Si interessò alla vita e alla storia dei santi che, afferma,
sono il tesoro più prezioso della Chiesa. Fu
attratto particolarmente da Don Bosco al
quale volle dedicare un suo studio, cogliendo
in esso gli aspetti più significativi, nei quali traspare la ammirazione e la simpatia per
un Santo che definisce tra i più grandi e originali santi della Chiesa.

Dal film “Don Bosco”
di Leandro Castellani.

Un Santo dell’età moderna
Per noi non ci sono dubbi: il vero Santo
dell’Italia moderna è Don Bosco. Egli non
è né una finzione letteraria né una immagine ideale. Oggi la sua statua si trova nella
Basilica di San Pietro, accanto ad altri santi fondatori di ordini religiosi: è un posto
che gli si addice.
Tuttavia vorremmo averlo più vicino a
noi, vorremmo dirgli piano all’orecchio,
con ardore, quanto gli siamo affezionati.
Riteniamo che sia in modo tutto particolare il Santo per il nostro tempo, perché non
è avvolto in paludamenti medioevali con
severa dignità… ha condotto una vita da
Santo senza leggende, per cui non è necessario sfrondarla di tralci selvatici.
La sua personalità può essere sottoposta a qualsiasi analisi critica. La santità, di
per sé, è un carisma, ossia un dono dato
all’uomo; per ciò stesso sfugge a qualsiasi
interrogativo sulla causa e sul fine…
Il Santo è sempre un uomo straordinario, mai soltanto un uomo retto. Davanti a
lui ci chiediamo, facendo nostre le parole
di Reinhold Schneider: «Che cosa sarebbe
il mondo senza i santi? Starebbe ancora in
piedi?»
Ogni Santo è legato a una particolare parola di Dio che noi dobbiamo individuare con chiarezza. Per Don Bosco questa parola è forse la povertà che lo spinse a

calzare scarpe grosse, ad usare la biancheria più ordinaria?
Oppure dobbiamo farla consistere nella sua capacità di leggere nei cuori dei suoi
giovani come in un libro? O basta vedere in
lui «l’uomo perseverante»? Certamente no;
tutto questo è bello e buono, ma non convince del tutto.
Don Bosco fu un uomo mosso dallo Spirito e tutto dedito a compiere la sua missione. Perciò non gli si addice il titolo di
«grande teologo» che qualcuno gli ha enfaticamente attribuito; in lui la teologia
non assume nessuna rilevanza particolare.
Per tutta la sua vita è rimasto fedele alla
teologia studiata in seminario, senza darvi
nuovi apporti. È però altrettanto vero che
egli non era contrario alla teologia.
Don Bosco si muoveva semplicemente
su un altro piano.
Quale? Che cosa non darei per saperlo dire!
Egli fu un «uomo nuovo».
Vorrei qui riassumere alcuni tratti peculiari dalla sua attività, solitamente trascurati nel descrivere questa figura tanto
significativa.
Il volto della sua santità
A parte la sua evidente santità, Don Bosco non era un uomo senza difetti. Egli stesso avrebbe rifiutato decisamente un’immagine di sé senza alcun difetto. Non nascondeva di aver dovuto combattere, durante la
sua giovinezza, con una certa superbia e di
essere stato tentato di vanagloria. Da giovane cullò il desiderio di diventare un predicatore brillante e di essere ammirato come uomo colto.
Però tutti questi difetti caddero come
foglie secche dall’albero della sua vita non
appena ebbe preso coscienza della sua missione e vi si dedicò con tutta l’anima. Eppure, poco prima di morire si accusava ancora dicendo: «Don Bosco avrebbe potuto
far di più se avesse avuto più fede in Dio».
Bisogna pure ricordare che Don Bosco mise da parte, senza tante discussioni,
un certo tipo di ascesi: non portò il cilicio e
non versò la cenere sul cibo. A suo modo
di vedere l’esigenza di mortificazione è già
soddisfatta quando si accettano il caldo e
il freddo, le malattie e le circostanze tristi
della vita.
La sua fede viva non era un fatto puramente dottrinale; né poteva essere intacca-

azione sociale, faceva in silenzio quello che
era necessario. L’amore divino fu in lui un
vento impetuoso che investì l’amore umano; l’agape sommerse tutte le difficoltà e
nulla poté arrestarla.
Per la sua grande capacità di amare,
Don Bosco divenne – come tutti i santi – un
pazzo dell’amore, tanto da essere considerato, nella storia della Chiesa, come uno
dei più grandi santi dell’amore.
L’amore gli dischiuse orizzonti che i
puri teorici del cristianesimo non riescono neppure a intuire. Tutto quel che faceva
Don Bosco portava il timbro di questo suo
amore senza esitazioni.
La pietà del Santo era caratterizzata
da un’allegria senza uguali, da una serenità
costante, che non fu mai offuscata da momenti di cattivo umore. Certo, anche prima di lui c’erano stati santi dal volto ilare,
come Francesco, Filippo Neri o Tommaso
Moro. Per il Santo di Torino la gioia era
come il battito del cuore, perché si trattava di una gioia fondata totalmente su Dio.
Egli diceva: «Il diavolo ha paura di un uomo allegro ».
Per questo non si trovano in lui scherzi sciocchi o battute frizzanti. Quella gioia
contagiosa, che Don Bosco trasmetteva ai
suoi ragazzi e li spingeva a cantare e gridare, non aveva bisogno di surrogati di cattivo gusto. Il suo modo di ridere assomigliava a quello di un angelo. Non si è mai così
allegri come quando si sta con Don Bosco.
In lui si scopre sempre qualcosa di bello e
di nuovo, sia nei fatti che nelle parole: «Fare il bene, stare allegri e lasciar cantare le
passere».
Questo modo di dire ci fa conoscere
qualcosa del segreto di Don Bosco. È importante fare il bene, perché esso viene da
Dio, e da Dio è stato rivelato all’uomo. Essere lieto è l’atteggiamento del cristiano,
perché egli sa di essere nelle mani di Dio.
Certo, anche il cristiano conosce la tristezza, ma sa dominarla.
La gioia è di origine divina. Don Bosco, scherzosamente, aggiunse da parte
sua: «Lasciar cantare le passere». Con ciò
non intendeva i passeri grigi che si trovano
dappertutto; ma, in senso traslato, si riferiva ai politici, ai giornalisti, agli uomini
d’affari, ai cari confratelli, a tutto ciò che è
«strisciante e sfuggente».
Non lasciamoci né impressionare né intimorire da costoro; ma lasciamoli fischiare quanto vogliono e non perdiamo la nostra allegria.
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ta dallo scetticismo. Sussisteva in lui una
fiducia immediata, e quasi infantile, nella
Provvidenza. Sostenuto dalla convinzione che essa non l’avrebbe lasciato nei guai,
cominciò a costruire le sue case e le sue
chiese, anche quando non aveva un soldo
in tasca.
Talvolta poté sembrare persino temerario. Quando si incominciò a costruire la
Basilica di Maria Ausiliatrice disse all’impresario: «Voglio versarle subito un acconto. Non so se è molto, ma è tutto quello
che possiedo». Quindi tirò fuori il portamonete e ne vuotò il contenuto nelle mani dell’impresario. Questi naturalmente si
aspettava un acconto cospicuo. Ma rimase
sbalordito quando si accorse che c’erano
solo pochi spiccioli. Don Bosco lo rassicurò: «Non si preoccupi, la Madonna procurerà il denaro necessario per la costruzione
della chiesa. Io sarò solo il cassiere. Abbia
la pazienza di aspettare e vedrà!». Naturalmente il costruttore fu pagato fino all’ultima lira.
Spesso i debiti di Don Bosco si accumulavano come una montagna, allora si
incominciò a dire che i debiti erano il «cilicio segreto del povero amico dei ragazzi».
Noi, uomini dell’era tecnologica non
abbiamo più una fede così forte e poderosa; e tuttavia neanche l’uomo moderno
può vivere a lungo senza fede. La mancanza di fede è una malattia spirituale, un
esaurimento che infallibilmente conduce
alla morte spirituale.
Egli ha sperimentato di persona la veridicità delle parole di Cristo: «Se avrete una
fede grande come un granello di senape direte a questa montagna: “Spostati” ed essa si sposterà, e nulla vi sarà impossibile».
Don Bosco ha spostato la montagna ed essa è scomparsa.
Don Bosco seppe intuire con lungimiranza i bisogni sociali dell’epoca moderna;
e non li considerò semplicemente affari
mondani con i quali nulla hanno a che fare i cristiani.
È fuor di dubbio che i problemi sociali rientravano, per lui, nel misterioso piano di Dio e richiedevano una risposta da
parte dei cristiani. In un ragazzo solo e abbandonato aveva visto un fratello; e non
gli era davvero andato incontro recitando
la parte del benefattore. La molla interiore
che lo spingeva all’azione non era l’umanitarismo: Don Bosco era sospinto dall’amore per le anime e dalla passione di aiutarle.
Senza far troppe chiacchiere in tema di

