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Un lampo per il nuovo giorno...

Cristo è risorto!

La festa di Pasqua, vissuta nei
secoli dal popolo di Israele, ha fornito il quadro dentro il quale ha celebrato Pasqua Gesù e celebriamo
Pasqua, in Lui, anche noi.
Nella celebrazione del rito pasquale si sono sedimentate le esperienze fondamentali del popolo di
Israele. La Pasqua è come un potente riassunto della storia del popolo
di Israele.
Sono confluiti in questo rito: la
memoria del sacrificio dell’Agnello
da parte dei pastori che formavano
il primo popolo errante, i pani non
lievitati del popolo che si apprestava a lasciare l’Egitto, il passaggio
del Mar Rosso nell’Esodo preceduto dalla cena famigliare, il cammino
nel deserto con il dono della Legge.
Tutti questi eventi sono passati;
collocati nella storia, sono ricordo
lontano anche se prezioso. Mancava la chiave che potesse aprire la
comprensione di questi riti arcaici e
potesse dare loro la forza che raggiunge e interessa la vita presente,
la contemporaneità; mancava il tassello dell’inveramento delle celebrazioni ebraiche; a
ben vedere è la stessa tessera indispensabile per capire il mosaico della nostra esistenza, il tassello della novità assoluta, la porta che spalanca il rito sulla vita quotidiana e
sulle nostre ambizioni eterne.
Ecco la Pasqua di Gesù, ecco l’evento che dà futuro ai nostri giorni e alle nostre storie: la sua Risurrezione.
Già il Natale proclamava che Dio era nato come uomo e innescava lo stupore e la
tenerezza che la nascita di un Bimbo prende sempre tutti.
L’evento pasquale di Gesù con la condanna ingiusta, la via della Croce, la morte crudele, la discesa nella tomba, rinnova completamente il contenuto dell’antica Pasqua;
così la salsa rossa che rammentava i mattoni della schiavitù in Egitto è sostituita dal
rosso del suo sangue; l’agnello pasquale è sostituito dall’offerta di Gesù benedetto, il
passaggio del Mar Rosso è autenticato dal passaggio dalla morte alla vita; la manna discesa dal cielo nel deserto si è tramutata nella santa Eucaristia, pane per il cammino della nostra vita talora affaticata e stanca. La Pasqua del Signore ha reso nuovo e credibile
il rito sottraendolo al solo ricordo storico e alla sola tradizione per inverarlo e renderlo
celebrazione di salvezza a cui tutti, in ogni epoca, possono attingere nella fede.
La Pasqua, dopo Gesù, ha ricolmato ogni cosa, ogni tempo, ogni spazio, ogni età,
ogni rito, tutta la vita umana. Il tempo dopo di Lui e quello prima di Lui. Tutto è rinnovato.
La Pasqua dà risposte alle nostre domande. La risposta alla domanda sulla vita si
accende di luce nel cero che viene acceso al fuoco benedetto per ricordare il trionfo della
luce sulle tenebre della morte, la domanda sul mistero del peccato trova risposta nell’acqua del Battesimo, perdono iniziato e sempre rinnovato, la potenza della memoria si fa
memoriale ripresentando oggi quello che è avvenuto ieri, il desiderio dell’incontro col
Signore che salva, ha nell’Eucaristia la massima possibilità; Lui in noi, noi in Lui per una
comunione silenziosa e operosa e feconda di carità e di eternità.
Don Ezio Maria Orsini
Rettore della Basilica di Don Bosco

Papa Francesco

ASCOLTIAMO

a cura di

Don Emilio Zeni

CRISTO RISORGE NEI VOLTI
DI CHI HA PERSO
SOGNI E DIGNITÀ

Nell’omelia della Veglia Pasquale
papa Francesco ha paragonato il passo di Maria e Maria di Magdala, «stanco
di confusione», e i loro volti, pallidi, bagnati dalle lacrime «davanti al sepolcro,
tra il dolore e l’incapacità di rassegnarsi»
ai tanti volti della sofferenza quotidiana.

…le donne piangenti
al Sepolcro riflettono
il volto di donne,
di madri
che piangono i figli
sotto il peso
della corruzione.

«Nel volto di queste donne – ha proseguito il Papa – possiamo trovare i volti di tante madri e nonne, il volto di bambini e giovani che sopportano il peso e il
dolore di tanta disumana ingiustizia. Vediamo riﬂessi in loro i volti di tutti quelli che, camminando per la città, sentono
il dolore della miseria, il dolore per lo
sfruttamento e la tratta. In loro vediamo
anche i volti di coloro che sperimentano
il disprezzo perché sono immigrati, orfani di patria, di casa, di famiglia; i volti
di coloro il cui sguardo rivela solitudine
e abbandono perché hanno mani troppo
rugose. Esse riﬂettono il volto di donne,
di madri che piangono vedendo che la vita dei loro ﬁgli resta sepolta sotto il peso
della corruzione che sottrae diritti e infrange tante aspirazioni, sotto l’egoismo
quotidiano che crociﬁgge e seppellisce la
speranza di molti, sotto la burocrazia paralizzante e sterile che non permette che
le cose cambino».
«Nel loro dolore,
esse hanno il volto di tutti quelli che,
camminando per la città,
vedono crocifissa la dignità»
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«Anche i nostri volti parlano di ferite,
parlano di tante infedeltà – nostre e degli altri –, parlano di tentativi e di battaglie perse. Il nostro cuore sa che le cose
possono essere diverse, però, quasi senza
accorgercene, possiamo abituarci a con-

vivere con il sepolcro, a convivere con
la frustrazione. Di più, possiamo arrivare
a convincerci che questa è la legge della vita anestetizzandoci con evasioni che
non fanno altro che spegnere la speranza posta da Dio nelle nostre mani. Così sono, tante volte, i nostri passi, così è
il nostro andare, come quello di queste
donne, un andare tra il desiderio di Dio e
una triste rassegnazione. Non muore solo il Maestro: con Lui muore la nostra
speranza».
Poi la scossa, l’annuncio. «È risorto
come aveva detto!». E la Risurrezione di
Cristo che riapre l’orizzonte della speranza per tutti. «Il palpitare del Risorto
ci si offre come dono, come regalo, come orizzonte. Il palpitare del Risorto è
ciò che ci è stato donato e che ci è chiesto di donare a nostra volta come forza
trasformatrice, come fermento di nuova
umanità. Con la Risurrezione di Cristo
non ha solamente ribaltato la pietra del
sepolcro, ma vuole anche far saltare tutte

«Anche noi, sassolini per terra,
abbiamo un senso
in mezzo a tante calamità»

le barriere che ci chiudono nei nostri sterili pessimismi, nei nostri calcolati mondi concettuali che ci allontanano dalla vita, nelle nostre ossessionate ricerche di
sicurezza e nelle smisurate ambizioni capaci di giocare con la dignità altrui».
«Ognuno di noi
è entrato nel proprio Sepolcro,
vi invito a uscire»
La Pasqua di Resurrezione «è la sorpresa di Dio per il suo popolo fedele: rallegrati, perché la tua vita nasconde un
germe di risurrezione, un’offerta di vita
che attende il risveglio».
«Ed ecco ciò che questa notte ci chiama ad annunciare: il palpito del Risorto,
Cristo vive! Ed è ciò che cambiò il passo di Maria Maddalena e dell’altra Maria: è ciò che le fa ripartire in fretta e correre a dare la notizia (cfr Mt 28,8); è ciò
che le fa tornare sui loro passi e sui loro sguardi; ritornano in città a incontrarsi con gli altri.
Come con loro siamo entrati nel sepolcro, così con loro vi invito ad andare, a ritornare in città, a tornare sui nostri
passi, sui nostri sguardi. Andiamo con
loro ad annunciare la notizia, andiamo…
In tutti quei luoghi dove sembra che il
sepolcro abbia avuto l’ultima parola e
dove sembra che la morte sia stata l’unica soluzione. Andiamo ad annunciare, a
condividere, a rivelare che è vero: il Signore è Vivo. È vivo e vuole risorgere in
tanti volti che hanno seppellito la speranza, hanno seppellito i sogni, hanno seppellito la dignità».
E l’invito ﬁnale di papa Francesco a
lasciare che la tenerezza di Cristo e il suo
amore muovano i nostri passi, «lasciamo
che il battito del suo cuore trasformi il
(Veglia Pasquale)
nostro debole palpito».

