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Carissimo amico
e carissima amica!

  Editoriale

Il Sinodo ha rilanciato l’impegno 
della Comunità cristiana nel for-
mare, consolidare, difendere, ali-
mentare la vita familiare dei cre-
denti perché sia un faro di luce 
per tutta la società.
La luce della Verità che da Cristo in 
avanti la Chiesa ha sempre procla-
mato e difeso, si è arricchita della 
Misericordia che va in cerca delle 
persone che nelle vicende fami-
liari hanno subito ferite dolorose, 
per far loro sperimentare un clima 
di amore fraterno e solidale che 
sia segno e anticipazione dell’A-
more di Dio per loro e rimuova 
eventuali barriere perché possano 
partecipare almeno in parte alla 
vita della Comunità cristiana.

La festa dell’Immacolata è la pro-
va evidente che il progetto di Dio è Misericordioso. 
“Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha vo-
luto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per 
questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata 
nell’amore, perché diventasse la Madre del Redento-
re dell’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, Dio ri-
sponde con la pienezza del perdono”.  

Maria Immacolata, la nuo-
va Eva che deve partori-
re il nuovo Adamo è una 
luce che dà gioia al cuore, 
alimenta la speranza e, 
quest’anno, spalanca la 
Porta Santa della Miseri-
cordia. 

Allegato alla rivista trovi 
il calendario 2016, che 
sviluppa, nei dodici mesi, 
il tema della Misericor-
dia, splendidamente il-
lustrato dai quadri di un 
grande pittore francese 

contemporaneo: Arcabas, alias 
Jean-Marie Pirot. 

Il NATALE di Cristo, coinvolge 
in un unica festa Gesù, Maria, e 
anche Giuseppe. Il progetto del 
Padre prende letteralmente cor-
po, diventa concreto, verificabile, 
riempie il cuore di ogni uomo di 
gioia e di pace. L’azione dello Spi-
rito Santo nel grembo di Maria, 
sua sposa, ha dato vita al corpo di 
Cristo. Quel corpo che gli permet-
terà di vivere come noi, con noi, 
ma soprattutto “per noi” fino al 
gesto supremo dell’amore obbe-
diente che si immola sulla croce. 
Quel corpo che, risorto, alimenta 
la nostra fame di eternità nel far-
si cibo eucaristico. Quel corpo ri-
sorto di cui facciamo parte come 

cellule vive. Chiediamo a Maria di intercedere perché 
ognuno di noi, sia docile all’azione dello Spirito Santo 
che vuol far nascere e crescere Gesù anche in noi, per 
essere creature nuove; fino a quando tutti insieme di-
venteremo uomini perfetti, degni della infinita gran-
dezza di Cristo che riempie l’universo.  Questo è il mio 
augurio natalizio per te che leggi, per i tuoi familiari, 
per ogni persona al mondo.

Chiudo con una richiesta di aiuto economico di cui non 
mi vergogno:  ti chiedo di aiutarci generosamente, 
perché dalle tue offerte dipende, oltre alla continuità 
di questa pubblicazione, oltre alla gioia di essere in 
comunione con te per sostenere la fede, dipende an-
che l’aiuto ai missionari per continuare il loro lavoro; 
ma soprattutto dalle tue offerte dipende la possibilità 
di sostenere il cammino di preparazione al Sacerdozio 
dei giovanotti che, nonostante le logiche di questo 
mondo utilitarista, hanno deciso di donarsi totalmen-
te al Signore nel prezioso servizio dell’educazione dei 
giovani.

Invoco su di te e sulla tua famiglia la benedizione del 
Padre
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  Spiritualità

Anno Santo
della

Misericordia

“Nei tempi passati Dio parlò molte volte e in 
molti modi ai nostri padri, per mezzo dei profeti. 
Ora invece, in questi tempi che sono gli ultimi, ha 
parlato a noi, per mezzo del Figlio” (Lettera agli 
Ebrei, capitolo 1). Oggi, 8 dicembre 2015 e fino al 
20 novembre 2016, Dio parla a noi per mezzo di 
Papa Francesco e ci invita a conversione.
“Quindi, noi siamo ambasciatori inviati da Cristo, 
ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo no-
stro. Vi supplichiamo da parte di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio.  …  Come collaboratori di Dio 
vi esortiamo a non trascurare la grazia di Dio che 
avete ricevuto.  Infatti Dio dice: “Nell’ora della 
mia misericordia ti ho ascoltato nel giorno della 
salvezza ti sono venuto in aiuto”. Ecco, questa è 
l’ora della misericordia di Dio, questo è il giorno 
della salvezza”. (Seconda lettera ai cristiani di Co-
rinto cap. 5-6)
Il forte vento dello Spirito Santo soffia su questa 
nostra società spiritualmente morta, per infon-
derle nuova vita; è una occasione unica, da non 
trascurare.

Sentiti interpellato 
personalmente da 4 impegni!

Gesù sta passando e ti chiama; lasciati affascinare 
da Lui e decidi di prendere sul serio il suo amore. 
Gesù ti guarda dritto negli occhi e ti propone 
di entrare in una intimità più profonda con Lui. 
Come a Pietro, per tre volte ossia ad ogni occa-
sione, ti dice: “Mi ami tu? Mi ami più delle false 
proposte di realizzazione umana?”.

1. Dalle preghiere alla preghiera. Gesù non ti 
chiede di aumentare le parole con cui ti rivolgi a 
Lui, ma di prendere un tempo per dialogare con 
Lui e confrontare le tue scelte con le sue.

2. Dai riti esteriori, ai gesti d’amore. Non ti chie-
de di aggiungere impegni di natura religiosa 
alle molte cose che hai da fare, ma di riempire 
di amore ogni azione che compi, ogni relazione 
umana, ogni rapporto lavorativo, ogni rito.
 
3. Da una conoscenza generica di Gesù alla let-
tura quotidiana della Parola. Non si può avere 
intimità con una persona sconosciuta o, peggio 
ancora, costruita dalla nostra fantasia. Per pren-
dere coscienza di quanto Lui ci ama dobbiamo 
ascoltare quello che Lui dice, leggere i messag-

don Ferdinando Colombo, salesiano
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Dobbiamo incoraggiare gesti di perdono, di ri-
conciliazione da vivere prima in famiglia per ave-
re poi il coraggio di viverli nel mondo del lavoro, 
nella scuola, nel condominio.
Tutti  questi gesti arricchiranno la liturgia eucari-
stica domenicale, per cui finalmente passeremo 
dal “sentir Messa” al “celebrare l’Eucaristia” che 
deve diventare la nostra Pasqua settimanale, os-
sia l’incontro delle persone che, dalla Parola e dal 
Corpo di Cristo condivisi, vogliono attingere la 
forza di far morire gli egoismi dell’uomo vecchio 
e far risorgere la volontà di amare. 

Sentiti parte della Chiesa 
universale!

Il pellegrinaggio alla Cattedrale, ad un Santuario 
significativo, a Roma diventeranno il segno visi-
bile di una realtà sociale importante: siamo un 
popolo in cammino, abbiamo un Pastore a cui il 
Signore ci ha affidati, abbiamo fratelli e sorelle 
da conoscere, sostenere, amare.
Attraverseremo da penitenti la Porta Santa, la 
porta che ci immette nel cuore della Comunità 
ecclesiale per manifestare visibilmente che siamo 
entrati in un cammino di conversione. Chiunque 
entrerà per questa porta potrà sperimentare l’a-
more di Dio che consola, che perdona e dona spe-
ranza.

Costruisci segni di misericordia!