Dal film “Don Bosco”
di Leandro Castellani.
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“Don Bosco in trionfo”.
Dipinto di Mario Bogani,
Colle Don Bosco.

«Fare il bene, stare allegri e lasciar cantare le passere» è davvero il motto di un
Santo e non il luogo comune di un falso
ottimismo. Questo detto deriva dal linguaggio della mistica cristiana. Che cosa
potremmo rispondere a coloro che non lo
comprendono? Null’altro se non: «Cercate
la gioia? Venite ad attingerla da Don Bosco!»
La sorgente della sua fede, del suo
amore e della sua gioia si trova in una straordinaria unione con Dio. Non a caso ha
sempre raccomandato ai giovani la confessione e la comunione. Secondo lui, infatti,
l’uomo si purifica attraverso la confessione
affinché Cristo venga ad abitare in lui per
mezzo della comunione. Don Bosco non
si stancò mai di ribadire questo concetto.
Egli non ne avrebbe parlato così spesso se
non avesse avuto un’esperienza personale
di questa realtà.
Il suo operare si fondava su una spiritualità e mistica interiore. Se non fosse stato così avrebbe dovuto soccombere molto
presto. Quel tanto di incomprensibile che
c’è nella sua vita ne è la prova più evidente. In occasione del suo processo di canonizzazione fu posta la domanda: «Quando
pregava Don Bosco?» Ci fu un silenzio imbarazzante tra i membri della Congregazione dei Riti.
Poi intervenne nella discussione papa
Pio XI, rettificando: «La domanda è stata male impostata; ci si deve chiedere piuttosto: Quando non pregava Don Bosco?»
Con questa rettifica, il Papa non solo dimostrò di aver capito Don Bosco, ma sollevò anche il velo dietro il quale si nascondeva la sua santità.
Evviva Don Bosco!
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Tutti questi accenni descrivono un poco quale nuovo tipo di Santo egli fosse. Bisogna aggiungere che Don Bosco non volle affatto essere un innovatore; e non pensò neppure mai che si potesse parlare di lui
come di un uomo d’avanguardia. Senza
avere un piano prestabilito percorse vie nuove e sviluppò un nuovo stile di santità.
«Noi abbiamo forse bisogno di qualcosa di nuovo, qualcosa di inedito! In breve,
che cosa ci mancava, o Dio? Un santo. E
tu ce lo hai mandato!» Don Bosco sapeva
muoversi in mezzo al mondo; si trovava a
suo agio in mezzo al turbine della vita; la
sua missione fu di vivere nel mondo per il

bene del mondo; ma anche di contraddire
il mondo per il bene del mondo.
Amò il creato e le creature. La sua missione richiedeva di saper accettare la vita
positivamente, senza pregiudicare l’aspetto spirituale. Egli sentiva di essere mandato per la gioventù; e con la gioventù si deve avere un atteggiamento di attenzione al
mondo.
Essere nel mondo e, nello stesso tempo,
non lasciarsi travolgere dal mondo, è la nuova strada della santità. Don Bosco ha percorso questo sentiero poco praticato.
Sono stati espressi molti giudizi favorevoli nei suoi riguardi. Mentre era ancora
in vita, il ministro Rattazzi lo chiamava già
«il più grande miracolo del suo secolo».
Che affermazione dalla bocca di un uomo
politico! Evidentemente egli aveva intuito
qualcosa della forza spirituale di quel povero prete. Lo Schamoni in un bel libro, Il
vero volto del santo, conclude le sue considerazioni con queste parole: «Don Bosco
è probabilmente la figura più eccelsa della
storia della Chiesa del secolo scorso».
Sarebbe facile a questo punto elencare
altre espressioni di alta ammirazione. Preferiamo invece raccontare un fatto della vita di Don Bosco, commovente e unico nel
suo genere.
Don Bosco, era convalescente da una
gravissima malattia… Quando i ragazzi
seppero che era in via di guarigione non si
trattennero più dalla gioia. Avevano pregato con tutte le forze per il loro caro amico, avevano supplicato che potesse ricuperare la salute per dedicarsi ancora a loro; e
adesso il loro entusiasmo saliva alle stelle.
In un impeto di amore irruppero nella sua
stanza, lo sollevarono sulle spalle insieme
alla poltrona e lo portarono in giro per la
casa al grido trionfale di: «Evviva».
Questo fatto così spontaneo è di una
bellezza unica; una scena simile ben difficilmente è stata vissuta da un altro educatore, e non ha bisogno di nessun commento. Ci sembra quasi che quei giovani,
nell’intimo del loro cuore, avessero precorso la canonizzazione di Don Bosco. E noi
che cos’altro possiamo fare se non unirci
festosi ai monelli di Torino e gridare con
loro, ad alta voce: «Evviva Don Bosco, evviva?»
❑
W. Nigg, Don Bosco, un santo per il nostro tempo, LDC.