«In questa cultura dello scarto dove quello che non serve prende la strada dell’usa e getta, dove quello che non
serve viene scartato, quella pietra – Gesù – è scartata ed è fonte di vita. E anche
noi, sassolini per terra, in questa terra di
dolore, di tragedie, con la fede nel Cristo Risorto abbiamo un senso, in mezzo
a tante calamità. Il senso di guardare oltre, il senso di dire: “Guarda non c’è un
muro; c’è un orizzonte, c’è la vita, c’è
la gioia, c’è la croce con questa ambivalenza. Guarda avanti, non chiuderti. Tu
sassolino, hai un senso nella vita perché
sei un sassolino presso quel sasso, quella pietra che la malvagità del peccato ha
scartato”». Così Papa Francesco nell’omelia della Messa celebrata oggi, Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore, sul sagrato della Basilica Vaticana. «Cosa ci dice la Chiesa oggi davanti
a tante tragedie? Questo, semplicemente.
La pietra scartata non risulta veramente
scartata. I sassolini che credono e si attaccano a quella pietra non sono scartati – ha spiegato il Ponteﬁce –, hanno un
senso e con questo sentimento la Chiesa ripete dal profondo del cuore: “Cristo è risorto”. Pensiamo un po’, ognuno
di noi pensi, ai problemi quotidiani, alle
malattie che abbiamo vissuto o che qualcuno dei nostri parenti ha; pensiamo alle guerre, alle tragedie umane e, semplicemente, con voce umile, senza ﬁori, soli, davanti a Dio, davanti a noi diciamo
“Non so come va questo, ma sono sicuro
che Cristo è risorto e io ho scommesso su
questo”». (S. Messa di Pasqua)

5

D O N B O S C O PA R L A A I
Don Gianni Asti

La gioia del perdono rifle
La gioia del perdono

Don Bosco racconta
che quella
fu per Michele
una notte
di emozioni…
A metà del tempo
di riposo
si alzò e si Inginocchiò
a pregare…
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Con la risurrezione di Gesù, la gioia è
esplosa nel mondo, la morte è vinta e la
vita trionfa, una vita di eterna felicità. È
questa la gioia pasquale che la Chiesa celebra nella festa più importante dell’anno.
È la gioia che è diventata la caratteristica della spiritualità di don Bosco e dei
suoi ragazzi. Non a caso dunque la sua
opera stabile a favore dei ragazzi più poveri, ha cominciato ad avere la sua sede
stabile a Torino, Valdocco, nella povera
prima Cappella Pinardi, la domenica di
Pasqua del 12 aprile 1846.
La fonte principale di quella gioia, don
Bosco la indica ai suoi ragazzi nei sacramenti dell’Eucaristia e della Confessione.
In particolare sappiamo che questa
gioia che si prova dopo la confessione, è
frutto della passione, morte e risurrezione
del Signore. Gesù, la sera di Pasqua, apparendo agli apostoli ha dato loro il potere di rimettere i peccati, e così trasmettere
ai penitenti la gioia del perdono.
In particolare quella gioia liberatoria
che provano tanti adolescenti dopo una
bella confessione, nella quale vincendo la
vergogna, confessano con sincerità i loro peccati.
Memorabile era stata la gioia di Michele Magone, dopo la confessione liberatrice dai peccati della vita passata,
ed essere risorto ad una vita nuova. Così la descrive questo tredicenne dopo la
sua più bella confessione serale fatta con
don Bosco e da lui riportata scrivendone
la vita:
«Questa fu per lui una notte d’agitazione, di emozione... E difﬁcile – soleva
dire – esprimere gli affetti che occuparono il mio povero cuore in quella notte memoranda... Giunto poi alla metà del tempo stabilito per il riposo, io ero così pieno
di contentezza, di commozione e di affetti
diversi, che, per dare qualche sfogo all’animo mio, mi alzai, mi posi in ginocchio,
e dissi più volte queste parole: “Oh quanto mai sono disgraziati quelli che cadono in peccato, ma quanto più sono infeli-

ci coloro che vivono nel peccato”. Io credo che se costoro gustassero anche un solo momento la grande consolazione che
prova chi si trova in grazia di Dio, tutti andrebbero a confessarsi per dare tregua ai rimorsi della coscienza e godere la
pace del cuore. O peccato, peccato, che
terribile ﬂagello sei tu a coloro che ti lasciano entrare nel loro cuore! Mio Dio,
per l’avvenire non voglio offendervi mai
più, anzi vi voglio amare, con tutte le forze dell’anima mia; e se, per mia disgrazia, cadessi anche in un piccolo peccato,
andrò subito a confessarmi».
La trasfigurazione di un ragazzo
I nostri adolescenti devono poter sperimentare come Michele questo incontro con il Risorto e allora ritornano alla
confessione frequente, per poi attraversare serenamente la più bella età della loro vita.
«Così il nostro Magone esprimeva il
suo rincrescimento di aver offeso Dio,
e prometteva di mantenersi costante nel
santo divino servizio. Difatti egli cominciò a frequentare i santi Sacramenti della
Confessione e della Comunione; e quelle pratiche di pietà, che prima gli cagionavano ripugnanza, dopo le frequentava
con grande trasporto di gioia. Anzi provava tanto piacere nel confessarsi, e vi an-

N O ST R I A D O L E S C E N T I

ette quella della Pasqua
dava con tanta frequenza, che il confessore dovette moderarlo per impedire che
non restasse dominato dagli scrupoli».
Per alcuni adolescenti, che hanno provato la stessa gioia di Michele, diventa
più facile la confessione frequente, anche
quindicinale, aiutati da quel confessore
che ispira loro più ﬁducia. È un momento
desiderato l’incontro con quel confessore che ha conquistato la loro conﬁdenza,
e al quale hanno aperto per la prima volta
il loro animo.
Ricorrono più volentieri a lui soprattutto quando, per la fragilità dell’età e la
violenza delle passioni, commettono dei
peccati che ritengono più gravi, mentre
riesce più difﬁcile avvicinare un altro sacerdote che non conoscono, correndo il
rischio di ricadere nella insincerità. In
questi casi la disponibilità del confessore
nell’accoglierli e nel fare loro gustare la
misericordia del perdono di Dio è doverosa, ma dovrà aiutarli a confessarsi bene
con qualunque sacerdote, quando non è
possibile incontrare il confessore abituale.
Viene spontaneo in questo contesto
di gioia pasquale, richiamare il sogno
che don Bosco fece sul ﬁnire del maggio
1867, nel quale ebbe una visione di cielo.
Una visione di cielo
Racconta che gli parve di trovarsi in
una pianura che si estendeva a vista d’occhio. In essa un numero sterminato di
grosse pecore, divise in greggi, pascolavano in vasti prati: «Don Bosco rivolse varie domande al pastore, che rispose: – Tu non sei destinato per loro; ti condurrò io a vedere il gregge del quale devi prenderti cura. – Ma tu chi sei? – chiese Don Bosco. – Sono il Padrone; vieni
con me. E lo condusse in un altro punto
della pianura dove erano migliaia e migliaia di agnellini, così magri che camminavano a stento. Il prato era secco, arido, sabbioso, senza un filo d’erba fresca,
senza un ruscello. Ogni pascolo era stato
interamente distrutto dagli stessi agnelli.
Si vedeva a prima vista che quei poveri

agnelli, coperti di piaghe, avevano molto
sofferto e soffrivano ancora. Don Bosco
chiese spiegazione, e il Pastore lo compiacque e disse: – Ascolta e saprai tutto. Quella pianura è il mondo. I pascoli
verdi la Parola di Dio e la grazia. I luoghi sterili e aridi sono quelli in cui non
si ascolta la Parola di Dio e si cercano
i piaceri del mondo. Le pecore sono gli
uomini fatti, gli agnellini sono i giovani.
Questo luogo così arido figura lo stato di
peccato».
In questa visione sembra ritorni il famoso campo affidatogli da Dio nel sogno
dei 9 anni. Don Bosco continua: «Mentre
io ascoltavo e osservavo ogni cosa, ecco nuova meraviglia. Tutti quegli agnelli
cambiarono aspetto. Alzatisi sulle gambe
posteriori, tutti presero la forma di altrettanti giovanetti. Io mi avvicinai per vedere se ne conoscessi alcuno. Erano tutti
giovani dell’Oratorio. Moltissimi io non
li avevo mai veduti, ma tutti si dichiaravano figli del nostro Oratorio».
Lo splendore dei giovani
santi e immacolati in paradiso
«Mentre con pena osservavo quella
moltitudine, il Pastore mi disse: – Vieni
con me e vedrai altre cose. E mi condusse in un angolo remoto della valle, circondato da collinette, cinto da una siepe
di piante rigogliose, con un grande prato
verdeggiante, ripieno di ogni sorta di erbe odorose, sparso di fiori campestri, con
freschi boschetti e correnti di limpide acque. Qui trovai un altro grandissimo numero di giovani, tutti allegri, i quali con
i fiori del prato si erano formati una vaghissima veste. – Almeno hai costoro che
ti danno grandissima consolazione. E chi
sono? – interrogai. – Sono quelli che si
trovano in grazia di Dio. Ah! lo posso dire di non avere mai veduto persone così belle e splendenti, né mai avrei potuto immaginare tali splendori. Mi era però riservato uno spettacolo assai più sorprendente. – Vieni, vieni con me - mi disse la Guida – e ti farò vedere una scena