   Le tradizionali opere di misericordia mate-
riali e spirituali non hanno perso il loro valore e 
la loro efficacia. Ci sono anche proposte nuove: 
portare la pace nel condominio; rendersi dispo-
nibili all’affido, all’adozione; assumere volon-
tariamente ruoli di responsabilità nella scuola, 
negli organismi rappresentativi delle istituzioni, 
del mondo del lavoro; custodire il creato in tutte 
le sue forme; ecc. In definitiva testimoniare con 
gesti di vita reali e verificabili che il volto della 
Comunità cristiana è quello della misericordia.
Comportiamoci come Gesù che ha curato i malati 
nel corpo, i malati nello spirito, le persone travol-
te dal peccato, le persone schiave di un religiosi-
tà esteriore e sempre con l’intento di mostrare il 
volto del Padre Misericordioso che ama sempre e 
gratuitamente i suoi figli ed in particolare quelli 
che la logica delle società umane esclude o pena-
lizza. 

gi d’amore che ha mandato. Lui è la Parola, è la 
luce, è la vita. “Colui che è “la Parola” è diventato 
un uomo e ha vissuto in mezzo a noi uomini. Noi 
abbiamo contemplato il suo splendore divino. È 
lo splendore del Figlio unico di Dio Padre pieno 
di grazia e di verità!“ (Vangelo di Giovanni cap 1)

4. Dalla Confessione alla Riconciliazione. Non si 
tratta di pulire la coscienza per sentirci a posto, 
ma di decidere di lasciarci abbracciare da Cristo. 
Nell’abbraccio del perdono, il suo amore gratuito 
e misericordioso ci aiuta a riconoscere che il no-
stro modo di agire non genera gioia, vita, corag-
gio, ma va verso la morte spirituale. 
Riconciliati con Cristo, il dono dello Spirito Santo, 
che è il grande protagonista del Sacramento della 
Riconciliazione, ci rigenera, abilitandoci a vivere 
con gioia vera e nuovo coraggio una vita caratte-
rizzata dalla capacità di smettere di pensare a noi 
stessi per costruire fraternità e giustizia.
Il nostro ingresso nell’Anno Santo della Miseri-
cordia passa necessariamente dalla celebrazione 
del Sacramento della Riconciliazione.

Collabora alla costruzione 
della Comunità!

“Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi”. 
Questo è il termine di confronto, l’unità di misura 
per verificare la crescita della Comunità cristiana. 
Le relazioni umane tra i credenti devono testimo-
niare che noi ci fidiamo di Dio, pur utilizzando i 
beni materiali, e crediamo che questa vita prepa-
ra quella definitiva.
Il punto d‘arrivo a cui dobbiamo tendere in que-
sta vita, il traguardo che da mille esperienze per-
sonali diverse ci può raccogliere in unità, è la ca-
pacità di vivere come “un cuor solo e un’anima 
sola” perché abbiamo preso coscienza di essere 
già membra gli uni degli altri, cellule vive del 
Corpo di Cristo; anche se questa realtà, miste-
riosa ma sostanziale, si rivelerà in pienezza solo 
dopo il nostro passaggio, la nostra “Pasqua”, at-
traverso la morte e la risurrezione (la morte non 
ci fa più paura perché è ormai illuminata dalla 
Pasqua di Cristo). Concretamente dobbiamo invi-
tare la comunità ad essere disponibile a verificare 
la sua capacità di  ascolto e di dialogo per aprire 
le porte senza paura a chi ci chiede di camminare 
con noi. Dobbiamo rinvigorire le strutture di ac-
coglienza solidale, di ricerca delle persone sole, 
stanche, disilluse, ferite, schiacciate. 
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 Sinodo

Ci regaliamo 
un figlio
all’anno

di Monica Cinghi e Francesco Giordano

Foto RebeschiniEccoci qua: una bella squadra! 
 Ogni giorno scendono in campo tre-
dici persone; se contiamo le “riserve” de-
gli anni passati, i giocatori arrivano a 17 più 
due scalcagnati allenatori… Siamo Monica e 
Francesco sposi da 19 anni e come dono per 
ogni anniversario ci regaliamo un figlio. Sia-
mo membri dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi, 
da sempre la nostra famiglia è aperta all’acco-
glienza. Ed è così che abbiamo 4 figli naturali 
Chiara di 18 anni, Samuele di 14 e Elia di 8 e 
Marta di 4 anni. 

Gli altri bimbi e ragazzi sono accolti in affida-
mento. Martin è arrivato da noi quando aveva 
24 mesi, ora ha 20 anni; è il saggio della no-
stra famiglia perché non avendo la possibilità 
di camminare concentra tutta la sua forza nel 
cuore e nella mente. 
Un altro ragazzo di 22 anni, P. che vive con noi 
dall’età di 5 anni, è riuscito a recuperare un po’ di 
serenità e anche di salute dopo un brutto perio-
do di sofferenza; ed ora insieme a Martin stanno 
progettando di vivere in autonomia, appena la 
situazione lavorativa si stabilizza.
Gli altri figli hanno 6, 9 e 11 anni; sono le altre 
perle della nostra famiglia, sono tre fratelli en-
trati a far parte della nostra famiglia 5 anni fa,  
in un momento di particolare sofferenza per al-
cune difficoltà avute con un ragazzo accolto, ma 
abbiamo detto “Sì” perché Don Oreste ci ricor-
dava sempre: “Le cose belle prima si fanno, poi si 
pensano!”.

L’Amore ci prende ventiquattr’ore   
su ventiquattro! 

È una bella impresa organizzare la giornata con 
le esigenze di tutti, nella scuola e nelle varie at-
tività sportive e parrocchiali. Se passa qualche 
amico a salutare è quasi scontato che si fermi 
a mangiare con noi, non si corre il rischio di 
annoiarsi e soprattutto, durante i pasti, non si 
sente il rumore delle posate sui piatti, ma un 
gran vociare perché tutti vogliono raccontare 
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detto: “Mamma, papà, se sarà malato gli vorre-
mo ancora più bene!”; “lo aiuteremo noi a cre-
scere”; Samuele, che aveva 5 anni, ci disse: “A me 
piace ancora di più perché non è della serie…”. 
Queste parole ci riempirono il cuore di serenità e 
ci fecero sentire ancora più uniti.
E così è stato: durante i mesi di permanenza in 
ospedale si sono responsabilizzati e si sono resi 
disponibili per le piccole faccende di casa.

Quando siamo tornati a casa Elia ha trovato dei 
fratelli unici che da subito lo hanno amato e ac-
colto come un tesoro prezioso e hanno insegnato 
anche a noi il vero amore verso i più piccoli e de-
boli. È anche grazie a lui che abbiamo compreso 
le parole pronunciate da Papa Giovanni Paolo II 
durante un’udienza con la comunità, “Siate la te-
nerezza di Dio nel mondo!”
A dicembre 2014, Elia ha avuto la gioia di abbrac-
ciare e baciare Papa Francesco, l’immagine della 
tenerezza di Dio!
È difficile riassumere in poche righe il carisma 
di Don Oreste nostro fondatore. Ma vi lasciamo 
ugualmente un pensiero. Ciao a tutti! 

    Monica e Francesco

“Il dovere, una volta che l’hai compiuto, 
sei a posto e puoi passare 
tutto il resto del tuo tempo come vuoi.
L’ Amore invece ci prende ventiquattr’ore 
su ventiquattro! 
È tutto un modo di pensare diverso,
è il modo di pensare del Signore, 
è il modo di pensare del Vangelo”.

Don Oreste Benzi

cosa è accaduto durante la giornata!
Ci sono anche momenti di incomprensione, quan-
do si corre troppo e si rischia di non prestare suf-
ficiente attenzione a tutti; in queste occasioni 
ci fermiamo per un momento di preghiera tutti 
insieme, che ci dà la forza per ripartire con gio-
ia ed entusiasmo. Abbiamo vissuto momenti di 
sconforto quando, con tre fratelli ormai venten-
ni, sembrava non ci fosse più alcuna possibilità di 
dialogo e quindi la scelta di lasciare la casa per 
avventurarsi in una “vita un po’ più libera e speri-
colata”. Tutto è parso un fallimento!
A distanza di un paio d’anni sono tornati perché 
il bisogno di famiglia e di amore era più forte 
di qualunque esperienza da sballo. Stanno co-
struendo il loro futuro, il più grande ci ha dato la 
gioia di essere nonni (a 40 anni è bello!!)