Signore, chi abiterà
sotto la tua tenda?
Chi dimorerà
sulla Tua santa montagna?
Leggendo l’inizio di questo salmo, mi
viene subito da pensare all’incontro con
Dio come preludio indispensabile per la
vita eterna. Ma la sua bellezza scaturisce
dalla chiarezza dei suoi versetti che elencano una serie di norme utili, di condizioni necessarie, a coloro che desiderano
incontrarsi con Lui.
Sono regole semplici, preziose e concatenate fra di loro, perché nell’osservanza di una, mettiamo le basi per il rispetto delle altre.
Dio, non è soltanto presente nella sua
casa che è la Chiesa, esiste per il cristiano
la meravigliosa possibilità di «trovarlo»
prima di tutto nel quotidiano dell’esistenza, nello scorrere delle giornate, con
l’adempimento dei compiti e della propria missione personale, attraverso l’osservanza di queste norme.
Chi è senza macchia
e pratica la giustizia,
chi dice la verità
come l’ha nel cuore.
Leggendo questo secondo versetto,
possiamo renderci conto dell’importanza che hanno i nostri comportamenti
quotidiani. Essere senza macchia significa sicuramente compiere il bene e chi
agisce in prospettiva dell’altro, pratica la
giustizia.
Molto bello l’accenno alla verità, caratteristica fondamentale ed indispensabile per chi vuole vivere secondo gli insegnamenti di Gesù. «Non dire falsa testimonianza», infatti, è uno dei dieci comandamenti, il decalogo di riferimento
per ogni persona che si definisce cristiana.
La verità poi è sinonimo di «purezza
interiore», di carattere limpido e sincero.
Ed è proprio il Signore ad incoraggiarci
in questo senso, ce l’ha proclamato nelle
beatitudini: «Beati i puri di cuori perché
vedranno Dio» (Mt 5,8).
Chi è schietto e ha il cuore puro non
faticherà a mettere in pratica il terzo versetto dove troviamo scritto:
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Signore, chi abiterà sottola tua tenda?
Chi non ha sulla lingua la calunnia,
non fa del male al suo prossimo
né getta obbrobrio sul suo vicino.
Porre un freno alla lingua dipende
sicuramente, dalla capacità di curare la
qualità dei nostri rapporti con gli altri.
Tutto è imperniato sulla sincerità, ma
trae forza dall’amore.
Se amiamo sinceramente le persone
che il Signore ci ha messo accanto nella nostra vita, non possiamo calunniarle,
non ha ragione di esistere il pettegolezzo
o la maldicenza. perché è un controsenso, non è un’attuazione della carità.
Chi avendo giurato
anche a suo danno,
mantiene la parola,
non presta il suo denaro con usura,
né accetta doni contro l’innocente.
Chi spera così resterà
saldo per sempre.
Qui il salmista ci invita alla fedeltà
riguardo la parola data e al distacco ai
beni terreni. Viviamo in un mondo dove
purtroppo la corruzione e l’ingiustizia,
sono ormai all’ordine del giorno.
Come cristiani però, dobbiamo e possiamo dare il nostro contributo, agendo
con moralità nel rispetto dei fratelli. Dio
non chiede dei miracoli a ciascuno di
noi, la Sua volontà è che noi ci impegniamo ogni giorno con onestà e rettitudine,
amando coloro che ci ha posto accanto.
La vita e la fede non sono due entità separate; si intersecano ogni giorno, i
loro fili si uniscono, si spezzano, si aggrovigliano, sino a formare il gomitolo
dell’amore, condizione indispensabile
per vivere e gustare la pace del Signore.
Gesù, aiutaci a desiderare con tutto il
cuore di incontrarti nel quotidiano della
nostra vita. Aiutaci a scoprire il tuo volto in coloro che vivono vicino a noi, o che
incontriamo sul nostro cammino. Fa’ che
ogni nostra azione sia ispirata dall’amore,
cancella in noi l’egoismo, togli i pregiudizi inutili, rendici fedeli e attenti ai bisogni
degli altri. Solo così saremo testimoni veri
della Tua Parola e gusteremo la vera pace
che solo Tu puoi donare.
❑
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mio papà
Mi hanno regalato un telefono cellulare, un telefonino, così “ino” che
non lo trovo mai nella borsa, così “cellulare” che i tasti sono invisibili, così
poco “telefono” che quando squilla
penso che potrebbe servirmi il caffè: è
così complesso che mi domando a cosa serva tanta tecnologia concentrata
in così poco spazio…
Mio papà non ha il cellulare, non
possiede una carta di credito, nel portafoglio non ha il bancomat, non vede i
programmi satellitari, non ha neanche
una macchina fotografica digitale: come fa a vivere? Mio papà legge il giornale tutti i giorni, usa la bicicletta per
le sue commissioni nel quartiere e dice
sempre di sì quando ci occorre qualcosa, senza rimandare a domani ciò che
domandiamo adesso.
La parsimonia, l’altruismo, la ricerca del bene, il desiderio del meglio,
l’onestà: sono i principi che guidano la
sua vita.
L’informatica, la tecnologia, il rischio estremo, il proprio tornaconto, il
successo e un buon conto in banca: sono
i principi che non guidano la sua vita.
Mio papà forse rimpiange il passato, meno confuso e caotico, ma non lo
dice.
Mio papà ama la sua famiglia, ma
con discrezione; esprime il suo pensiero, ma ascolta l’opinione degli altri; lavora in silenzio, non si aspetta ringraziamenti, gode della gioia altrui e si
eclissa nel silenzio per eccessivo riserbo.
Mio papà è curioso, ha voglia di vivere, di conoscere gente, idee,usi diversi dai suoi.
Noi genitori “controlliamo” i figli
con i cellulari, paghiamo con la carta
di credito, abbiamo paura che ci possano clonare il bancomat, possediamo due televisori in casa e, quando andiamo in vacanza, siamo agitati anche
quando facciamo le foto: dobbiamo
fotografare tutto e tutti.
Leggiamo poco, siamo sempre in

macchina e siamo sempre di corsa, in
affanno per rincorrere il tempo necessario per stare in famiglia; per migliorarci cerchiamo di fare rinunce sull’uso
degli strumenti di comunicazione, ma
la sobrietà della nostra vita spesso si limita ad una donazione più consistente
in alcuni momenti dell’anno...; desideriamo l’affermazione e l’appagamento
delle nostre ambizioni, considerandole
legittime e giuste di fronte alle ingiustizia del mondo e la sicurezza economica è una calda coperta che raffredda il
cuore.
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Dove andiamo?
Quando avrò l’età di mio papà, potrò guardarmi indietro con la sua stessa serenità?
Avrò una figlia che sarà contenta di
me come io lo sono del mio papà? La
mia coscienza sarà pronta per l’ultimo
appuntamento?