…vidi
un grande numero
di giovani allegri…
con ghirlande
di fiori…
Sono quelli
che vivono
in grazia di Dio.
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che ti darà una gioia e una consolazione
maggiore. E mi condusse in un altro prato smaltato di fiori più vaghi e più odorosi di quelli già veduti. Aveva l’aspetto di
un giardino principesco. Qui si scorgeva
un numero di giovani non tanto grande,
ma che erano di così straordinaria bellezza e splendore da far scomparire quelli da me ammirati poc’anzi. Alcuni sono
già qui all’Oratorio, altri verranno più
tardi. – Costoro – mi disse il Pastore –
sono quelli che conservano il bel giglio
della purezza. Questi sono ancora vestiti della stola dell’innocenza. lo li guardavo estatico. Quasi tutti portavano in capo
una corona di fiori di indescrivibile bellezza. Questi fiori erano composti di altri piccolissimi fiorellini di una gentilezza
sorprendente e i loro colori erano di una
vivezza e varietà che incantavano. Più di
mille colori in un sol fiore, e in un sol fiore si vedevano più di mille fiori. Scendeva ai loro piedi una veste di
una bianchezza smagliante, anch’essa tutta intrecciata di ghirlande di fiori, simili a quelli della corona. La
luce incantevole che partiva
da quei fiori rivestiva tutta la
persona e specchiava in essa
la propria gaiezza. I fiori si
riflettevano l’uno negli altri,
e quelli delle corone in quelli
delle ghirlande, riverberando ciascuno i raggi che erano
emessi dagli altri. Un raggio
di un colore, rifrangendosi con un raggio
di un altro colore, formava raggi nuovi,
diversi, scintillanti; quindi a ogni raggio
si riproducevano sempre nuovi raggi, sicché io non avrei mai potuto credere esservi in paradiso un incanto così molteplice.
Ciò non è tutto. I raggi e i fiori della
corona degli uni si specchiavano nei raggi e nei fiori della corona di tutti gli altri;
così pure le ghirlande e la ricchezza della
veste degli uni si riflettevano nelle ghirlande e nelle vesti degli altri. Gli splendori poi del viso di un giovane, rimbalzando, si fondevano con quelli del volto dei
compagni e, riverberandosi centuplicati
su tutte quelle innocenti e rotonde faccine, producevano tanta luce da abbagliare
la vista e impedire di fissarvi lo sguardo.
Così in uno solo si accumulavano le
bellezze di tutti i compagni con un’armonia
di luce ineffabile. Era la gloria dei santi.
Non vi è nessuna immagine umana
per descrivere anche lontanamente quanto divenisse bello ciascuno di quei giova-

ni in mezzo a quell’oceano di splendori.
Fra questi ne osservai alcuni in particolare che adesso sono qui nell’Oratorio, e
sono certo che se potessero vedere almeno la decima parte della loro attuale bellezza, sarebbero pronti a soffrire il fuoco,
a lasciarsi tagliare a pezzi, ad andare insomma incontro a qualunque più atroce
martirio, piuttosto che perderla».
Qui don Bosco descrive la bellezza
degli adolescenti che nei loro occhi e sul
loro volto riflettono la bellezza di Gesù
adolescente, e anticipano quella di risorti.
Interessante notare come si sommi la bellezza di ciascuno a quella dei compagni.
Forse non abbiamo mai pensato che il
nostro splendore in Paradiso sarà condiviso e arricchito dalla bellezza degli altri.
Quanto è triste invece pensare ai nostri adolescenti che perdono questo splendore, provocati dal linguaggio grossolano
e volgare cui sono iniziati dai compagni
e dal mondo degli adulti che li circonda.
Dalla moda di abiti sensuali e dalla pornografia dilagante, dalle droghe che li intontisce prima e uccide dopo.
«Appena potei riavermi alquanto da
quel celeste spettacolo, mi volsi al Pastore e gli dissi: – Ma dunque, fra tanti
miei giovani, sono così pochi gli innocenti? Sono così pochi coloro che non hanno
mai perduto la grazia di Dio? Mi rispose:
– Non ti pare abbastanza grande questo
numero? Del resto quelli che hanno avuto la disgrazia di perdere il bel giglio della purezza, e con questo l’innocenza, possono ancora seguire i loro compagni nella penitenza. Vedi là? In quel prato si trovano ancora molti fiori; ebbene essi possono tessersi una corona, una veste bellissima e seguire gli innocenti nella gloria. – Suggeriscimi ancora – io soggiunsi – qualche cosa da dire ai miei giovani.
– Ripeti ai tuoi giovani che se essi conoscessero quanto sono preziose e belle agli
occhi di Dio l’innocenza e la purezza, sarebbero disposti a fare qualunque sacrificio per conservarle. Di’ loro che si facciano coraggio a praticare questa virtù,
perché i casti sono quelli che crescono
come gigli al cospetto di Dio».
Don Bosco conclude il racconto dicendo che attratto dallo splendore di quei
giovani, volle slanciarsi in mezzo a loro,
ma inciampò nel terreno e si svegliò (MB
8, 840).
Dobbiamo ricordare spesso ai nostri
adolescenti il Paradiso e la trasfigurazione che conoscerà anche il loro corpo con
la risurrezione dai morti.

M
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mamma argherita

Il biografo racconta...
«Ovunque suonerà benedetto il nome
di Don Bosco sarà pur benedetto il nome
di sua madre. Non sarà possibile tessere la
storia dell’opera della Provvidenza Divina
e di Maria Ausiliatrice, senza intrecciare al
racconto un cenno della carità e dell’abnegazione di quella santa donna. Le sue preghiere, i suoi sudori cooperarono a far germogliare la semente dalla quale doveva nascere un albero così gigantesco».
(G.B. Lemoyne, Vita di Mamma Margherita)

Storia della Causa (parte seconda):
dall’inizio della Causa alla Positio
Le speranze di vedere avviata la Causa
di Mamma Margherita, trovarono ﬁnalmente risposta sotto il Rettorato di don Egidio
Viganò. Due furono i motivi principali che
ne permisero l’avvio. Innanzitutto ci furono migliaia di richieste provenienti da membri della Famiglia Salesiana sparsi nel mondo: tra questi i Salesiani, le Figlie di Maria
Ausiliatrice, i Cooperatori, le Volontarie di
Don Bosco, gli Ex-allievi, Vescovi e Cardinali. Il secondo motivo fu il sopraggiungere
presso la Casa Generalizia (Roma) varie segnalazioni di grazie dovute all’intercessione di Mamma Margherita. In via eccezionale si decise, per la prima volta, di pubblicare
tali grazie sul Bollettino Salesiano anche se
la Causa di Mamma Margherita non era ancora stata avviata. Infatti ﬁno a quel periodo
sul Bollettino era tradizione pubblicare le
grazie solo di coloro di cui era già in corso
la Causa. Questa scelta era signiﬁcativa perché indicava la presenza della fama di santità dovuta alla devozione popolare. Questi due motivi indussero il Consiglio Generale ad esprimere parere favorevole all’avvio della Causa nella seduta del 25 novembre 1993, giorno anniversario della morte
di Mamma Margherita. L’allora Postulatore Salesiano, don Pasquale Liberatore, presentò richiesta ufﬁciale per l’apertura della Causa (il supplex libellus) all’Arcivescovo di Torino Sua Em.za Card. Giovanni Saldarini l’8 settembre 1994. Venne nominato
vice Postulatore il Direttore salesiano della
LDC (Torino - Leumann) don Angelo Viga-