La Casa Famiglia San Luca
 Inoltre la nostra casa è situata vicino ad una 
casa di esercizi spirituali, che la Diocesi di cui fac-
ciamo parte, ci ha chiesto di gestire con il nostro 
carisma. Accogliamo persone in difficoltà, princi-
palmente donne maltrattate e i loro bambini, e 
attraverso il lavoro quotidiano di servizio e pu-
lizia possono ritrovare la gioia di vivere e speri-
mentare l’amore di Dio. In questa realtà di pre-
ghiera e accoglienza possiamo sperimentare ogni 
giorno, come il Signore si serva dei piccoli e dei 
poveri per la nostra continua conversione.

Che bello quando i segni 
confermano il tuo cammino!

Erano 10 anni che facevamo parte dell’Associa-
zione Comunità Papa Giovanni XXIII e vivevano 
con noi già alcuni figli. La condivisione con i bam-
bini disabili ci aveva fin da subito resi partecipi 
di un mondo limpido e genuino. L’innocenza di 
Martin e la sua sensibilità ci avevano fatto capire 
quanto valesse la vita di ognuno e proprio loro, i 
nostri piccoli, ci hanno aiutato a superare il mo-
mento di smarrimento quando i medici ci hanno 
comunicato che il nostro terzo figlio naturale sa-
rebbe nato affetto da sindrome di Down.
Aveva una grave malformazione cardiaca per cui 
era a rischio di vita; ne abbiamo parlato con i no-
stri figli, seppur piccoli… loro, con tanta semplici-
tà, ma allo stesso tempo tanta sincerità ci hanno 
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don Cesare Bissoli, salesiano

Papa 
Francesco, 

il Misericordioso

Se facessimo una domanda  ai nostri lettori: quale 
parola, e quindi quale  pensiero sta più a cuore a 
Papa Francesco, la risposta facilmente sarebbe: mi-
sericordia. Il Card. Kasper afferma che “misericordia 
è parola chiave del pontificato” di Francesco.  
Qualche sua espressione: 
”Misericordia: è  la parola che esprime il mistero del- 
la SS.Trinità. 
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale 
Dio ci viene incontro.
Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel 
cuore di ogni persona quando guarda con occhi sin-
ceri il fratello che incontra nel camino della vita. 
Misericordia: la via che unisce Dio e l’uomo, perché 
apre alla speranza di essere amati per sempre no-
nostante il limite del nostro peccato” 
(Bolla di indizione del Giubileo, n. 2).
Perché questa insistenza intensa e continua? Merita 
distinguere tre aspetti: come il Papa parla di miseri-
cordia, come il Papa fa misericordia, come noi pos-
siamo provare la misericordia.

Francesco, Papa della misericordia 
di Dio

Va subito rigettata quella superficiale impressione 
di un Dio di manica larga, che perdona sempre e co-
munque, come uno sportello  automatico,  tanto da 
far dire “pecchiamo pure, già tanto Dio perdona: lo 
dice papa Francesco!”.
In realtà dietro la parola misericordia ci sta una vi-
sione drammatica della storia, fatta di violenza, di 
paura, di solitudine, da cui soltanto la  misericordia 
di Dio libera e garantisce un felice esito. Una rap-
presentazione plastica, l’ha offerta Gesù nella cele-

bre parabola del figlio prodigo, o meglio del Padre 
prodigo di amore, cioè misericordioso (Lc 15, 11-32).
Ne scaturisce una sequenza di affermazioni:

 Secondo la rivelazione attestata dalla Bibbia, Dio 
ama così tanto l’uomo,  da crearlo  come uomo e 
donna che si amano e li ospita nella sua casa-giardi-
no (Gen 2).

 Purtroppo i due ospiti peccano, rompono il patto 
con Dio, perdono il giardino, la  vita è prigioniera 
della morte (Gen 3).

 Ma ecco la novità di Dio che ama l’uomo, vuole 
salvarlo. Allora, come ha detto S. Agostino, si sono 
confrontate due realtà: la miseria dell’uomo e la 
misericordia di Dio. E questa ha vinto. La misericor-
dia è dunque questo “amore della seconda volta”, 
amore di ricupero.  E Dio vorrà essere sempre mise-
ricordioso con l’uomo. Lo dice come un ritornello 
Papa Francesco: ”Dio è misericordioso, sempre, do-
vunque e per tutti”.

 Verrebbe da dire che facendo così Dio gioca quasi 
una carta d’azzardo. È sua convinzione (convinzio-
ne di Dio!) che l’uomo che Lui ama si convertirà, 
tornerà a Lui e  resterà fedele, assai più che se lo 
minacciasse con la paura del castigo. Lo afferma Lui 
stesso: “Non voglio la morte del peccatore, ma che 
si converta e viva” (Ez 33,11).

 Dio non sbaglia, perché è sempre padre del figlio 
che scappa di casa e il figlio di fatto ritorna a colui 
che riconosce finalmente come padre buono.

 Però proprio nella parabola di Gesù detta sopra, 
si nota che il figlio sbandato si rende conto di ave-
re sbagliato e compie un cammino di conversione. 
La misericordia dunque attiva la responsabilità 
dell’uomo, ne illumina la coscienza, ne attende la 
libera scelta e quindi solo allora quando il figlio si 
butta nelle braccia aperte del padre, allora il padre 
può esprimergli l’abbraccio del perdono, il bacio di 
pace e l’inizio di una grande festa (cfr Lc 15, 11-32). 

 La misericordia di Dio non è dunque un atto but-
tato lì per buonismo. È una vera e propria pedago-
gia che porta la persona ad una fede vera, ad una 
coscienza matura. 

Vi è un ultimo dato fondamentale da ricordare: il 
ruolo di Gesù. Dice Papa Francesco: “Gesù Cristo è il 
volto della misericordia del Padre” (Bolla, n. 1). 
E aggiunge: “Gesù di Nazareth con la sua parola, 
con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la 
misericordia di Dio”. Quindi la misericordia di Dio 

Vita ecclesiale
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va appresa alla scuola di Gesù nel vangelo: come 
avvicina i peccatori e li porta a Dio. Pensiamo a Zac-
cheo, all’adultera, alla Maddalena…

La misericordia di Papa Francesco
 Nel parlare della misericordia di Dio è credibile 
solo colui che opera la misericordia a nome di Dio.
Papa Francesco fa la misericordia di cui parla, con 
segni chiari e continui. E la gente se ne accorge. 
E applaude vivacemente.

Si potrebbe fare una mappa intelligente dell’opera-
to del Papa verso una categoria privilegiata: i pove-
ri. In questa categoria vi rientrano un mare di inizia-
tive che hanno fin qui stupito, commosso, attratto 
le persone, provocando l’imitazione.

Notiamo qualche dato così in ordine sparso: in Ita-
lia e all’estero è andato più volte dai carcerati,  cui 
una  volta ha lavato i piedi il giovedì santo, e tra 
queste persone recluse, ha voluto incontrare  i gio-
vani emarginati; i disabili sono suoi amici preferiti, 
assieme ai malati: li vuole sempre in prima fila, sor-
ride loro, li accarezza, li benedice uno per uno; Papa 
Francesco predilige i bambini, perché sono i più fra-
gili e dunque amati e protetti da Dio che è Padre; è 
continua  l’attenzione agli immigrati, in cui rientra 
il  gesto indimenticabile di Francesco a  Lampedusa;  

chiama i poveri della sua diocesi di Roma a  fare 
Natale con Lui, fa vedere la Cappella Sistina solo 
per loro, li invita ad  un concerto in aula Paolo VI 
ai primi posti, dove normalmente vanno i VIP; e 
poi offre loro  la  possibilità del barbiere, della doc-
cia, del sacco a pelo; e quei rom, reietti da tanti,  
Francesco li va prima a visitare nel loro campo no-
madi e solo dopo incontra i ‘normali’ della parroc-
chia vicina; per Papa Francesco la misericordia di 
Dio è come una  mano aperta per chiunque, dentro 
e fuori della chiesa. 