Non sarò salvata dal computer connesso ad internet che mette in rete le
foto scattate con la macchina fotografica digitale… non potrò chiamare con
il cellulare ultra tecnologico... non potrò avviarmi con l’auto lussuosa e super accessoriata... e neanche non potrò
comprare un posto in prima fila con i
soldi accumulati lavorando lontano da
casa per troppo tempo…
Il servizio silenzioso, l’attenzione
premurosa, la presenza attiva, sensibile ai bisogni: questi sono i condimenti della carità che ho respirato in casa.
“Per favore”, “grazie”, “prego”,
“subito”: sono le frasi ricorrenti che
i miei genitori mi ripetevano. Adesso sento solo: “aspetta un momento”,
“sono di corsa e dobbiamo rimandare
a domani”, “fallo e basta!”, “non ho
tempo…”, “non sono io che me ne occupo…”.
Vita complicata, priva di soddisfazioni e di legami profondi; si esaltano i
grandi sacrifici, si scava con abilità chirurgica nei drammi umani, si mette alla berlina il semplice e il pacifico, ma
la quotidianità ha bisogno di semplicità e di fedeltà, di allegria e di pietà, di
ascolto e di preghiera.
Cosa resterà della nostra efficienza,
della perfezione e della velocità, se in
cambio avremo dimenticato il sorriso,
il sogno, la sincerità: mio papà canticchia quando fa dei lavori in casa... noi
ci tappiamo le orecchie con le cuffie...
mio papà percorre le strade del quartiere in bicicletta e noi usiamo il navigatore in auto.
Ma per arrivare al Paradiso bisogna
seguire delle indicazioni che non sono
evidenti e illuminate: dar da mangiare
all’affamato, da bere all’assetato, visitare i malati, vestire e assistere coloro
che patiscono le ingiurie del tempo e
degli uomini… è un sentiero un po’ nascosto, disconnesso, con salite, discese
e piani soleggiati; se però sfrecciamo
sull’autostrada rischiamo di non vedere le indicazioni e passare oltre, arrivando al casello troppo in fretta, a mani vuote.
Le mani di mio papà sono un po’
ruvide, ma piene di fiori!
❑
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SANTA MARIA
PREGA CON NOI

Il dolore non ha parole. «Stavano presso la croce sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala.
Gesù allora, vedendo sua madre e lì vicino
il discepolo che lui amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!” Poi disse
al discepolo: “Figlio, ecco la tua madre!” E
da quel momento il discepolo la prese nella sua casa» (Gv 19,25-27).
«Vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare, soffrire / spendere tutti i tuoi
giorni passati / se presto hai dovuto partire».
È l’angosciosa domanda di Guccini davanti ad un incidente d’auto che ha frantumato i progetti di vita di una sua amica. Il
dolore scuote il profondo, toglie la parola
che spesso si trasforma in lamento o bestemmia. Però esige risposte, per non impazzire.
Se il dolore è muto, la vita sembra una ruota
che comunque vuol sempre girare.
È la convinzione di Ligabue preferita al
tirare in ballo Dio o il destino: «Quando tutte le parole sai che non ti servon più / quando sudi il tuo coraggio per non startene laggiù / quando tiri in mezzo Dio o il destino o
chissà che / che nessuno se lo spiega perché
sia successo a te / quando tira un po’ di vento che ci si rialza un po’ / e la vita è un po’
più forte del tuo dirle “grazie no” / quando
sembra tutto fermo la tua ruota girerà / sopra il giorno di dolore che uno ha / Tu tu…».
Interessante la riflessione di Renato Zero nella canzone dove il titolo “La vita è un
dono” dice già tanto: «Il bene che colpisce
come il male, persino quello che fa più soffrire / è un dono che si deve accettare, condividere e poi restituire».
Ad un disperato che sta per buttare la
sua vita giù da un ponte, Modugno riporta,
con speranza, le parole forse di un angelo:
«Meraviglioso... ma come non ti accorgi di
quanto il mondo sia... meraviglioso. Meraviglioso, perfino il tuo dolore... potrà sembrarti poi... meraviglioso».
Una legge della vita: «Come il nocciolo
del frutto deve spezzarsi affinché il suo cuore si esponga al sole, così voi dovete conoscere il dolore» (Kahlil Gibran).
«Non ho più lacrime… Non ho più parole… Le ho versate tutte da quando ho
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IL DOLORE N

le parole e i silenzi d

saputo che Gesù era stato arrestato e nel
mio cuore, Padre, mi sono resa conto che
stava arrivando la sua ora: la croce.
Parlava il mio volto impietrito quando l’ho vista sulle spalle di mio Figlio nel
tragitto dal tribunale di Pilato al Calvario.
Parlavano anche le mie mani, protese per
accarezzare il viso rigato dal sangue della
corona di spine o la schiena tutta una piaga per la flagellazione.
Non mi hanno lasciato avvicinarmi a
lui, però i nostri sguardi si sono incrociati
e lui ha capito che io c’ero, che non l’avevo
abbandonato. Sorretta da Maria di Cleofa
e Maria di Magdala, ho seguito da lontano
l’ultimo pezzo della strada. Poi ogni martellata sui chiodi era un colpo al mio cuore
che rimbombava sul mio volto, sempre più
maschera di dolore.
Sarà per questo che i soldati romani non hanno detto nulla quando, sempre
con le mie amiche, mi sono spinta fin sotto
la croce sulla quale Gesù iniziava la lenta
agonia. Grazie, o Padre: non sapevo cosa
dire e cosa dirgli, però volevo che sentisse
la mia presenza vicina a lui. E intanto è come se una spada incominciasse a trafiggere
il mio profondo. Me lo aveva detto Simeone: ora lo capisco, sento lo squarcio doloroso che si apre nel mio petto.
Ma lì vicino ho potuto sentire distintamente le parole di mio Figlio crocifisso.
Sono state sette, ed ognuna ha conficcato
di più la spada nel mio cuore, però ha permesso anche di conoscere che persona fosse Gesù: solo se tuo Figlio e, come te, Dio
poteva dire quelle parole.
Parole di un Dio o, se troppo umane,
capaci di divinizzare anche la disperazione
di ogni crocifisso nella storia.
La prima parola è stata di perdono per
i suoi crocifissori. Padre, perdonali, perdonali: te lo chiede tuo Figlio che sa leggere
nel profondo del cuore dei suoi carnefici:
non si rendono conto dell’assurdo gioco in
cui sono stati coinvolti da chi ha voluto la
sua morte. E perdona anche tutti gli uomini e le donne che han peccato e peccheranno senza aver coscienza della gravità delle
loro azioni: uccidere di nuovo tuo Figlio,
toglierlo dalla loro vita e ridursi ad essere macchine di egoismo da difendere con
ogni violenza.

di Maria

(Gv 19,25-26)