nò. Il 25 gennaio 1995, l’Arcivescovo nominò i membri della Commissione Storica e il
7 marzo giunse il nulla osta da parte della
Congregazione dei Santi. Trattandosi di una
Causa storica vennero scelti i membri della
Commissione Storica con particolare cura.
Risultarono Suor Piera Cavaglià FMA laureata in Scienze dell’educazione, don Francis Desramaut SDB Professore di Teologia
Dogmatica e Storia Ecclesiastica, don Raffaele Farina SDB (oggi Cardinale), don Giovanni Milone Dottore in Lettere e diplomato
in Archivistica, don Francesco Motto SDB,
don Giuseppe Tuninetti. La Commissione si
mise al lavoro con impegno e competenza.
Il risultato del lavoro fu la Relazione Storica nella quale venne espresso un giudizio
minuzioso e particolareggiato su ogni fonte storica utilizzata per ricostruire la biograﬁa di Mamma Margherita. Un mese dopo la
nomina della Commissione Storica, l’8 febbraio 1995, ebbe inizio l’inchiesta sulla fama di santità di Margherita Occhiena Serva di Dio, presso la Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino Valdocco e alla presenza dell’Arcivescovo di Torino Card. Giovanni Saldarini. In quell’occasione il Postulatore presentò 68 testimoni tra Salesiani, FMA,
diocesani e laici. Il Tribunale ascoltò i testimoni in tre sedi diverse: Torino, Roma, Castelnuovo Don Bosco (Colle Don Bosco). Il
Processo (l’Inchiesta diocesana) si concluse il 22 aprile 1996 sempre nella Basilica di
Maria Ausiliatrice. I due esemplari autenticati di detto Processo, vennero presentati alla Congregazione delle Cause dei Santi il 30
aprile 1996 e aperti il 3 giugno successivo. Il
6 giugno 1997 fu emesso il Decreto di validità e nominato Relatore p. Cristoforo Bove.
In questo modo si iniziò ad elaborare la Positio, ovvero il documento (nel caso di mamma Margherita due volumi per complessive
822 pagine) che costituisce la dimostrazione ragionata (Informatio) delle virtù eroiche, attraverso l’utilizzo delle testimonianze
e documenti raccolti nell’Inchiesta Diocesana (Summarium). Un lavoro lungo che ha richiesto tempo, lavoro e competenze interdisciplinari di tipo biblico-teologico, storico e
giuridico. Tuttavia un lavoro necessario per
affrontare le tappe successive della Beatiﬁcazione e della Canonizzazione. Sono illuminanti le parole del card. Angelo Amato,
Prefetto della Congregazione delle Cause
dei Santi: “Come non si improvvisa un santo, così non si improvvisa una Positio. Non
quindi Santo subito, ma Santo sicuro”.

Diego Occhiena
e Amici Museo
Mamma Margherita
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Giovanna
Colonna

Nel caos e nel nulla
della vita quotidiana
la fortuna illumina
la mia giornata…
ma è una storia
presto finita.
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Io credo ne
Ho un buon lavoro, ho dei buoni amici, vivo in una bella città, ho una casa
confortevole: sono molto fortunata. Sono
in salute, i miei figli studiano e riescono bene a scuola, mio marito ha un lavoro sicuro, i miei genitori mi aiutano molto: sono veramente fortunata. Sono in vacanza, posso leggere, andare a teatro, al
cinema, in piscina, in palestra: sono assai fortunata.
Nel caos e nel nulla della vita quotidiana la fortuna illumina le mie giornate: mi affido a certi numeri, a certi giorni, a certi segni e la fortuna mi accompagna, mi sostiene, mi sorride. Non chiedo
altro alla vita: che la fortuna mi assista.
Qualcuno ha detto «la fortuna uno se la
costruisce»: non lo so, però io non faccio nulla per distruggerla, per ostacolarla, per impedirle di fare il suo corso. La
invoco quando serve e la ringrazio quando mi regala i suoi favori: qualche volta
prendo delle iniziative, ma non ottengo
dei risultati incoraggianti. Invece, quando la lascio lavorare in silenzio, lei inaspettata arriva e mi premia: nel caos del
quotidiano la sua compagnia mi rassicura e mi rellegra. La fortuna è veramente cieca: lei mi bacia e io ricambio. Altri
trascorrono la loro intera esistenza senza
riuscire a fare la sua conoscenza: io la conosco bene e lei conosce me; i nostri incontri sono furtuiti e inaspettati ma la ri-

conosco sempre. Lei mi chiede di giocare e io punto con convinzione. Lei mi invita a grattare una carta dorata e io sfrego con attenzione e trepidazione. Lei mi
sussurra qualcosa di particolare nel sonno e io interpreto e agisco. Lei si manifesta nelle carte, nelle previsioni, nelle strane coincidenze.
Non ho mai tradito la fortuna, sono
una fedele devota; a volte sono stata tradita ma so che la fortuna è volubile, casuale e capricciosa: per questo motivo mi
trattengo e investo quello che posso nella
fortuna. Mi controllo, sono parsimoniosa
e quindi non subisco dei tracolli: la fortuna è anche crudele e so che può rovinare e uccidere. È il lato oscuro delle fortuna, la faccia nascosta, il sorriso enigmatico, lo sguardo sfuggente: quando intra-

ella fortuna
vedo queste sembianze cambio strada e
mi chiudo in casa, aspetto che passi, che
mieta altre vittime e poi mi rimetto per
strada alla ricerca della mia buona stella.
La fortuna è crudele: ti ammalia, ti
seduce, ti avvinghia, ti esalta e ti abbandona e l’abbandono è sempre definitivo,
non c’è ripensamento, rimorso, rammarico. Il vuoto che lascia è assoluto, un lutto profondo, un buco nero, un precipizio
senza fine. L’euforia lascia spazio all’angoscia, il coraggio sparisce e subentra
l’avvilimento, la temerarietà scompare
ed entra in scena la disperazione. Tutto
è perduto, tutto dimenticato, tutto svilito:
gli affetti, i legami, la dignità, tutto finisce nel fango della vergogna e della bassezza.
Si cerca con disperazione l’amante
perduta, si usano tutti i mezzi leciti e illeciti per ritrovare le sue grazie e i suoi
favori: con sgurdo gelido e sprezzante la
fortuna schiaffeggia il misero, lo insulta, lo avvilisce, lo brutalizza e lo rispedisce nel dolore e nella solitudine. L’abbandonato scivola sempre più in basso a
volte aiutandosi con le proprie stesse mani; è capace di sacrifici inimmaginabili,
di meschinità inenarrabili per ritrovare la
fortuna e tornare a vivere con lei e per lei.
Ma ormai è una storia finita.
Io lo so bene. Ho amato e vissuto con
la fortuna, fianco a fianco, giorno dopo
giorno; sono stato un suo amico, anche
un suo uomo di fiducia. Sono intelligente, la mia famiglia mi ha permesso di studiare, conosco bene i numeri, i calcoli,
tenevo la cassa, gestivo i soldi di un piccolo gruppo di persone che mi consideravano loro amico. Alcuni erano simpatici, intraprendenti, altri erano un po tardi
a capire, altri erano semplici ma fedeli e
gran lavoratori.
A giudare il gruppo un giovane trentenne, un po’ strano, unico, rivoluzionario, saggio, rispettoso delle tradizioni ma

capace di far capire che mancava qualcosa per essere felici, per essere completi,
per essere salvati: parlava chiaramente,
non aveva vergogna di dire il suop pensiero fino in fondo e quando cercavano
di tendergli un tranello lui riusciva sempre ad uscirne vincitore: si capiva che era
preparato, che aveva una mente pronta,
allenata, aperta. Zittiva gli intellettuali,
calmava i ribelli, rispettava i deboli e non
ossequiava i notabili. Lo ripeteva sempre
di non confidare negli uomini: sono deboli per loro stessa natura, bisogna perdonare e amare. Ripeteva anche di non
affidarsi al caso, ma nel dubbio pregare,
affidarsi a Dio, confidare in Lui, ascoltare la sua Parola. Si raccomandava di
stare nel mondo ma di ricordarsi bene di
non essere del mondo: quindi ci invitava
a guarda in alto, a cercare il meglio di noi
stessi, di fare meglio dei pagani, di amare
il prossimo sopratutto quando è il nostro
nemico, colui che vuole il mostro male.
Io sono Giuda e ho avuto la fortuna di
vivere con Gesù per alcuni anni. Ho voluto di più, ho scommesso di essere più
bravo di Lui e ho puntato trenta denari
con i potenti della mia città. La fortuna
mi ha abbandonato e io ho tradito e venduto un amico: la vergogna mi ha ucciso.
Pregate per me. Pregate per voi, per non
commettere il mio stesso tragico errore.

Raccomandava
di stare nel mondo
ma di ricordarsi bene
di non essere
del mondo.
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Via Lucis: Cristo Risorto, L

Basilica Don Bosco al Colle, le 14 stazioni della Via Lu

Luce sul nostro cammino

ucis (Sculture della Ditta Piazza-Denetz di Ortisei BZ)

Silvia Falcione

La maestra era alle prese con la correzione dei temi. Quello di Robi lo lasciava sempre per ultimo: quasi sempre era illeggibile. Ma perché quel bambino intelligente e curioso e così creativo doveva avere quella calligraﬁa impossibile?
Già prima di conoscerlo, nel colloquio
con le maestre della scuola materna, Robi
le era stato presentato come un bambino
difﬁcile: solitario, socializzava con difﬁcoltà, disegnava malissimo, si appartava,
a volte non rispondeva alle consegne, oppure le eseguiva in modo strano, forse non
capiva, eppure era ﬁglio di una insegnante!!