La nostra misericordia
 “Beati i misericordiosi perché troveranno mise-
ricordia”. L’ha detto Gesù in una delle sue Beatitu-
dini (Mt 5,7). Vi è un chiaro nesso logico, come una 
reazione a catena: la misericordia che Dio ti offre 
perché sei suo figlio, falla gustare agli altri, perché 
sono figli come te dello stesso Padre e dunque tuoi 
fratelli.  “In questo Giubileo lasciamoci sorprendere 
da Dio.  Lui non si stanca mai di spalancare la porta 
del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condi-
videre con noi la sua vita” (Bolla, n. 25).

Due testi utili:   Bolla di indizione del Giubileo straor- 
dinario della misericordia di Papa Francesco, 2015; 
Card. W. Kasper, Misericordia, Concetto fondamen-
tale del Vangelo, Queriniana, Brescia 2014. 
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R come 
Riconoscimento

 Alfabeto familiare

don Roberto Carelli, salesiano

Permesso, Grazie, Scusa: devono essere paro-
le davvero importanti se papa Francesco non 
perde occasione per ripeterle e raccomandarle! 
Effettivamente sono le parole base dell’amore, 
quelle che si imparano in famiglia, che custodi-
scono e fanno crescere l’amore familiare, che 
da lì devono irradiare su tutta la società. Ne 
parliamo perché sono parole semplici, ma non 
facili da praticare. In ogni caso, sono parole de-
cisive per la salute della famiglia e della società.

Lessico familiare e legame sociale
 Sì, perché la famiglia è la prima cellula della 
società, e dove si allentano i legami familiari si 
ammalano anche i legami sociali. Papa France-
sco lo ha detto con molta acutezza: «c’è uno 
stretto legame fra la speranza di un popolo e 
l’armonia fra le generazioni… Il legame virtuo-
so tra le generazioni è garanzia di futuro, ed è 
garanzia di una storia davvero umana»! 
Se infatti i legami sociali non si ispirano all’ordi-
ne del dono che si apprende in famiglia, accade 
allora che la generazione diventa riproduzione, 
scade nell’ordine dello scambio commerciale: 
banche del seme, uteri in affitto, embrioni con-
gelati, business delle adozioni. 
Occorre dunque ripartire dalla generazione 
familiare per evitare la degenerazione socia-
le: «bisogna ripartire dalla famiglia – è sempre 
papa Francesco – per ripensare e cambiare il 
modello di sviluppo, per il bene dell’intera fa-
miglia umana». Non sarebbe neanche tanto 
difficile: in fondo la società e la politica non 
devono salvare la famiglia o salvarsi dalla fami-
glia, ma semplicemente riconoscerla e tutelarla, 
favorirla e non svantaggiarla.

Ma veniamo alle tre parole dell’amore fami-
liare. Prendiamole anzitutto insieme. Perché 
proprio queste tre parole? Fondamentalmente 
perché le relazioni familiari vivono della logica 
del dono e della libertà, e tenere insieme dono 
e libertà non è mai cosa facile. Ora, la parola 
“grazie” è senz’altro la più importante, per-
ché ringraziare è riconoscere i doni, e in fami-
glia ci sono tanti doni, ci si dona, si è dei doni. 
Ma quando si tratta di libertà, sappiamo bene 
come ci sono doni ingombranti e doni invisibili. 
I primi sono invadenti, sgradevoli, e per questo 
occorre chiedere “permesso”, riconoscere gli 
altri con il loro modo di essere e di fare, i loro 
gusti e i desideri. I secondi sono invece inespres-
si, inopportuni, sbagliati, e per questo si deve 
imparare a chiedere “scusa”. Insomma, troppo 
spesso i doni si presentano promettenti, ma poi 
si dimostrano avvelenati: diventano ricatti af-
fettivi o effettivi, tolgono il respiro della liber-
tà, danno luogo a manipolazioni e risentimenti, 
a litigi o silenzi. Invece di alimentare i legami, 
li mortificano. Ecco allora che la riconoscenza 
(che si esprime nel dire “grazie”) viene custodi-
ta dal riconoscimento (che si esprime del chie-
dere “permesso”) ed è rilanciata dalla riconci-
liazione (talvolta basta chiedere semplicemente 
“scusa”). 

Dire grazie
 In famiglia passano dei beni e ci si vuol 
bene. Ai figli passa un patrimonio, o, meglio 
ancora, il patrimonio di un matrimonio. E sic-
come doni come quelli della vita, dell’amore, 
dell’educazione e della fede sono inestimabili, i 
figli non possono ripagare i genitori se non con 
la riconoscenza, anche perché i genitori non 
vogliono essere pagati: desiderano soltanto es-
sere amati a loro volta. È così anche con Dio: 
Lui ci ama e chiede in cambio soltanto il nostro 
amore! 
Tra l’altro, la gratitudine non si esprime soltan-
to nel considerare i doni ricevuti, ma molto di 
più mettendoli a frutto: ogni genitore desidera 
che i figli siano migliori di lui! E ogni coniuge si 
compiace della bellezza e della riuscita dell’al-
tro. In particolare, l’equilibrio fra dono e libertà 
nell’amore genitori-figli è quello di farsi eredi-
tare e di ereditare, di offrire doni liberanti e di 
corrispondere con una libertà grata. Per questo 
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la Scrittura insegna a «non esasperare i figli» e 
a «obbedire ai genitori» (Col 3,20-21), perché lo 
scambio di doni familiari pone problemi specifi-
ci di volta in volta: non è mai lo stesso, cambia 
di età in età, di stagione in stagione, cambia 
nelle forme, nei modi, nella loro entità e nella 
loro intensità.
La gratitudine è talmente essenziale nei doni 
d’amore, che il Papa si spinge a dire che su que-
sto punto, in famiglia, occorre essere più che 
esigenti, anche per le ricadute sociali che ne 
vengono: «dobbiamo diventare intransigenti 
sull’educazione alla gratitudine, alla ricono-
scenza: la dignità della persona e la giustizia 
sociale passano entrambe da qui. Se la vita fa-
migliare trascura questo stile, anche la vita so-
ciale lo perderà».

Chiedere permesso
   È così bello e delicato lo scambio di doni 
in famiglia che richiede ogni cura, la prima del-
le quali è venire incontro a bisogni e desideri, 
sapendo distinguerli e tenerli uniti, e avendo 
ben presente che il desiderio più grande di ogni 
uomo sta nell’ordine del riconoscimento, non 
in quello dell’appagamento. Nessuna ricchezza, 
agio, comodità di questo mondo può colmare il 
desiderio di essere importanti per il desiderio di 
un altro. Nessuna soddisfazione dei bisogni può 
compensare un vuoto d’amore. Su questo sono 
ormai d’accordo psicologi, filosofi e teologi: si 
impara a dire “io” solo in grazia di un “tu” e di 
un “noi” che ci vogliono bene e ci fanno perce-
pire come un bene e ci insegnano a voler bene. 
Questo è il motivo per cui nella stessa legge di 
Dio esiste il quarto comandamento: «onora il 
padre e la madre». Rendere onore è riconosce-
re l’altro per quello che è, riconoscerlo come un 
dono, riconoscerlo come amato. E con le mo-
dalità giuste: gli sposi hanno bisogno di essere 
riconosciuti nel loro valore, le spose vogliono 
sentirsi amate, i figli vanno accolti senza con-
dizioni, i genitori devono essere rispettati in-
condizionatamente. Bellissimo il commento di 
papa Francesco, che insiste sul risvolto sociale 
dell’amore familiare: «dei figli bisogna sa-
per riconoscere il valore, e ai genitori si deve 
sempre rendere onore... Una società di figli 
che non onorano i genitori è una società sen-
za onore; quando non si onorano i genitori si 

perde il proprio onore! È una società destinata 
a riempirsi di giovani aridi e avidi. Però, anche 
una società avara di generazione, che non ama 
circondarsi di figli, che li considera soprattutto 
una preoccupazione, un peso, un rischio, è una 
società depressa». 
È talmente importante il rispetto in famiglia, 
dove il rischio quotidiano è quello di trattarsi 
in maniera sommaria e sbrigativa, che il Papa 
osserva come è Dio stesso ad insegnarcelo: «Dio 
bussa sempre alle porte dei cuori. Gli piace far-
lo. Gli viene da dentro. Ma sapete quello che gli 
piace di più? Bussare alle porte delle famiglie. 
E trovare le famiglie unite, trovare le famiglie 
che si vogliono bene, trovare le famiglie che 
fanno crescere i figli e li educano, e che li porta-
no avanti, e che creano una società di bontà, di 
verità e di bellezza».