Ancora perdono per il malfattore che,
contrariamente al suo compare che lo
prende in giro, ha riconosciuto il fallimento della sua vita e si è consegnato nelle mani di Gesù. In lui aveva visto qualcosa di
speciale: un re che pur avendo come trono
una croce e come corona spine appuntite,
poteva aiutarlo ad andare oltre quel momento tragico e farlo partecipe per l’eternità del suo Regno.
“Ecco tua madre… Ecco tuo figlio…”
Mi è sembrato, o Padre, che Gesù volesse quasi disfarsi di quanto gli era rimasto. Non c’erano né Pietro né gli altri apostoli. Nessun discepolo si era fatto vivo.
Non aveva neanche un vestito. Era nudo
e solo e sembrava rinunciare anche a me e
all’unico dei dodici – Giovanni, il più giovane – che aveva avuto il coraggio di farsi
avanti fino ai piedi della croce.
È stato un attimo, poi ho capito, e l’ho
spiegato anche a Giovanni, che era vero il
contrario: rendendomi sua madre e, in lui,
madre di tutti i credenti, io continuavo ad
esser madre di Cristo, vivo nei cristiani. E
questi, prendendomi come loro madre, potevano essere portati a Cristo tuo Figlio.
Se tu sei il regista di questo scambio, o Padre, grazie, grazie infinite!
La spada è entrata ancora di più nel
mio cuore quando, dopo essersi sollevato
per l’ennesima volta facendo uno sforzo
dal dolore lancinante sui piedi inchiodati
al legno, ha respirato a fondo ed il suo corpo inarcato verso il cielo ha gridato a te, o
Dio, chiedendoti conto di perché lo avessi
abbandonato.
Poi si è di nuovo accasciato coi polsi
che si laceravano sempre più e i polmoni
che gli stringevano il petto come una morsa per non farlo respirare. In quel grido, o
Padre, c’erano tutte le grida dei disperati
della storia passata, futura e crocifissi come tuo Figlio.
Possono sembrare urla blasfeme, in realtà sono un invocare la tua presenza nei
momenti più bui della vita perché tu, o Padre, proprio con Gesù hai accolto il grido
di tanti poveri, storpi, ciechi, ammalati,
muti e hai fatto il miracolo di ridare loro la
salute, la vita, la speranza.
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NON HA PAROLE

Quando poi, come in un lamento, ha
detto di aver sete e ho visto accostargli alla
bocca una spugna imbevuta d’aceto e posta in cima ad una canna, mi è venuto un
tuffo al cuore per la spada che affondava
sempre di più.
E lo rivedevo attaccato al mio seno con
foga, ma anche con una dolcezza infinita.
Oppure seduto sul bordo del pozzo a parlare con la samaritana. La donna solo dopo ha capito che proprio colui che le chiedeva da bere, avrebbe saziato tutte le sue
seti di amore e di senso della vita.
Tuo Figlio, o Padre, l’acqua viva per
l’aridità del mondo, che viene dissetato
con dell’aceto. È proprio come avevano
detto i salmisti: ad una bocca con un palato arido come un coccio e con la lingua
incollata alla gola dalla sete, offrono aceto.
E sempre come i salmisti Gesù sperimenta la tua vicinanza o Padre che esaudisci le preghiere dei poveri. E chi più povero
di lui, sul Calvario?
Tutto è compiuto…
Sì, davvero sembra che tuo Figlio stia
sperimentando in pieno la sua ora, finalmente perché questa era la sua chiamata
e missione. Aveva tanto camminato, parlato, predicato, ascoltato, amato, guarito,
ma ora stava compiendo il gesto più grande: offrire la propria vita per amore compiendo la tua volontà, o Padre: inondare il
mondo con il fiume di grazie che di lì a poco sarebbe sgorgato dal suo cuore trafitto
dalla lancia.
Ed ecco il momento supremo: quel suo
grido forte che ha spaventato e inquietato anche il rude centurione romano, è stato come un riconsegnare il suo spirito, la
sua vita a te, o Padre, dopo averla offerta
al mondo.
A te che lo avevi mandato nel mondo
attraverso il mio fragile grembo di giovane
anni prima. Che emozione prendere Gesù
in grembo dopo che l’hanno tirato giù dalla croce. Io l’avevo dato a te, o Padre, e al
mondo e adesso mi veniva restituito: era
morto, ma io sapevo già che non sarebbe
finito così.
Lo aveva spiegato tante volte ai suoi,
ma i suoi non hanno capito. Io, invece, sì.
Dopo averlo stretto forte a me, l’ho consegnato alla tomba, suo ultimo estremo
grembo, da dove la domenica mattina sarebbe rinato vivo e risorto per sempre, manifestandosi per primo a Maria di Magdala, mia sorella nel dolore sul Calvario.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!».
❑
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alla
FEDE
«Lasciate che i bambini vengano a me e
non glielo impedite».
«Se non vi farete piccoli come questi
bambini non entrerete nel Regno dei Cieli»
(Gesù).

John Broudus Watson.
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«La missione che Gesù ha affidato ai
suoi discepoli, cioè annunciare ad ogni creatura il suo Vangelo, ha come destinazione
tutti i bambini. Pertanto essi hanno diritto di conoscere la buona notizia di Gesù».
Sono parole del Catechismo dei Bambini
della CEI 1992.
Stiamo parlando di emergenza educativa. Stiamo dicendo che oggi si dà poco
peso all’educazione e se ne sottovaluta
l’importanza.
L’educazione è comunque un condizionamento, da qualsiasi punto di vista
la vogliamo mettere. Un ambiente sociale
violento genererà individui violenti; la società cinese formerà individui adattati alla
cultura cinese e non a quella americana e
viceversa.
Lo si può dire per tutte le società del
mondo.
Uno dei padri della psicologia contemporanea comportamentista soleva ripetere una frase simile a questa: «Datemi un
bambino ancora in fasce e lo farò diventare ciò che vorrete con un’educazione adeguata». Era J. Watson alla fine dell’800.
Non aveva tutti i torti, ma è vero, e oggi riconosciuto dagli studi della psicologia
sociale, che ogni persona umana è comunque responsabile delle proprie scelte, se è
sana di mente e in grado di distinguere tra
il bene e il male.
Lo erano i soldati nazisti che obbedivano agli ordini, anche se fortemente condizionati dal contesto più che dall’educazio-

ne ricevuta, lo sono gli assassini e anche i
torturatori.
Se vogliamo un medico dovremo formarlo alla medicina, se vogliamo un ingegnere dovrà frequentare il politecnico e se
vogliamo persone che credono nella democrazia dovremo far loro sperimentare un
sistema democratico davvero.
Tutto ciò significa privare le persone
della loro libertà, che è prerogativa della
creatura umana così come Dio l’ha concepita e creata? Userò un paradosso per
rispondere.
Poniamo che due genitori volessero lasciare il figlio libero dai legami e dai condizionamenti dell’educazione, cosa dovrebbero fare? Proprio nulla. Dovrebbero sì
sfamarlo e accudirlo, ma senza dargli nessun tipo di guida nella vita naturale e sociale della comunità umana. È accaduto in
passato e li hanno chiamati «bambini selvaggi», perché così si comportavano, e non
è stato più possibile integrarli nella società.
Conoscere e fare esperienza
Se dunque vogliamo un buon cristiano,
bisognerà dare un’educazione cristiana.
Spesso ho sentito dei genitori cristiani dire
che non avrebbero obbligato i figli a scegliere la loro fede e quindi non li avevano battezzati né mandati a catechismo perché potessero scegliere poi da adulti liberamente.
Mi sono sempre chiesta: Come faranno a scegliere qualcosa che non conoscono
perché non gli è mai stata presentata? O
forse quelle persone non credevano che la
loro esperienza cristiana fosse così buona
da comunicarla ai loro figli. Perché se ho
qualcosa di buono da dare, allora perché
non darlo ai miei figli? Che lo vogliamo