Sovente la disgrafia
si associa
alla difficoltà
di mandare
in automatico
le regole ortografiche.
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La maestra aveva scritto tutto negli appunti e quando in prima elementare aveva conosciuto Robi, lo aveva tenuto in osservazione per diverso tempo, ma le era
sembrato davvero tutto “normale”. Era un
bambino allegro, con due grandi occhi teneri e curiosi, un bel sorriso, giocava con
tutti ed era molto creativo, vivace, intelligente. Chissà, forse aveva preso male gli
appunti, o forse semplicemente Robi alla
scuola materna si annoiava a morte. Comunque tutto bene, ﬁnchè non avevano
cominciato a scrivere. Robi mostrava una
difﬁcoltà incredibile a tenere in mano la
penna, a stare nelle righe e nei quadretti, le lettere e i numeri che scriveva erano
tremolanti e storti, aveva imparato perfettamente come funzionava il codice, leggeva e scriveva qualsiasi parola e testo, ma
la graﬁa era terribile. Come mai? Forse
non vedeva bene, meglio fare un controllo oculistico, ma non era risultato nulla, 10
decimi da entrambi gli occhi. E allora? Un
problema di coordinazione motoria nella
motricità ﬁne? Robi era anche un po’ scoordinato nel muoversi, anche in palestra.
Aveva provato con diversi tipi di esercizi, ma Robi si stancava presto a ricopiare continuamente le parole incomprensibili che aveva scritto e stancandosi la scrittura peggiorava. Inutile!
Inoltre in seconda e terza era comparso un altro problema: l’ortograﬁa. Robi
aveva imparato benissimo tutte le regole ortograﬁche. Compilava perfettamente tutti gli esercizi ortograﬁci, ma quando scriveva sotto dettatura o liberamente in autodettato… un disastro!! Un mucchio di errori! Sembrava che non ricordasse nulla delle regole imparate così bene! Come mai? La maestra non capiva, ma

Disg

ma c

ora aveva deciso di smettere di far scrivere
a mano Robi, almeno nelle veriﬁche. Aveva deciso di fargli usare il computer, con
un programma col correttore ortograﬁco,
non automatico, uno che segnala le parole scorrette sottolineandole in rosso, così
Robi poteva correggersi da solo.

La scelta della maestra risultò vincente. Infatti Robi era un bambino con un disturbo speciﬁco dell’apprendimento che si
chiama DISGRAFIA e spesso si associa
alla DISORTOGRAFIA ovvero alla incapacità di mandare in automatico le regole
ortograﬁche. Questi soggetti non riescono a scrivere correttamente in automatico. Devono sempre ricontrollare le parole
per applicare le regole e quindi impiegano anche moto più tempo degli altri, per
cui tendono a scrivere di meno, nonostante i contenuti siano spesso molto signiﬁcativi. L’uso del computer con correttore
ortograﬁco permette di eliminare la fatica dello scrivere e di controllare gli errori
commessi sviluppando meglio le capacità di autocorrezione. Bisogna ovviamente
insegnare ai bambini l’uso della tastiera,
ma di solito non incontrano grandi difﬁcoltà. Questo non signiﬁca che non debbano più scrivere a mano.È una capacità che
non va persa, ma soprattutto durante le veriﬁche o i compiti molto lunghi da esegui-

rafia

cos’è?

tro le righe e i quadretti, macroscrittura
e/o microscrittura, omissione delle lettere
maiuscole, difﬁcoltà ortograﬁche (doppie,
apostrofo, accento, ecc.), scrittura illeggibile, tremolante, segno graﬁco molto impreciso.
Anche in questo caso la PREVENZIONE è molto importante, ma soprattutto l’atteggiamento degli insegnanti e dei
genitori è determinante. Se continueranno
a dire al bambino/ragazzo: ma come scrivi
male! Ma impegnati di più! Sei svogliato!
O altri commenti negativi del genere, presto il piccolo o grande allievo smetterà di
provarci e presto il disturbo diverrà irrecuperabile. Oggi per fortuna la tecnologia
ci può dare un grande supporto. Un tempo
queste persone erano destinate a diventare
analfabeti di ritorno.
Inoltre gli insegnanti si ricordino che
la percentuale di presenza nella popolazione italiana di soggetti con questi disturbi è di due, tre per classe, ma non è necessario utilizzare faticosamente due didattiche separate: una per i DSA e una per
la classe. Cambiando la didattica per tutta la classe soprattutto nella scuola di base e dell’obbligo, il vantaggio sarà di tutti gli allievi: dei DSA e anche degli alunni
che hanno altri tipi di difﬁcoltà o che non
ne hanno nessuna, impareranno più facilmente e velocemente.

re, meglio il computer. Alleviare la fatica
migliora la prestazione, quindi la motivazione e l’autostima personale e anche insegnanti e genitori si sentiranno meglio!

Ci sono associazioni che si occupano
da molti anni delle dilessie e dei DSA in
Italia, prima fra tutte l’AID, Associazione
Italiana Dislessie, il cui sito vi consiglio di
visitare se avete a che fare con questi problemi che sono oggi normati da leggi recenti di cui parleremo la prossima volta.

Questi disturbi non scompaiono con la
crescita, sono caratteristiche neurologiche
individuali, ma col tempo, se ben trattati, vengono compensati sviluppando strategie speciﬁche per superarli. Spesso da
grandi per rendere la loro scrittura a mano leggibile scelgono di non scrivere più
in corsivo, ma in stampatello minuscolo o
maiuscolo.
Quali sono le difﬁcoltà speciﬁche dei
disgraﬁci?
Difﬁcoltà ad usare e organizzare lo
spazio nel foglio, difﬁcoltà a stare den-
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Navigando nella storia

Enrico Greco

Carlo Magno.
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Iniziamo da questo numero un breve
escursus sull’evoluzione storica dei rapporti tra Stato e Chiesa, senza tentare, in alcun
modo di esprimere giudizi su quanto avvenuto, ma limitandoci ad esporre fatti storici e
lasciando alla riﬂessione del lettore la formulazione di eventuali valutazioni speciﬁche.
In primo luogo proveremo ad esaminare
ciò che accadde nelle realtà a noi più vicine, legate ai rapporti tra le lo Stato romano e
le diverse religioni, poi con lo sgretolamento dell’impero romano e la proliferazioni di
potenze territoriali limitate, la nascita dello
stato/Chiesa vaticano, l’unità d’Italia e i rapporti tra Stato italiano e Chiesa romana, ﬁno
ai giorni nostri. Proveremo a guardare anche
fuori dai conﬁni italiani, visitando scenari
diversi o molto laici (i Paesi nordici) o molto
confessionali (l’Iran e il modo musulmano)
Fin dai tempi più antichi il potere politico del capo di un territorio o di una tribù o
di un regno aveva la necessità di coesistere
con l’incaricato del potere religioso in senso lato. Chi in qualche modo riusciva a creare una relazione con un’entità superiore o una
divinità aveva il privilegio di essere ascoltato, talvolta obbedito, ma comunque rispettato da chi esercitava potere.
Per noi cattolici, spesso si fa riferimento
ad una frase famosa di Gesù sui rapporti tra
potere politico e potere religioso, quando nel
vangelo di Marco (12,13-17) e molto similmente in Matteo (22,15-21) e Luca (20,2026): “Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare e quello che è di Dio, a Dio”.
La ragione ben nota della risposta di Gesù al tentativo dei Farisei di metterlo in difﬁcoltà è riferita ad un fatto storico importante.
Dopo il famoso censimento voluto da Quirino (a causa del quale Giuseppe e Maria dovettero andare a Betlemme), i Romani imposero in tutti i territori conquistati una tassa annua da pagare che equivaleva al famoso denarius, la moneta che aveva su un lato
l’immagine di Tiberio imperatore e sul retro
Summus Pontifex. Dunque Cesare, appellativo con cui venivano chiamati tutti gli imperatori dopo la morte di Caio Giulio, riassumeva in sé il potere politico (imperatore)
e quello religioso (Sommo Ponteﬁce). Contro questa tassa erano scoppiate diverse rivolte, motivate dall’opposizione a pagare un
tributo all’imperatore che si sostituiva a Dio,
mentre per gli Ebrei esiste un solo Dio.
Un altro riferimento del nuovo Testamento importante per la nostra analisi è il testo
della lettera di Paolo ai Romani (13,1-7) che
riportiamo brevemente:
“Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti non c’è autorità se non
da Dio: quelle che esistono sono stabilite da Dio. E quelli che si oppongono attireranno su di sé la condanna. (omissis) Per
questo voi pagate anche le tasse (omissis).