Chiedere scusa
   È un paradosso, ma è inevitabile: proprio 
perché si è più vicini, in famiglia ci si urta e ci si 
ferisce. Le persone a cui facciamo più bene e a 
cui facciamo più male sono proprio i nostri cari, 
perché i più sensibili ai colpi e ai contraccolpi 
dei nostri comportamenti, dei nostri atteggia-
menti, perfino degli stati d’animo. È difficile 
vivere bene, nella pace, senza discordie, quan-
do l’insensibilità o l’ipersensibilità portano ad 
essere pigri o permalosi, assenti o invadenti. E 
allora ecco il balsamo della parola “scusa”, me-
diante la quale prendiamo atto di essere miseri 
e bisognosi di misericordia. In questa semplice 
parola si esprimono tante cose buone: umiltà 
e lealtà, comprensione e pazienza, perdono e 
riconciliazione. Senza questa parola davvero 
“magica”, le relazioni si affaticano e si paraliz-
zano, sanguinano e si spezzano. E proprio dove 
l’investimento è stato più grande, lì il crollo è 
più doloroso.

È dunque prezioso il suggerimento di san Paolo, 
quando dice: «non tramonti il sole sopra la vo-
stra ira» (Ef 4,26), perché altrimenti si dà spazio 
e occasione al nemico, che in tutti i modi pun-
ta a dividere, a rovinare i legami, a spegnere 
l’amore. È invece davvero incredibile come una 
semplice parola come scusa, che facilmente può 
essere sostituita da una carezza silenziosa, è in 
grado di far tornare la concordia e la pace! 
 



BASTA CHE SIATE GIOVANI 
PERCHÉ IO VI AMI ASSAI
 Don Bosco è quel santo il cui difetto divenuto famoso è 
stato soprannominato “strabismo educativo”, ovvero la 
capacità (e non un difetto) di far sentire tutti i suoi ragaz-
zi guardati personalmente contemporaneamente; di saper 
avere sia visione d’insieme dell’ambiente educativo, sia 
uno sguardo profondo su ogni singolo ragazzo che abitava 
il cortile dell’oratorio. 
Un difetto di grande pregio, quello di S. Giovanni Bosco.

http://www.mgslombardiaemilia.net/index.php/component/k2/item/83-sfa-2015-2016 
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Alla base di una delle iniziative 
più impegnative che il Movimen-
to Giovanile Salesiano di Lombar-
dia-Emilia sta realizzando di anno 
in anno negli ultimi decenni, c’è 
proprio questa necessità: che cia-
scun giovane delle nostre opere 
possa sentire su di sé personal-
mente proprio quello sguardo. 
L’iniziativa, nello specifico, è la 
Scuola Formazione Animatori. 

Una Scuola: 
ovvero un luogo dove si apprende e 

si sperimentano, in modalità laboratoriali, 
alcuni contenuti: chi è don Bosco, come si 
anima il cortile, cosa significa Eucaristia, …

Una proposta di Formazione: 
ovvero una scelta di esserci e di es-

serci prendendo gradualmente, nell’arco di 
quattro anni, forma: imparando, sperimen-
tandosi, crescendo e  scegliendo volta per 
volta non di fare, ma di diventare qualcuno 
secondo gli insegnamenti di don Bosco.

Un modo di essere: Animatori 
Ovvero persone che danno anima ad 
un luogo e a chi lo frequenta.

Per questi motivi, circa 
700 tra adolescenti e 
giovani (tra Lombardia, 
Svizzera, Emilia Romagna 
e S. Marino) ancora nel 2015 
scelgono di impegnare tre 
weekend all’anno ad imparare 
ed altri a sperimentarsi in quella 
che è una scuola di vita cristiana 
di spiritualità giovanile salesiana il cui 
impianto è contraddistinto da alcuni 
tratti distintivi della proposta salesiana ai 
giovani.

Essendo la SFA (così la chiamano i ragazzi) 
strutturata in quattro anni, il giovane fre-
quentandola diviene consapevole dappri-
ma di avere un’identità, poi di avere una 
responsabilità, in seguito di dover fare una 
scelta e infine che nella propria vita può 
sentire una vocazione e rispondervi. 
La gradualità della consapevolezza di sé 
e dell’essere per (esplicitata dal motto sa-
lesiano giovani per i giovani) è essenziale 
per una scelta libera e consapevole, che sa 
superare anche due riti di passaggio che 
espongono i giovani partecipanti ad una 
messa alla prova delle proprie motivazioni, 
attraverso due tirocini pratici (al secondo 
e al quarto anno) in attività di animazione 
proposte a livello locale nel proprio orato-
rio/nella propria scuola.
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BASTA CHE SIATE GIOVANI 
PERCHÉ IO VI AMI ASSAI
 

Sono riassuntive ed 
esplicative di quest’espe-

rienza due testimonianze di ragazzi che 
scrivono su Facebook appena concluso il 
4° anno del Scuola Formazione Animatori, 
dopo aver ricevuto la Felpa MGS Verde, che 
contraddistingue il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati nei quattro anni e nel 
secondo tirocinio pratico:

“… sembrava un traguardo così lontano, 
ed invece questi quattro anni sono volati. 
Ho iniziato a frequentare la SFA un po’ per 
caso, ma che ripensandoci ora di casuale 
ha avuto ben poco. 
In questi anni di SFA sono cresciuta: mi 
hanno formata come animatrice, ma so-
prattutto come persona”.💚

“... La SFA é sempre stata il mio porto si-
curo e mi ha fatto capire il mio posto nel 
mondo. Grazie alla SFA ho capito cosa vo-
glio essere, un’animatrice ed educatrice sa-
lesiana, voglio spendere la mia vita per i 
ragazzi e donare loro ogni mio attimo.
Ho conosciuto persone meravigliose e ho 
stretto legami che mai avrei immaginato. 

Sono nate amicizie stupende e in mez-
zo a tutte queste persone mi sono sen-
tita a casa, sono sempre stata me stes-

sa e mi sono sempre messa in gioco”. 

La scuola animatori è formazione, ap-
prendimento, sperimentazione…ma 
mai da soli. L’ottica dell’accompagna-
mento in chi propone e accompagna 

i giovani a questi tre weekend e alle attività 
successive è fortissima. 

Da qui è nata l’esigenza che non solo i ra-
gazzi siano accompagnati da responsabili 
che li conoscano, non solo siano accolti da 
formatori attenti ai loro feedback e capaci 
di adattare la proposta ai destinatari, ma 
che essi siano “curati” da vicino e aiutati a 
comprendere la proposta quadriennale da 
équipe formate da Salesiani di don Bosco, 
Figlie di Maria Ausiliatrice e altri giovani.  