La comunità cristiana è stata la famiglia allargata dei nostri ragazzi. Essi
hanno respirato la testimonianza di molte persone che vivevano con verità questo
annuncio del Regno di Dio. Questa testimonianza era credibile perché non era solo
quella dei loro genitori, ma era condivisa.
Sono arrivata al punto.
Educare alla fede non è possibile se
non attraverso la testimonianza di vita di
una comunità cristiana educante.
Non è pensabile oggi, in una società
occidentale che si è progressivamente scristianizzata, e propone valori e obiettivi
diametralmente opposti a quelli della nostra fede, educare al cristianesimo senza
una comunità di riferimento veramente
cristiana, anche se non perfetta, perché

perfetta non la troveremo mai, ma sincera,
perché la Verità è al centro della nostra fede, la Verità è Dio.
Non si può educare mentendo, come
non si può educare obbligando, pur rispettando la persona umana creata libera, che
potrà legittimamente in ogni momento
della sua vita, rifiutare la fede e allontanarsi da Dio, nonostante l’educazione ricevuta.
Dio ci ha creati così.
Può accadere a chiunque di noi a qualsiasi età. A quel punto se siamo coinvolti,
possiamo solo pregare e sperare nell’incontro definitivo con l’Assoluto, quell’incontro che non si può rinnegare mai.
Traggo dal Catechismo dei Bambini alcune indicazioni che mi sembrano illuminanti per chi desideri educare alla fede.
I bambini sono di Dio. Non sono nostri,
non possiamo possederli né possediamo il
loro futuro.
Il primo educatore è Dio. Noi siamo solo
poveri strumenti nelle sue mani e il nostro
riferimento deve essere sempre e solo il Vangelo.
Accogliere i bambini è accogliere Gesù
ed Egli ha vissuto fra noi come ogni bambino.
I bambini valgono per sé stessi e sono
soggetti di diritti inviolabili e inalienabili.
Il primo diritto dei bambini è quello di
essere amati.
Educare alla fede è camminare insieme
nella stima e in ascolto reciproco.
Educare alla fede è educare i bambini ad
ascoltare la voce di Dio che parla nel profondo della nostra coscienza.
Educare alla fede è insegnare a perdonare e a chiedere di essere perdonati, ma è
necessario dare testimonianza di perdono.
La solidarietà è un’attitudine morale da
acquisire sin dall’infanzia. Essa caratterizza
l’esperienza cristiana.
Educare alla fede è educare alla capacità
di amare. «Amatevi come io vi ho amati». E
ancora: «Da questo vi riconosceranno, se vi
amerete».
Educare è difficile, ma possibile. I genitori cristiani possono contare sulla Grazia
del Sacramento del Matrimonio che hanno
ricevuto. Devono essere coerenti testimoni
di vita cristiana.
Buona vita e Buon Natale a tutti voi! ❑
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oppure no, siamo noi a condizionare la vita
dei bambini, dal momento in cui nascono.
Le nostre emozioni, i nostri stress, le
nostre ansie, le nostre gioie e la nostra
sofferenza, persino la nostra infanzia e il
rapporto che abbiamo avuto con i nostri
genitori, condizioneranno la loro vita e il
loro futuro. Il punto è, secondo me: Siamo
in grado di assumerci la responsabilità di
fare scelte sull’educazione dei nostri figli?
Siamo in grado di cercare le cose più buone che abbiamo e proporle, donarle loro
gratuitamente?
Spesso siamo talmente confusi e insicuri che non sappiamo cosa è giusto e cosa
non lo è. Questa è la vera emergenza educativa di oggi.
Dunque personalmente, con mio marito, ovvio, ho scelto di proporre l’esperienza della vita cristiana ai miei tre figli, anche
perché non avrei mai potuto lasciarli fuori
dalla porta della Chiesa tutte le volte che si
andava a Messa, in Comunità, in casa salesiana, a un Matrimonio o a un Battesimo;
mi rifiutavo di nascondermi mentre pregavo... e non pensavo neppure di festeggiare
il Natale solo in modo consumistico.
Ho fatto di più: sono diventata catechista e sono stata anche la loro catechista. I
valori della mia fede sono i valori della mia
vita e non posso comunicare qualcos’altro.
Ognuno di noi può comunicare soltanto la
propria vita, quella in cui crede davvero.
Non li abbiamo mai obbligati, perché non
si può comunicare la fede con l’autoritarismo; è esattamente il contrario dell’atteggiamento di Gesù nel Vangelo. Ma
non abbiamo neanche mai avuto bisogno
dell’autorità.
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Cantiamo qui l’alleluia, mentre siamo ancora privi di sicurezza, per poterlo
cantare un giorno lassù, ormai sicuri. Perché qui siamo nell’ansia e nell’incertezza. E non vorresti che io sia nell’ansia, quando leggo: Non è forse una tentazione la vita dell’uomo sulla terra? (cfr Gb 7, 1). Pretendi che io non stia in ansia,
quando mi viene detto ancora: «Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione»?
(Mt 26, 41).
Non vuoi che io mi senta malsicuro, quando la tentazione è così frequente,
che la stessa preghiera ci fa ripetere: «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori»? (Mt 6, 12). Tutti i giorni la stessa preghiera e tutti i giorni siamo debitori! Vuoi che io resti tranquillo quando tutti i giorni devo
domandare perdono dei peccati e aiuto nei pericoli? Infatti, dopo aver detto per
i peccati passati: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo al nostri debitori», subito, per i pericoli futuri, devo aggiungere: «E non ci indurre in tentazione» (Mt 6, 13). E anche il popolo, come può sentirsi sicuro, quando grida con
me: « Liberaci dal male?» (Mt 6, 13).
E tuttavia, o fratelli, pur trovandoci ancora in questa penosa situazione, cantiamo l’alleluia a Dio che è buono, che ci libera da ogni male.
Anche quaggiù tra i pericoli e le tentazioni, cantiamo l’alleluia, «Dio infatti è fedele; e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze» (1 Cor l 0, 13).
L’uomo è ancora colpevole, ma Dio è fedele. Non dice: «Non permetterà che
siate tentati», bensì: «Non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze» (1 Cor
10, 13). Dio è fedele. «Il Signore ti proteggerà da ogni male... veglierà su di te quando entri e quando esci» (cfr Sal 120, 7-8).
Ma quando saremo lassù, cesserà anche ogni tentazione. O felice quell’alleluia cantato lassù, alleluia di sicurezza e di pace! Là nessuno ci sarà nemico, là
non perderemo mai nessun amico. Ivi risuoneranno le lodi Dio. Certo risuonano anche ora qui. Qui però nell’ansia, mentre lassù nella tranquillità. Qui nella
speranza, lassù nella realtà, Qui da esuli e pellegrini, lassù nella patria. Cantiamo pure ora, non tanto per goderci il riposo, quanto per sollevarci dalla fatica.
Cantiamo da viandanti.
Canta, ma cammina. Canta per alleviare le asprezze della marcia, ma cantando non indulgere alla pigrizia. Canta e cammina. Che significa camminare?
Andare avanti nel bene, progredire nella santità. Vi sono infatti, secondo l’Apostolo, alcuni che progrediscono sì, ma nel male. Se progredisci è segno che cammini, ma devi camminare nel bene, devi avanzare nella retta fede, devi progredire
nella santità. Canta e cammina.
(Dai Discorsi di Sant’Agostino, vescovo).