Chiesa
Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a
chi si devono le tasse, date le tasse; a chi
l’imposta,l’imposta;a chi il timore, il timore;
a chi il rispetto, il rispetto.”
Molto si è discusso su questo testo, alcuni hanno accusato Paolo di essere troppo legato al potere di Roma, altri lo hanno visto
come portatore di una visione che pone Dio
al centro di tutto (teocentrismo) e da cui tutti
i poteri umani derivano (teocrazia).
In realtà il testo di Paolo non dice nulla
sui rapporti tra Stato e Chiesa, abbiamo voluto riportarlo perché, chi volesse approfondire la materia, spesso lo troverà citato a proposito e a sproposito a sostegno di una tesi o
dell’altra.
Torniamo a Cesare.
Indubbiamente ai tempi dell’impero romano, la religione pagana era molto funzionale alla gestione dello Stato: offriva uno
spazio adeguato alle diverse fedi e superstizioni, ma anche uno spazio limitato che non
interferiva con il funzionamento della macchina pubblica.
Per questo i primi cristiani furono perseguitati, perché si collocavano al di fuori di
quell’equilibrio Stato/religione e lo minacciavano!
Solo con l’imperatore Costantino lo Stato romano legittima ogni religione e poi negli
anni successivi il Cristianesimo diventa religione ufﬁciale.
Da allora la Chiesa romana ha curato con
grande attenzione i rapporti con i diversi regni esistenti al di fuori del territorio romano
in decadenza e dunque sempre più presenti
nella storia europea. La grande preoccupazione della Chiesa era quella di evitare che il
potere laico prendesse troppo le distanze da
essa e, con l’incoronazione di Carlo Magno,
arrivò ad affermare che il potere laico aveva
bisogno della legittimazione ecclesiale.
Nell’impero romano d’oriente invece il
potere imperiale cercava in ogni modo di sottomettere o condizionare la chiesa ortodossa.
In questa difﬁcile situazione ogni intervento di una parte era visto come pregiudizievole dall’altra.
Gli storici attribuiscono a due fondamentali ragioni questa grande separazione. Una
ragione era politica e inﬂuenzata dal potere
dello Stato e riguardava l’autorità del Papa di
Roma su tutta la Chiesa (in Oriente i sovrani
non potevano accettare questa interpretazione a scapito della loro inﬂuenza sulla Chiesa)
La seconda ragione era teologica: l’inserimento del ﬁlioque nel testo del Credo. La
formula non accettata a Costantinopoli recita tuttora “Credo nello Spirito Santo, che

e

Stato

procede dal Padre e dal Figlio (in latino appunto Filioque), e con il Padre ed il Figlio è
adorato e gloriﬁcato”. Per gli ortodossi non
era corretto introdurre il richiamo al ﬁglio
nel testo del Credo che precedentemente lo
escludeva, mentre la Chiesa di Roma voleva
rafforzare il concetto di Trinità.
Nel 1054, il Papa Leone IX inviò a Costantinopoli dal Patriarca Cerulario, capo
della Cheisa ortodossa, una delegazione guidata dal cardinale Umberto di Silvacandida
per tentare di ricomporre le controversie.
Purtroppo l’azione diplomatica non ebbe esito felice e il 16 luglio 1054, il cardinale Umberto depositò sull’altare di Santa Soﬁa una bolla di scomunica contro il patriarca Michele Cerulario e i suoi sostenitori, atto
che si ripercosse su tutta la Chiesa ortodossa. Il Patriarca Cerulario, a sua volta, rispose in modo analogo ritenendo di scomunicare il Cardinale Umberto di Silvacandida e i
suoi accompagnatori.
Lasciamo spazio a due brevi considerazioni.
In quei tempi i viaggi erano lunghi e faticosi e quindi la delegazione romana impiegò parecchio tempo per raggiungere Costantinopoli. Quando gli incontri si conclusero e
il Cardinale Umberto consegnò la scomunica
ﬁrmata da papa Leone IX, quest’ultimo era
già morto e si potrebbe discutere sul valore
giuridico di quella bolla che prendeva origine in una data in cui chi l’aveva emessa non
viveva più. Per altri la bolla già ﬁrmata prima
del viaggio era segno di una chiara volontà di
non fare alcun accordo, perché già si era decisa la scomunica, dando per scontata la lite.
Da quel momento comunque in Occiden-

te la Chiesa lavorò alacremente per riprendere il potere sulla Chiesa d’Oriente e di lì a
poco iniziarono le sanguinose guerre di liberazione del Sacro Sepolcro, denominate più
semplicemente Crociate.
Le Crociate, dette anche guerre sante, furono 8 e si succedettero per duecento anni
dal 1095 al 1274.
Il pretesto nacque dalla conquista di Costantinopoli da parte del califfato turco nel
1070.
Ma sotto la bandiera crociata, Stato e
Chiesa d’occidente furono ﬁeri alleati e tutti,
dai nobili feudali alle repubbliche marinare,
si trovarono a combattere per liberare la Terra Santa dall’occupazione turco-musulmana.
Il motivo religioso univa interessi ben diversi, economici, come il controllo dei ricchi
commerci d’Oriente e di potere, come la ricerca di una pace europea tra regni in continua guerra. A tutti partecipanti la Chiesa
prometteva dilazioni nel pagamento dei debiti e dei tributi ed indulgenze.
Nel 1204 l’antica Gerusalemme fu liberata!
Per poco più di 50 anni prese vita l’impero latino d’Oriente. Poi crollò sotto la pressione dei popoli vicini, sopravvisse senza ritrovare l’antico splendore ﬁno alla ﬁne del 1400.
Nel bilancio ﬁnale delle crociate, non
contando le migliaia di morti, le potenze marinare italiane (Genova, Pisa e Venezia) che
fornirono le ﬂotte per le spedizioni si arricchirono signiﬁcativamente con il controllo
dei commerci.
Meno famose, ma storicamente rilevanti,
furono anche le Crociate del Nord.
Iniziate nel 1195 con la chiamata alle armi del papa Celestino III furono campagne
di guerra guidate dai re cattolici di Svezia e
Danimarca contro i Paesi baltici (sassoni e
slavi) pagani, dapprima nelle terre dei Livoni (attuali abitanti di Estonia e Lettonia)
e poi anche in Russia. Anche qui mentre la
Chiesa cercava nuovi fedeli convertiti a forza, gli Stati controllavano commerci, arruolamenti di truppe, coltivazioni di terre.
Ecco dunque ancora una sorta di colonialismo che vede uniti Stato e Chiesa che si
spartivano il controllo l’uno delle terre e dei
commerci, l’altra delle anime.
Qualche anno dopo, nella conquista del
Sud America da parte dei sovrani portoghesi e spagnoli, di nuovo la Chiesa sarà pronta
a schierarsi al loro ﬁanco.
Si identiﬁcò un comune interesse e una
serie di vantaggi non collidenti ma complementari. Nuovi sudditi che condividevano
anche i valori religiosi dei conquistatori potevano iniziare una paciﬁca e fruttuosa convivenza.
Non così farà l’Inghilterra nel Nord
America e nelle Indie, lasciando autonomia
religiosa e cercando invece solo la conquista militare.
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Spulciando qua e là … nel «Bollettino del Tempio» degli anni passati...

Paolo
Cappelletto
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La «prima idea» della costruzione di un Tempio ai Becchi

La prima idea di costruire un tempio a San Giovanni Bosco nel luogo natio e della sua
fanciullezza, non era nata a tavolino, ci riferisce don Michele Molineris nel numero di dicembre del 1967, ma era maturata sotto lo stimolo dei bombardamenti dell’ultima guerra
per la salvaguardia di uomini e cose.
Era da tempo che l’allora Rettor Maggiore, don Pietro Ricaldone, maturava il proposito di far sorgere sulla collina prospiciente la Casetta, un complesso di opere in favore della
gioventù, iniziati e poi bruscamente interrotti dalla guerra. Infatti, il primo abbozzo della sistemazione di tutta l’opera che si desiderava realizzare (istituto, tempio, due porticati che si
estendevano ﬁno alla Casetta, con le quindici cappelle del rosario), fu presentato in un quadro, nel 1937, a don Ricaldone.
«Non è difﬁcile trovare testimonianze a tale proposito – afferma don Michele –, nella letteratura salesiana di quel tempo. Egli cita un passo delle “memorie” di mons. Pittini, arcivescovo di Santo Domingo e Primate delle Indie, che pubblicò nel 1950 presso la LDC. A pag.
68 egli così afferma: “Visitai don Ricaldone a Torino verso la ﬁne di giugno del 1939. Gli
chiesi un’udienza. Mi rispose di ritornare al mattino dopo nella sala capitolare, prima della
riunione del Capitolo Superiore. Infatti, ivi lo trovai mentre stava scrivendo una lettera. Io
contemplavo i quadri delle pareti tra i quali ce n’era uno misteriosamente coperto da un velo.
Quando stavo per alzarlo: – No! – mi disse, – non toccarlo ancora. – Ritirai la mano con centuplicata curiosità. Dopo qualche istante mi disse: – Senti, ﬁgliuolo. Una notte non mi lasciava dormire l’idea insistente di creare sulla collina dei Becchi, culla di Don Bosco, un insieme di ediﬁci e di opere che fossero la sintesi del programma paterno. Lo concepii e lo esposi
a un artista torinese che riprodusse il mio ideale nella forma che vedrai, – e rimosse il velo”.
Al veder l’imponente complesso di ediﬁci che circondavano la grande basilica centrale
di Don Bosco, mi sfuggì una esclamazione: – Utopia, utopia! – Per la mia bocca parlava la
grettezza del giudizio umano. Ma don Ricaldone, l’uomo di Dio, soggiunse: – La Provvidenza mi ha mandato i mezzi e vedrai domani l’inizio della realtà –.
Il giorno seguente mi recai ai Becchi con don Giraudi, economo generale. Trovai una
enorme costruzione destinata a scuola di arti graﬁche, lavori interrotti dalla guerra”».
Riprendendo il suo articolo, don Michele afferma che il primo a ricevere la conﬁdenza di
don Ricaldone riguardo alla costruzione del futuro tempio, fu il suo segretario, il quale ne
parlò con il direttore del Colle Don Bosco. Come fu che il segretario lo venne a sapere? Egli
stesso racconta il fatto:
«Avevo seguito don Ricaldone ai Becchi nel 1936 (o addirittura 1935?). Dopo la visita
al Santuario di Maria Ausiliatrice e alla Casetta, don Ricaldone mi chiese: – Hai un foglio di
carta bianca? – Non avevo lì per lì che un notes in tasca. Egli lo aprì a caso, oltre la metà, e,
mentre tracciava segni di matita sull’una e sull’altra facciatina, andava esclamando: – M’è
venuta questa idea. Un grande Tempio a Don Bosco lassù a Damevino (si chiamava così la
cascina che sorgeva al posto del Tempio e nelle cui cantine era morto il padre di Don Bosco);
una grande spianata con due braccia di porticato, come a San Pietro, ﬁn verso la Casetta, pei
pellegrinaggi che possono assistere alla messa e ricevere la benedizione da un altare a metà
facciata della chiesa; liberare la Casetta di tutto il resto e coprirla come la casa di Loreto… –
Don Ricaldone condusse in seguito ai Becchi lo scenografo del Regio (se non sbaglio) che
gli aveva fatto il diorama dell’esposizione missionaria (anno 1925), dicendogli: – Ho bisogno che venga a vedere sul posto e che poi mi faccia una scena come le dirò. Così senza tante parole potrò dire: Ecco il mio progetto!».