Queste équipe sono presenti a tutti e tre i 
weekend della scuola animatori e agli altri 
eventi in cui i partecipanti della SFA sono 
invitati a prestare servizio di animazione 
ai più piccoli, in modo da poter conoscere 
pian piano tutti i ragazzi di quell’annata 
che all’équipe è affidata, e divenendo per 
loro una sorta di punto di riferimento, di 
tutor. 
Le équipe accompagneranno ciascuna an-
nata per 4 anni nel percorso, animando so-
prattutto i momenti liberi tra le varie attivi-
tà, per far respirare ai ragazzi il vero clima 
di cortile salesiano.

(Don Bosco)
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LODE A DIO PER LA CREAZIONE

Parola di Dio

don Mario Cimosa, salesiano 

      Il sole e il suo viaggio giornaliero

  Nei cieli è fissata la dimora del sole.
6 Esce come uno sposo dalla stanza nuziale,
  come un campione si getta felice nella corsa.
7 Sorge da una estremità del cielo
  e gira fino all’altro estremo:
  nulla sfugge al suo calore.

Salmo 19 (18)

      Il linguaggio dei cieli, come si trasmette, 
  come si articola, fin dove giunge
2 Narrano i cieli la gloria di Dio,
  gli spazi annunziano l’opera delle sue mani.
3 Un giorno all’altro ne dà notizia,
  una notte all’altro lo racconta,
4 senza discorsi e senza parole.
  Non è voce che si possa udire.
5 Il loro messaggio si diffonde sulla terra,
  l’eco raggiunge i confini del mondo. 
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La prima parte del Sal 19 è una delle più belle lodi 
a Dio creatore, un inno cosmico che anche Paolo 
ha visto come affermazione di una conoscenza ra-
zionale di Dio citando il Sal 19, 4: «poiché ciò che 
di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso 
lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del 
mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono es-
sere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui 
compiute, come la sua eterna potenza e divinità» 
(Rm 1,19 20).

Il tema proposto nel salmo 19 (18) potrebbe espri-
mersi così: come i cieli, e la creazione, hanno un 
loro linguaggio chiaro e annunciano la maestà, 
la sapienza e la potenza divina (vv.1-7), così la  
«Legge» è l’altro linguaggio diretto, non tipico, ma 
esplicito, non bisognoso di interpretazione, che di-
chiara all’uomo il pensiero divino, la volontà di Dio 
rivelandone nel medesimo tempo gli altri attributi 
di sapienza, maestà e bontà,  ecc.  (vv. 8 - 15).

Da tutti e due l’uomo impara a conoscere Dio: in-
terpretando il linguaggio dei cieli, e della creazio-
ne, studiandone e praticandone la Legge. 
Il primo può essere figura, tipo, simbolo del secon-
do; perciò il salmista li avrebbe riuniti insieme.  

Due vie, Natura e Legge, 
per la conoscenza di Dio 

Riletto e meditato alla luce delle riflessioni suddet-
te il salmo non risulta più disorganico,  ma profon-
do, più che non appaia a prima vista. 
Esso lascia intravedere una religiosità vivamente 
sentita, nella genuina tradizione ebraica, e l’auto-
re mostra di avere più corde sulla sua lira: la con-
templazione cosmica, che l’avvicina agli altri salmi 
sulla natura,  nella prima parte; è vibrazione e ri-
sonanza di interiorità mistica nella penetrazione 
amorosa della Legge vissuta,  nella seconda e nella 
terza parte.
In questo articolo presentiamo la prima parte, nel 
successivo la seconda e la terza parte.

Cardenal ha ripreso questo duplice ordine nella 
sua traduzione libera del versetto 2: «la legge del 
Signore disciplina l’inconscio, è perfetta come la 
legge di gravità». Sono i due motivi che devono 
accompagnarci nella meditazione di questo salmo, 
nelle sue due parti.

Una doppia armonia: il creato e la legge del Signore. 
Il salmo si conclude infine con una preghiera-invo-
cazione.

È una meditazione poetica
 Il salmista guarda il cielo e loda Dio per il 
mondo, dono della Sua bontà: pensa che il sole è 
solo un potente rimando a chi lo ha creato e ha 
fissato per lui un cammino e una dimora nei cieli. 
Questa doppia armonia fa pregare il salmista: libe-
rami dall’orgoglio e dalle colpe.

Il linguaggio con cui il salmista inizia la sua pre-
ghiera è il linguaggio dei cieli. Non un’esclama-
zione, come nel caso del Sal 104, o del Sal 8,  ma 
uno stile di esposizione narrativa. Il tono è tuttavia 
altamente lirico e poetico: i cieli narrano la gloria 
di Dio  e  il firmamento  annuncia,  dichiara l’ope-
ra delle sue mani,  cioè la sua sapienza di artista  
consumato.  
Ed ecco come questo linguaggio dei cieli si propaga 
e trasmette. Giorno a giorno, notte a notte ne tra-
smette parola e notizia.
È un linguaggio speciale, caratteristico degli astri, 
ma intelligibile. Occorre solo avere la iniziazione 
a ciò,  sapere in che relazione  stanno  i  cieli (e la 
natura) con Dio.  
Conosciuto quel principio, il parlare degli astri è 
pienamente comprensibile. Difatti esso ha una 
portata così vasta che percorre tutta la terra e le 
sue parole singole pervengono ai confini estremi 
del mondo.

Il sole viene presentato come il gigante del cielo. 
Nei cieli domina, come un re nel suo palazzo, il 
sole. I cieli sono solo il suo padiglione, anzi in una 
parte di essi, alla loro estremità orientale è posta 
la sua tenda e la sua abitazione. Da essa egli esce 
ogni mattino, annunciato  dall’aurora,  come uno 
sposo dal talamo, e giovane come sposo, alacre 
come gigante, o come un prode, s’appresta alla fa-
tica quotidiana di percorrere la sua via. Che non è 
poca.  Sorge, uscendo dalla sua tenda, a un estre-
mo dei cieli e percorre la sua orbita fino all’estre-
mo opposto, all’altro confine.  Passa implacabile e 
sicuro e compie l’ufficio suo di distribuire luce e 
calore.  Chi potrebbe sottrarsi?  Dove trovare un 
nascondiglio dal suo fervore?.  
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La giornata giunge al termine… e don Bosco ci ac-
compagna sulla soglia del riposo dei giusti, il son-
no, pregando. Ci accompagna aiutandoci a fare 
una sintesi di tutto un cammino di preghiera inizia-
to quando gli occhi si sono aperti sul giorno che si 
affacciava. Ci ha introdotti nella stanza del tesoro, 
la nostra coscienza. Ci ha posto davanti all’infinita 
Misericordia che tutto illumina, giudica e rinnova. 
Ci ha proiettati con il desiderio a un giorno nuo-
vo fatto di fedeltà e impegno, un cammino verso 
l’alto. E guidati in questo modo, siamo giunti al 
momento conclusivo della nostra giornata, vissuta 
nella relazione con il Signore della vita. 
Così don Bosco scrive ne “Il giovane provveduto”:
«Mentre vi spogliate immaginatevi di vedere i car-
nefici a levar con violenza le vesti di dosso a Gesù 
Cristo per flagellarlo. 
Appena coricato direte: Gesù, Giuseppe e Maria vi 
dono il mio cuore e l’anima mia. Ave Maria…
Gesù, Giuseppe e Maria assistetemi nell’ultima 
agonia. Ave Maria…
Gesù, Giuseppe e Maria spiri in pace con voi l’ani-
ma mia. Ave Maria…
Pensando quindi alla presenza di Dio, colle mani 
giunte innanzi al petto, prendete riposo».

Nella veglia salvaci, Signore
 Sembra quasi esagerato questo don Bosco, 
maestro di preghiera... Aveva chiesto di aprire la 
giornata in un modo simile, con la coscienza di 
essere alla presenza di Dio, amore visibile, nella 
vita e nel dono totale di Gesù, offrendo il proprio  
cuore – ossia tutta la vita – alla Santa Famiglia di 
Nazareth.