Lunedì 1. Oggi, Solennità di Tutti i Santi, la presenza dei fedeli è assai numerosa a
tutte le Messe. I confessori sono impegnati per il Sacramento della Riconciliazione.
E presente anche un pellegrinaggio di
Salesiani dal Belgio Nord che visitano e celebrano alla Santa Messa nella Chiesa di
Morialdo.
Venerdì 5. Dalla Germania giunge un
pellegrinaggio in visita ai luoghi di Don
Bosco e per la Santa Messa al Santuario
di Maria Ausiliatrice, presso la Casetta di
Don Bosco.
Sabato 6. Da Chieri una sessantina di
Exallieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice
si ritrovano per una giornata di spiritualità e per presentare il “progetto pastorale”, dopo aver partecipato alla Santa Messa nella Basilica superiore.
Giovedì 11. Un gruppo della Coldiretti si incontrano, con il loro Delegato Don
Sabino Frigato, per una mattinata di confronto sui loro progetti. Dopo una visita
ai luoghi chiudono l’incontro al Ristoro
Mamma Margherita.
Sabato 13. Nel pomeriggio inizia il fine settimana dei ragazzi/e del biennio della
Ispettoria ICP, con i collaudati momenti
di formazione, di preghiera e confessioni
(dopo le 21, nella Basilica superiore), per
continuare domani, domenica, concluden-

Parrocchia della Falchera, Torino.

do con la Santa Messa alle ore 15,30 nella
Basilica inferiore.
Domenica 14. Da Mappano giunge la
Corale che anima la Santa Messa delle ore
11. Un gruppo di genitori (con i loro bambini), vengono dalla Scuola M. Mazzarello
di Torino per una giornata di ritiro e confronto sui problemi familiari, oggi. Anima
Don Emilio Zeni che celebra per loro la
Santa Messa nel Santuario di Maria Ausiliatrice alle ore 12.
Giovanni Bava e Marisa, genitori del
nostro confratello Roberto e del nostro
manutentore Paolo, con la Santa Messa celebrata da Don Giuseppe Lanza nel
Santuario di Maria Ausiliatrice festeggiano, insieme agli amici e i parenti, i loro 50
anni di Matrimonio.
Oggi si incontrano anche gli Exallievi
del Colle del triennio 1976-79, su iniziativa
del prof. Marco Caudana, allora loro condiscepolo, per un momento di amicizia e
spiritualità insieme a Don Luciano Alloisio e Don Luigi Compagnoni – a quel tempo loro insegnanti – che celebrano la Santa
Messa nella Basilica Inferiore.
Sabato 20. Un gruppo di pellegrini del
Centro Anziani di Piossasco (TO) raggiungono il Colle per una visita e per ricordare,
nella Santa Messa anche i loro amici defunti.
Si ritrovano anche i gruppi dei Savio
Club della Ispettoria ICP per un fine-settimana di animazione spirituale. Sono cir-

I promotori del Mercatino Missionario equo e solidale.
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rocchia di Castelnuovo. Ricordiamo particolarmente il parroco Don Franco Burzio
per una sua rapida e completa guarigione,
dopo mesi di sofferenza. Sono presenti per
i loro esercizi spirituali gli allievi del Liceo
scientifico Salesiano di Novara, fino a tutta
la giornata del 1 dicembre. È con loro anche il direttore Don Pier Mario Majnetti.
DICEMBRE

L’ambasciatore dell’Argentina, sig. Juan Pablo
Cofiero, presso la S. Sede con Signora, accompagnati dal salesiano Cappelletto Paolo che
studiò in Argentina
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ca 280. Concluderanno, dopo momenti di
confronto con i loro animatori, le Confessioni verso le 12 e le conclusioni operative
della mattinata di domani, domenica, con
la Santa Messa alle ore 15,30 nella Basilica inferiore.
Domenica 21. Da Monza un pellegrinaggio di circa 100 persone accompagnano la loro corale “Fioccorosso” per una
visita guidata ai luoghi di Don Bosco. Il
tempo piovoso ha creato però qualche difficoltà. Alle 11 la loro corale anima la Santa Messa – con canti a voci scoperte e solo maschili – con un repertorio originale e
magistralmente eseguito. In occasione anche della Festa di Santa Cecilia la nostra
Corale Don Bosco della Basilica, che cura
il canto liturgico delle nostre celebrazioni,
ha animato la Santa Messa del pomeriggio
alle ore 16.
Sabato 27. Ragazzi della Parrocchia di
Virle vengono al Colle con il loro Parroco
per una giornata di ritiro spirituale.
Domenica 28. Pellegrinaggio di un
gruppo di Exallievi di Torino-Crocetta che
si recano al Colle con Don Franco Borello, missionario in Bolivia e allora assistente all’Oratorio. Celebra per loro la Santa Messa insieme a Don Edoardo Serra,
ora confratello della nostra Comunità,
anch’egli, allora, incaricato in quell’Oratorio. Dopo si ritrovano per un momento
conviviale al Ristoro Mamma Margherita.
Martedì 30. Oggi celebriamo la festa
di Sant’Andrea, titolare della nostra Par-