Don Boscoad aprile
1° aprile 1788
A Capriglio d’Asti nacque Margherita Occhiena, mamma di Don Bosco (cf Memorie
Biografiche, vol. I, 13).

2 aprile 1883
In una visita di Don Bosco ad Avignone
(Francia), la gente cominciò a tagliare pezzi della sua veste per conservarli come reliquia. Quando Don Bosco se ne accorse,
disse sorridendo: «Se almeno qualcuno me
ne regalasse una nuova». Quella stessa sera il suo ospite si affrettò a soddisfare il
desiderio di Don Bosco (cf MB, vol. XVI,
57-58).
4 aprile 1863
Il Sabato Santo, Don Bosco, stanco per
aver confessato molto, svenne in sacrestia.
«Perché non si riposa un poco?», gli dissero i suoi giovani. «Come potrei riposare
se il demonio non si riposa mai?», rispose
Don Bosco (cf MB, vol.VII, 413).
10 aprile 1885
A Marsiglia una signora paralitica guarì istantaneamente dopo la benedizione e
la preghiera di Don Bosco. Questi chiese
alla signora guarita di camminare con un
bastone perché la guarigione non facesse
troppo chiasso (cf MB, vol. XVII, 436).

Claudio Russo

18 aprile 1834
La domanda che Don Bosco fece per essere accettato dai Francescani fu accolta.
Prima di entrarvi, egli andò a domandare
consiglio a don Cafasso, suo direttore spirituale, il quale lo dissuase, e così Giovanni ritornò in seminario (cf MB, vol. I, 301305).
21 aprile 1880
Lo studenti Mari, del seminario di Mogliano, che aveva piuttosto poco rispetto dei
preti e dei religiosi, si sentì dire da Don
Bosco: «Un giorno tu sarai prete e religioso». Il giovane a queste parole rise sprezzante. Ma dieci anni dopo partì come missionario francescano in America (cf MB,
vol. XIV, 481-482).
26 aprile 1884
All’apertura dell’Esposizione nazionale di
commercio e delle arti a Torino, i visitatori ammirarono un grande stand di Don Bosco. Si trattava di una fabbrica di carta, tipografia, fonderia di caratteri, stampa e legatoria dei Salesiani. Una novità per i tempi: un prete all’esposizione di commercio
(cf MB, vol. XVII, capo IX).

11 aprile 1858
Durante una passeggiata a Roma, in compagnia del cardinal Tosti, Don Bosco gli
mostrò come si pratica il sistema preventivo, prendendo parte al gioco di alcuni ragazzi in Piazza del Popolo (cf MB V, 917918).

27 aprile 1865
Fu posta la prima pietra della chiesa di Maria Ausiliatrice a Torino. Mons. Odone, vescovo di Susa, compì il rito sacro in presenza del Principe Amedeo di Savoia, duca di Aosta. Il canonico Gastaldi, amico e
cooperatore di Don Bosco, tenne il discorso di circostanza (cf MB, vol, VIII, 97-103,
1035-1047).

12 aprile 1846
Il giorno di Pasqua, Don Bosco prese possesso della casa Pinardi. L’Oratorio ambulante era finalmente arrivato al suo posto
definito, che non era altro che una tettoia accanto a una casa di cattiva fama, vista in sogno da Don Bosco per tre volte.
«Un giorno noi pregheremo qui in una bella cappella», dirà qualche giorno dopo ai
suoi ragazzi (cf MB, vol. II, 428, 439-440).

28 aprile 1883
Durante un soggiorno a Parigi, Don Bosco celebrò la Santa Messa in questo giorno per la conversione dei peccatori, nella
chiesa di Nostra Signora delle Vittorie. Alle ore 7 la chiesa era già strapiena, nonostante che la Messa cominciasse alle ore
9. A una signora curiosa qualcuno rispose:
«È la Messa dei peccatori, detta oggi da un
Santo» (cf MB,vol. XV, 88).
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Don Emilio Zeni
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Come i Discepoli di Emmaus,
scoraggiati e delusi

Anche noi, lungo il faticoso cammino del nostro tempo, siamo tentati di sospirare scoraggiati: “Speravamo e invece...”. Speravamo che dopo la terribile esperienza dell’olocausto, dopo le distruzioni e la fatica della ricostruzione,
dopo la caduta del muro di Berlino e del
nefasto colosso comunista, alle soglie
del Grande Giubileo, prevalesse finalmente un generale “buon senso” volto a
costruire pace e benessere per tutti. Speravamo, e invece ancora morti, deportazioni, distruzioni, efferatezze oltre ogni
limite umano, tanto pianto e tanta disperazione...
Eppure non vogliamo rassegnarci a
credere che la speranza abbia finito il
suo corso come l’ultima “dea”. Davanti
al mistero della croce e della Risurrezione non possiamo demordere dalla tenacia costruttiva di annunciare, con la vita,
che Cristo è risorto, e che noi seguiamo,
sia pure con il fiato corto, ma con pervicace ottimismo, il Dio dei vivi, Colui che
non vuole la morte, ma la vita.
La speranza va costruita sulla base di
una pace che nasce ed è coltivata nell’anima del singolo prima che altrove.
Pace con se stessi, riconoscenti per
quello che si è, uomo o donna, consacrato o laico, sacerdote o semplice- mente
battezzato, consapevoli che stiamo vivendo un progetto di amore divino, impegnativo per noi e per l’umanità.
Pace con il prossimo, meritevole o
no, in un atteggiamento attivo per far co-

noscere il bene, per arginare il male, per
cercare le vie della concordia, accettando la fatica, anche l’umiliazione, al seguito di Cristo di cui ben conosciamo il
prezzo pagato.
Pace con Dio, alla ricerca della sua
volontà posta nei comandamenti che sono la “Carta della Alleanza” da Lui stipulata con il suo popolo per il bene comune, e nel co- mandamento nuovo dell’Amore che ne è l’aggiornamento definitivo e più sublime, il “lascia-passare” per
un regno dove “le spade si convertono
in vomeri” e dove “l’agnello s’accuccia
con il leone” senza paura.
Utopia? Per chi non crede, forse sì.
Per chi crede è certezza. Cresce così la
speranza che si esprime in un modo di
vivere dove non c’è più spazio per le
compromissioni di interessi, dove, anche
e soprattutto nel proprio segreto prima
che alla luce del sole, non si aprono le
porte a sentimenti di rifiuto nei confronti
di colui che è povero non solo di risorse,
ma anche, di fede e di umanità; dove al
posto delle maledizioni si pone l’umile
atteggiamento della preghiera allo Spirito perché illumini le menti, muova cuore verso il bene, dia forza di conversione.
Forse anche i nostri discorsi di credenti corrono sul filo tagliente della voglia di vendetta e di soppressione, e l’amore evangelico, anche per il nemico,
viene sistematicamente soffocato facendo crescere logiche umane che, fin
dall’inizio dei tempi, hanno portato sangue, disperazione, pianto.
Riusciranno i nostri encomiabili volontari che distribuiscono il pane moltiplicato dalla generosità di tanti, a donare
anche il pane del perdono, per spezzare
definitivamente la catena della vendetta
che potrebbe offrire nuovi e più efferati
spettacoli di morte? Vogliamo sperare di
sì, soprattutto se noi, dalle sponde riservate agli “spettatori” riusciremo a ripulire il cuore e passare più tempo in preghiera che in lamentose quanto inconcludenti recriminazioni. Poiché a Dio nulla
è impossibile.