Avvolti nella 
preghiera     

da “Il Giovane provveduto” 

La preghiera salesiana

don Erino Leoni, salesiano

«Un buon figliuolo, appena svegliato, deve fare 
il segno della santa croce, indi offrire il suo cuore 
a Dio, dicendo: Gesù, Giuseppe e Maria vi dono il 
mio cuore e l’anima mia».
- Lasciarsi avvolgere dal segno della croce, di 
 quell’amore più grande che ha dato la vita per noi; 
 - scoprire nei gesti della ferialità, come il vestirsi, 
 un richiamo essenziale alla vita di Gesù;
-  e consegnare tutto di sé, cuore e anima, alla san- 
 ta famiglia di Nazareth perché il tempo diventi 
 tutto permeato dalla presenza di Dio.

Nel sonno non ci abbandonare
 Come la giornata era stata aperta, così don 
Bosco ci invita a chiuderla: 
- Le cose più banali possono essere un rimando alla 
vita di Gesù, che ha condiviso tutto di noi eccetto il 
peccato. E così ogni nostro gesto può essere colmo 
di significato, richiamo al Suo Mistero.
- La consegna di sé stessi a Dio, senza nulla trat-
tenere, a Lui, nella sera della vita come nella sera 
di ogni giorno, tutto si ricapitola. Ciò che è conse-
gnato, offerto, donato a Dio si moltiplica nelle Sue 
mani sante e a noi si riversa come abbondanza di 
Grazia.
- Coscienti che siamo alla Sua presenza. “Lui è 
qui!”. Quando Dio scopre un uomo davvero col-
mo di desiderio, un essere che tende verso di lui 
con tutte le sue energie, sino a colmare la misu-
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ra del suo tempo, allora Lui viene e lo eleva fino 
a sé. Coscienti che Lui ci guarda con amore e per 
questo non siamo più gli stessi, diventiamo “altri”, 
ossia “alterati”, nel vero senso della parola (alter 
= altro). E se questo altro è Dio, allora diventiamo 
come Lui è. Stare alla Sua presenza è lasciarsi tra-
sformare in Lui. Il Suo sguardo trasformante non 
ci mette a nudo, umiliandoci, ma ci ripara. “Esse-
re visti da Lui non ci fa sentire abbandonati, bensì 
protetti” (R. Guardini). 
“Cammina davanti a me e sii integro” dice il libro 
della Genesi (17,1). Alla mia presenza troverai la 
maturità, l’integrità e la pienezza di Te. 
Ecco la preghiera di don Bosco. E questo è ciò che 
insegnava ai ragazzi sin dai primordi dell’orato-
rio: presenza di Dio, contemplazione della vita di 
Gesù, offerta di sé.

Così racconta uno dei suoi primi biografi:
“Avea destinato per dormitorii due stanze at-
tigue, in ciascuna delle quali, capaci a stento di 
quattro letti, collocò un crocifisso, un’immagine di 
Maria SS. e un cartello che portava la scritta: Dio 
ti vede! […] La sua prima esortazione fu questa: 
«Un sostegno grande per voi, figliuoli miei, è la 
divozione a Maria SS. Ella vi assicura che se sarete 
suoi divoti, oltre a colmarvi di benedizioni in que-
sto mondo, per mezzo del suo patrocinio avrete il 
paradiso nell’altra vita. […] Per ottenere queste 
grazie reciteremo ogni giorno tre Ave Maria, un 

Gloria Patri, ripetendo per tre volte la giaculatoria: 
Cara Madre Vergine Maria, fate ch’io salvi l’anima 
mia».
Intanto al mattino di buon’ora nella piccola cap-
pella si incominciarono a recitare tutti i giorni le 
orazioni in comune e la terza parte del Rosario, 
mentre don Bosco celebrava la santa Messa”. 
(MB III, 212)

Come bimbo svezzato 
in braccio a sua madre

Chiudere le giornate così, con le tre Ave Maria, è 
fare sintesi del cammino di preghiera compiuto, è 
porsi davanti a Dio, contemplando la Sua presenza 
che innalza; è rimettere tutto nelle sue mani; è sta-
re dentro al Mistero di Dio che si fa uomo e chiede 
alla nostra libertà, come lo ha chiesto a Maria, che 
alla Sua volontà si dica solo “sì”.
La preghiera di don Bosco è una preghiera sempli-
ce. Così semplice che lascia trasparire a chi vi entra, 
solo la forza di Dio, solo la sua Potenza, solo la Sua 
Presenza. Semplice e continua, come continua è la 
presenza di Dio nel quotidiano. Semplice come è 
semplice l’aprire gli occhi, il respirare, il nutrirsi, il 
desiderare, il vivere. Semplice perché è la vita che 
diventa segno di un bisogno che è fondamenta-
le, ossia dà fondamento ed è il fondamento. Pre-
ghiera che grida “senza di Te non posso fare nulla” 
(Gv 15,8) mentre con Te “tutto io posso” (Fil 4,13). 
Semplice perché la vita vera è essenziale e “dal 
sorgere del sole sino al suo tramonto”  è tutta un 
richiamo a dire-bene, a bene-dire perché tutto ci è 
stato dato in dono.
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Educare 
ai valori… 

verso la 
misericordia

I valori rappresentano gli elementi più importanti 
per la salute psichica di tutta la famiglia. Essi sono 
una fonte di motivazione, rappresentano una ri-
sposta valida alla ricerca di senso dell’uomo. 
Grazie ai valori i membri della famiglia, e in modo 
particolare i soggetti in età evolutiva, sperimen-
tano la significatività della propria esistenza e ciò 
accade più di frequente attraverso la relazione ri-
levante tra genitori e figli. Tra i valori che vogliamo 
affrontare c’è la misericordia e il perdono all’inter-
no della famiglia. Prima di approfondire il valore 
educativo della misericordia vogliamo fermarci sui 
valori in generale nell’ambito dell’educazione fa-
migliare. Nella situazione attuale di crisi profonda 
di senso, occorre tornare alla radice umana della 
capacità educativa, riscoprendo qualcosa di ele-
mentare e quindi semplice, fondamento per una 
rinnovata esperienza educativa, che permette di 
essere genitori propositivi, costruttivi e solidali, nel 
difficile contesto sociale in cui viviamo.
Ci chiediamo: I genitori hanno un progetto educa-
tivo? Quali orientamenti seguono per il bene dei 
propri figli? Quali direzioni valoriali, etiche, morali 
scelgono?

Trasmettere i valori 
con esperienze di vita

La questione dell’educazione ai valori è, a tale ri-
guardo, particolarmente decisiva. La coppia geni-

 don Formella Zbigniew, salesiano 

Adolescenza

toriale è chiamata a confrontarsi sul sistema valo-
riale in cui far crescere i propri figli e a orientarne 
il percorso. In una società come quella odierna, 
l’attrattiva ai valori è inevitabilmente fragile, per-
ché, anche quando essi sono ancora riconosciuti 
validi, sono sprovvisti di significato, inoltre se sono 
percepiti in modo astratto risulteranno di difficile 
trasmissione. Nel parlare e agire con i figli, ogni 
genitore dovrebbe essere consapevole dei propri 
valori vissuti e del fatto che le proprie azioni e co-
municazioni lasciano un segno, un’impronta nella 
mente e nel cuore dei figli. 
Ciò che dà vita e concretezza ad un valore è, dun-
que, ciò cui esso mira, l’esperienza che se ne può 
fare. La consistenza e la pertinenza alla vita e la re-
gola che è presente all’interno del valore è ciò che 
dà spessore alla proposta della famiglia. Riteniamo 
importante sottolineare che per educare ai valori 
non basta volerlo ma risulta necessario viverne e 
trasmetterne il contenuto in modo coerente con le 
proprie azioni quotidiane. 
La quotidianità è il grande teatro delle rappresen-
tazioni valoriali. Infatti sia i bambini che gli ado-
lescenti sono osservatori attenti e puntuali nel ri-
levare i segnali e le incongruenze che serviranno 
loro da riferimento per costruirsi una propria visio-
ne del mondo. 
L’agire dei genitori è influenzato ed influenza la 
trasmissione di alcuni valori, indipendentemente 
dalla consapevolezza.