Sabato 4. Un gruppo di ragazzi della
parrocchia di Monteu da Po (TO) – assieme al loro parroco – si reca al Colle per
una pomeriggio di ritiro con la Santa Messa. Giungono nel frattempo i ragazzi del
Triennio della Ispettoria ICP per un fine
settimana di confronto e di riconciliazione sacramentale. Si conclude l’incontro il
giorno dopo – domenica 5 – con la Santa Messa. Il tempo, dopo una settimana di
nebbie, neve, piogge, è finalmente tornato
bello con uno splendido tramonto, anche
se le temperature sono decisamente scese.
Martedì 7. Da Badalona dell’Ispettoria
di Barcellona, Spagna, pellegrinaggio di
Salesiani. Visitano e celebrano la S. Messa al Santuario di Maria Ausiliatrice, accanto alla Casetta di Don Bosco, alle ore
16. Li guida don Mariano Blanco, Vicario
della Comunità di Badalona.
Mercoledì 8. Solennità di Maria Immacolata. C’è molta affluenza di fedeli, non
ostante il freddo e la nebbia. Molti si accostano al sacramento della Riconciliazione,
in vista anche del prossimo Natale.
La S. Messa delle 11 è animata dalla
Corale della Basilica. Poiché oggi si ricorda anche l’inizio dell’Opera Salesiana iniziata da Don Bosco con l’incontro del primo ragazzo nella chiesa di S. Francesco di
Assisi in Torino nel 1841, e con lui, dopo
un’Ave Maria, iniziò il primo catechismo,
anche noi in tutte le Ss. Messe, invitiamo i
fedeli presenti a pregare insieme, come allora, la Madonna con un’Ave Maria, per
tutta la Famiglia Salesiana e per i giovani
ad essa affidati.
Da Palazzolo (MI) sono giunti i ragazzi con i loro genitori per una giornata di ritiro, con momenti di preghiera, riflessione,
confessioni e S. Messa.
Giovedì 9. Studenti di III Media dell’Istituto Salesiano di Valsalice (TO) sono
al Colle per un ritiro spirituale che terminano il giorno 10: riflessione, preghiera e
confessioni con la S. Messa, in preparazione al S. Natale.

Dallo psichiatra
“Dottore, a volte sento delle voci lontane, soffuse, quasi incomprensibili”
“E quando le succede?”
“Soprattutto con le interurbane!”
Pierino al bar
Pierino entra in un bar e chiede ad alta voce:
“Qualcuno ha perso un bel pacco di
banconote tenuto da un elastico?”
Si avvicina un cliente e dice: “Sì, io!”
Pierino: “Ecco a lei, ho ritrovato
l’elastico!”
Al ristorante
Il cliente: “Cameriere, è inaudito, c’è
un ragno nella minestra!”
Il cameriere: “Ah... ecco chi si è mangiato la mosca... !”
Scherzo
Come si chiama il frate più riservato
e solitario?
Fra sè e sè!
Avvisi parrocchiali
Avviso del Parroco alla fine della
Messa.
“Cari fedeli, ho tre avvisi da darvi:

uno brutto, uno bello e uno delicato.
Il primo: il tetto della nostra chiesa
ha urgente bisogno si essere rinnovato.
Il secondo: i soldi, grazie a Dio, ci sono.
Il terzo: i soldi sono nelle vostre tasche”.
Vizi
Il nonno al nipotino: “Io, alla tua età,
non dicevo mai bugie!”
“E a quale età hai cominciato a dirle?”
Dialogo tra lui e lei
Lui: “Cara, lo sai che un’azienda
americana specializzata in ricerche
ha appurato che gli uomini, nella loro vita dicono circa 15.000.000 di parole mentre le donne ne dicono più di
30.000.000?”
Lei: “È normale caro che sia così, a
voi uomini bisogna sempre ripetere le
cose due volte prima che le capiate!”
Lui: “Cosa hai detto, cara?”
a presto, Milena

L'angolo
del iso
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IL PENSIERINO DEL MESE
COME UN PRESEPE VIVENTE
Il nostro corpo sia un presepe vivente
nei luoghi dove siamo chiamati a vivere e lavorare.
Le nostre gambe
come quelle del gregge
che hanno visitato la grotta.
Il nostro grembo
come quello di Maria
che ha accolto e fatto crescere Gesù.
Le nostre braccia
come quelle di Giuseppe che Lo hanno cullato,
abbracciato e lavorato per Lui.
La nostra voce
come quella degli Angeli
per lodare il Verbo che si è fatto carne.

I nostri occhi
come quelli stupiti di coloro che Lo hanno
contemplato nella mangiatoia.
Le nostre orecchie
come quelle dei pastori che hanno
ascoltato,
attoniti, il canto divino proveniente dal cielo.
la nostra intelligenza come quella dei Magi
che hanno seguito la stella fino alla sua casa.
Il nostro cuore come la mangiatoia
che ha accolto l’Eterno
che si è fatto piccolo e povero come uno
di noi.
Anonimo

Agenda

16 dicembre, giovedì
Inizio della Novena del Santo Natale
24 dicembre, venerdì
Vigilia della solennità del Santo Natale
ore 16: Santa Messa della Vigilia
ore 23,30: Veglia Natalizia di preghiera
ore 24: Santa Messa di Mezzanotte
Confessioni: 9,30-12 - 15-18 - 22-24
25 dicembre, sabato
Solennità del Santo Natale
Sante Messe: 8 - 9,30 - 11 - 16 - 17,15
26 dicembre, domenica
Festa della Santa Famiglia
Sante Messe: 8 - 9,30 - 11 - 16 - 17,15
31 dicembre, venerdì
Vigilia della Solennità di Maria SS. Madre di Dio
ore 16: Santa Messa della Vigilia
ore 22,30: Preghiera
0re 23: Santa Messa - Canto del Te Deum
Scambio degli auguri.
GENNAIO 2011
1 gennaio, sabato
Solennità di Maria SS. Madre di Dio
44ª Giornata Mondiale della Pace
Sante Messe: 8 - 9,30 - 11 - 16 - 17,15
5 gennaio, mercoledì
Santa Messa della Vigilia dell’Epifania

Buon Natale e Buon Anno
IMPORTANTE

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

GRAZIE a coloro che in varie maniere sostengo-

no la vita e le iniziative del Tempio di Don Bosco, favoriscono la stampa e la diffusione di questo periodico, condividono con noi la costante attenzione per le
missioni, per le varie urgenze di carità che da più parti
e con frequenza chiedono solidarietà. Ogni ultima domenica del mese le cinque Ss. Messe di orario sono
celebrate per i benefattori, vivi e defunti.

24
AVVISO PER IL PORTALETTERE:

COMUNICAZIONE - I dati e gli indirizzi per l’invio
della rivista “Il Tempio di Don Bosco” sono gestiti
unicamente dall’amministrazione della rivista. Nel
rispetto della legge 675/96, i dati personali dei nostri abbonati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per ciò che riguarda la spedizione della rivista o iniziative da essa
promosse. In ogni momento potranno essere richieste modifiche, aggiornamenti o cancellazione.

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

Foto redazione

6 gennaio, giovedì
Solennità dell’Epifania del Signore
Sante Messe: 8 - 9,30 - 11 - 16 - 17,15