CR O N A CA
MARZO - Continuazione
Lunedì 6. Giungono in visita un gruppo
di lingua spagnola, visitano guidati dall’infaticabile don Louis Roson, celebrano la S.
Messa alle 12 nel Santuarietto di Maria Ausiliatrice. A casa giovani pernottano le terze
medie dell’istituto di Torino Valsalice.
Giovedì 9. Hanno inizio oggi gli esercizi
spirituali per i giovani del biennio superiore
del Piemonte e Valle d’Aosta guidati da don
Fabiano Gheller.
Venerdì 10. Suor Anna Maria Geuna conduce un gruppo di ragazzi del liceo di Torino - Via Cumiana, hanno la S. Messa al
Santuarietto di Maria Ausiliatrice nel primo pomeriggio. Intorno alle ore 10 è in arrivo un bel gruppone dell’Istituto don Bosco
di Verona. Mentre a casa Mazzarello, casa
giovani e in istituto giungono i preadolescenti dell’ispettoria Lombardo Emiliana per
gli esercizi spirituali vocazionali che si concluderanno poi domenica 12, sono guidati
dall’incaricato della pastorale giovanile della Lombardia: don Elio Cesari e da don Andrea Checchinato, un grande gruppo molto
ben animato.
Sabato 11. Anche in questa giornata sostano al Colle numerosi gruppi: l’oratorio di
Carugate (MI) con don Simone Arosio. Il
gruppo dei giovani del biennio dell’oratorio
Salesiano di Vercelli che vengono guidati
dal nostro Direttore, don Luca Barone. L’oratorio di Colico (LC) con don Stefano Rampoldi. Il gruppo della Parrocchia Sacro Cuo-

Luciano
Pelissero

re di Gesù di Torino che vengono accolti ed
accompagnati dal nostro Beppe Ruaro.
Domenica 12. A casa Zatti pernotta un
gruppo della Repubblica Ceca di Brno.
Lunedì 13. Abbiamo un periodo di giornate molto belle, con temperature superiori
alla media stagionale, per questo molte persone approﬁttano anche per momenti di svago tra queste colline e visitano volentieri anche il nostro centro, soffermandosi a volte a
lungo in adorazione presso il Santuarietto di
Maria Ausiliatrice o per le confessioni in Basilica. A casa giovani giungono i giovani del
CFP del S. Zeno di Verona, e si turneranno le varie classi per tutta la settimana per
gli esercizi spirituali sui luoghi di don Bosco
guidati da don Michele.
Giovedì 16. Un bel gruppo dall’Ungheria raggiunge il Colle, e celebra la S. Messa
nella Basilica inferiore.
Venerdì 17. Un gruppo dal Giappone visita la Basilica di don Bosco con guida propria. Un’ottantina di giovani giunge dal don
Bosco di Verona. I ragazzi del catechismo
di Baldisssero Torinese s’incontrano con
il rettore in sala bianca e poi visitano guidati sempre dal Rettore. Alle 21,45 il gruppo CEM delle medie guidato da don Gianni
Asti si ritrova al Santuarietto di Maria Ausiliatrice per un momento di preghiera e adorazione. In casa giovani e Mazzarello pernottano gli adolescenti dei Salesiani dell’ILE, mentre in istituto pernottano le adolescenti delle FMA dell’ILE (Ispettoria Lombardo Emiliana) che faranno ﬁno a domenica

CFP Scuola salesiana di San Benigno (TO).
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CFP Scuola salesiana di San Zeno (VR).

gli esercizi spirituali, con alcuni momenti di
cammino divisi tra maschi e femmine ed alcuni momenti insieme.
Domenica 19. Abbiamo gruppi da Casatenovo (MI); il gruppo culturale “Madre
Teresa” degli Albanesi residenti in Piemonte, è con loro l’incaricato nazionale don Pasquale Ferraro e il nostro don Quagliotto della comunità salesiana di Asti, celebrano la S.
Messa nella basilica inferiore alle 10,30. Alle
11 celebra al Santuarietto un gruppo di Slovacchi; alle 12 celebra al Santuarietto la fraternità Nazarena. Ancora al Santuarietto celebra alle 15 la parrocchia S. Antonio Abate
di Piacenza con don Fabio Galli.
Tutta la settimana prosegue poi un via
vai continuo di gruppi di diversa provenienza. Un gruppo spagnolo da Aviles; un grupCoro “Incanto” di San Michele all’Adige (TN).
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po di oltre 100 ragazzi da Torino - Valsalice
con il loro direttore, don Piermario Majnetti;
un gruppo di giovani del CFP di S. Benigno
Canavese (TO); pernottano in casa giovani
e casa Zatti 115 ragazzi del CFP di Fossano
(CN); la scuola media di Torino - Monterosa raggiunge il Colle per un ritiro spirituale.
Altro gruppo è quello della scuola primaria
di Borgaretto (TO); un gruppo di formatori
di ERASMUS di lingua spagnola; gli allievi di prima media di Alessandria con suor
Giovanna Pertusati; il gruppo da Tagliuno
(BG); don Paolo Fichera accompagna i suoi
ragazzi da Catania.
Sabato 25. Abbiamo la presenza del
grande gruppo di preghiera Padre Pio di tutto il Piemonte, sono oltre 500 e occupano la
Basilica superiore per tutta la mattinata, portano ed espongono alla venerazione dei fedeli il saio di S. Pio da Pietralcina. In giornata
giungono i cooperatori delle FMA di Nizza
Monferrato (AT). A casa Zatti pernotta don
Paolucci con il gruppo di Gassino (TO); a
casa giovani pernotta il gruppo di S. Michele all’Adige (TN) con un buon coro di voci bianche.
Domenica 26. Anche oggi è una giornata
congestionata per la presenza di molti gruppi. sosta al Colle un gruppo da Parma con
don Luca Brusco; Un gruppo da Leinì (TO);
il gruppo parrocchiale da Bricherasio (TO);
un bel gruppo di ciclisti coordinati dal dott.
Gabriele Pozzo che ricevono poi la benedizione sul sagrato della Basilica dal Rettore,
don Ezio Orsini; Il gruppo di voci bianche di
S. Michele all’Adige (TN), paese che ha dato i natali al nostro don Emilio Zeni, anima
la S. messa delle ore 11.
Ancora altra settimana molto ricca di
presenze di gruppi sia per la sola giornata
che per il pernottamento. Impossibile nominarli tutti ci limitiamo ai più consistenti a livello numerico senza però dimenticare nella
nostra preghiera anche tutti gli altri più piccoli, ma altrettanto importanti. Abbiamo un
altro gruppo di giovani da S. Benigno Canavese (TO); il gruppo “Unitre” di Avigliana (TO); l’istituto Gerini di Roma; Il CFP di
Vigliano Biellese; il CFP di Fossano (CN);
un gruppo da Monteﬁascone di Viterbo; i
giovani del “Don Bosco Village “di Milano;
i ragazzi della scuola media “Meucci” di Torino; il gruppo di ragazzi del catechismo di
Beinasco (TO); il gruppo del C.U.S: di Torino – Valdocco; la Parrocchia S. Maria Goretti di Torino; un gruppo da Bandissero
Torinese; ben due gruppi diversi dal Belgio;
un gruppo da Vimodrone (Mi); la parrocchia di Carignano (TO); un bel gruppo vivace da Bolzano; il gruppo parrocchiale Beati Parroci da Torino. Ed arriviamo ormai ai
primi giorni di Aprile che ci preparano alla
conclusione del tempo forte di Quaresima ed
entrare nel tempo ancora più forte della Settimana Santa che ci porterà a rivivere i più
grandi eventi della nostra fede.

Dalla provincia di Milano.

Esercizi spirituali dei Salesiani di lingua spagnola con don Chávez.
Liceo salesiano dall’Ungheria.
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Exallievi Colle Don Bosco
Convegno Annuale
Domenica 21 maggio 2017
Ritrovo al Colle Don Bosco, ore 10
Informazioni e prenotazioni
Convegno Exallievi e soggiorno estivo a Bardonecchia
Marco Gallo
335.75.68.604 - 340.22.97.214
Valerio Benna
339.65.39.892
Giuseppe Cardente
011.935.90.92 - 333.34.93.964
Angelo Giordana
011.800.17.48 - 347.04.71.762

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.