L’ambiente ideale: la famiglia
 Crediamo che nell’educare i figli ai valori ri-
sulti efficace seguire alcune strategie di seguito 
proposte:
- i valori devono essere chiari;
- i valori devono essere insegnati;
- i valori nascono dal contatto relazionale;
- i genitori devono fornire ai figli dei modelli 
 valoriali.
Restiamo convinti che, la famiglia sia il luogo fon-
damentale per la mediazione dei valori e lo svilup-
po delle coscienze. Come aiutare, dunque, i figli a 
discernere il bene e il male, a interrogarsi su que-
stioni fondanti l’essere umano? 
Per far questo i genitori devono possedere un si-
stema di valori gerarchico, solido, strutturato e 
desumibile dagli atteggiamenti assunti nella vita 
quotidiana.



Correggere e integrare
 Vogliamo riproporre qui un modello sug-
gerito da Mastromarino (2010) sull’educazione 
ai valori e lo sviluppo del sé, definito dall’autore 
come “ciclo del benessere”. Nella nostra cultura 
occidentale i valori che predominano sono quel-
li del capitalismo che si fondano su quelle che C. 
Molari (1996) definisce le “Tre P: Piacere, Possesso 
e Potere“. Questi non sono valori sbagliati per de-
finizione, ma credo che lo diventino nel momento 
in cui sono vissuti in modo esasperato ed esclusivo. 
Ritengo utile, pertanto, affiancare a questi valori 
altri che promuovano una visione umanistico-esi-
stenziale per una cultura che stimoli l’autonomia 
delle persone ed i valori di libertà e responsabilità 
che si possono identificare nelle “Tre C: Contentez-
za, Condivisione e Cooperazione”  (Mastromarino, 
Scoliere, 2002).

Ambiente educativo
 Gli educatori possono incoraggiare gli ado-
lescenti a sviluppare l’autonomia psicologica e/o a 
riappropriarsene per poter raggiungere un’auto-
nomia di valori.
I genitori possono lavorare a livello preventivo 
promuovendo il benessere e la cura per permet-
tere agli adolescenti di raggiungere una maturità 
personale, culturale e sociale che dia loro la libertà 

di non rispondere in modo adattato ed assoluto 
ai valori consumistici, ma di privilegiare valori che 
mettano al centro le persone piuttosto che le cose. 
Vista la natura unitaria della persona nel percorso 
maturativo di crescita, riteniamo importante che 
gli aspetti affettivi non vengano disgiunti da quelli 
valoriali. Ciò significa che i genitori sono chiamati 
ad aiutare i figli a gestire la propria affettività, ma 
nello stesso tempo a sostenerli nell’impegno verso 
una progettualità di vita, nella volontà di orien-
tare il proprio percorso verso gli aspetti valoriali, 
ossia verso “ciò che vale” al di là di “ciò che piace”. 
Il compimento del percorso educativo si attua 
quando ai figli si riesce a trasmettere il messaggio 
che “ciò che vale è anche ciò che mi piace”, ossia si 
riesce ad educarli alla passione per l’impegno e al 
piacere della responsabilità. 
La trasmissione dei valori rimanda ad una rifles-
sione sul ruolo genitoriale, non solo sui compiti e 
le funzioni che la società attribuisce alla famiglia. 
Ciò che è più necessario infatti è differenziarsi da 
quella atmosfera diffusa, che porta a dubitare e a 
mettere in discussione il sistema dei valori. La va-
ghezza dell’impegno morale e la fragilità dei valori 
non permettono quell’urgente e positivo impegno 
dell’educazione che, quando viene meno, porta ad 
un abbassamento del livello di educazione. Dob-
biamo avere il coraggio di dire che i genitori han-
no la capacità e possono educare i figli ai valori 
anche nel mondo d’oggi. 
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don Luigi Melesi, salesiano

Ci ha insegnato a tracciare la linea retta tra due 
punti, la linea spezzata fatta di segmenti e quella 
curva. E voleva che la nostra vita fosse una ret-
ta prolungata all’infinito. Una mattina è arrivato 
in classe con un cestino di mele rosse e dorate; 
dovevamo disegnarle dal nostro punto di vista e 
colorarle con la giusta ombreggiatura. Alla fine 
mi ha regalato una mela perché gli era piaciuto il 
mio disegno. Prima di Natale ci fece disegnare la 
stella di Davide iscritta in un esagono. Diventerà 
il simbolo del nascente stato di Israele.
“Ognuno di voi, “diceva”, deve trovare la propria 
stella che vi deve guidare nella notte della vita 
verso la stella del mattino che sorgerà nei vostri 
cuori”. Nella chiesa del collegio infatti cantava-
mo: “Tu sole mio per me sei Signore, luce e calore 
diffondi nei cuor”.

Dalla Valtellina
  Ma chi era quel giovane professore di dise-
gno, sui vent’anni, che ci piaceva, ci consigliava, 
ci educava con l’arte del disegno a mano libera o 
geometrico? Lo chiamavamo don De Censi, anche 
se non era ancora prete, ma chierico, e faceva par-
te della Comunità Salesiana di Milano, sfollata a 
Vendrogno (LC) per motivi di guerra. Eravamo nel 
collegio Giglio diretto da don Ivo Paltrinieri, un 
salesiano doc.
Don De Censi, Ugo di nome, nato a Polaggia di 
Berbenno in Valtellina, non era solo professore di 
disegno nel ginnasio, era anche l’assistente gene-
rale che ci sorvegliava con simpatia nello studio e 
nel refettorio. Dopo la prima ginnasio, così si chia-
mava la scuola media attuale, l’ho perso di vista; 
ma quando facevo la quarta ginnasio a Milano, 
don Paltrinieri che era diventato catechista pater-
no, da consigliere severo, ci ha chiesto di fare con 
lui una novena di preghiere a Maria Ausiliatrice 
per don De Censi che era stato colpito da una gra-
ve malattia: una spondilite tubercolare, era grave 
e ricoverato nell’ospedale di Santa Corona a Pie-
tra Ligure. Abbiamo pregato per il nostro gioviale 
professore di disegno, con entusiasmo e con fede. 
Nei tre anni di ospedale studiava teologia e quan-
do la malattia glielo permetteva faceva scuola di 
religione ai ragazzi ricoverati come lui, attenti e 
desiderosi di incontrarlo.

La guarigione miracolosa
 Dopo tre anni fu accompagnato in pellegri-
naggio a Lourdes: raccolto in preghiera davanti 
alla grotta dell’apparizione la fistola aperta e san-
guinante che sembrava inguaribile, si chiuse mi-
racolosamente. La Madonna ci aveva ascoltato ed 
esaudito. Dopo Lourdes venne convalescente nell’I-
stituto Salesiano di Nave (BS) con noi studenti lice-
ali. Qui si preparò alla consacrazione sacerdotale 
celebrata dal card. Shuster nel duomo di Milano l’8 
marzo 1951. È ritornato tra noi, prete novello, fe-
steggiato con accademia brillante, messa solenne 
e pranzo contemplato. Ricordo che erano presenti 
il papà Vincenzo, soddisfatto per questo suo fi-
glio, la mamma Orsola era morta quando don Ugo 
aveva sedici anni; c’erano i fratelli: don Ferruccio 
salesiano, l’ingegnere Ulisse, il dottore Giovanni, 
e le sorelle Tosca e Vincenzina. Era presente anche 
l’onorevole Ezio Vanoni, ministro delle Finanze, 

 Don Ugo 
De Censi

 

Missioni
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amico del papà e 
valtellinese. Don 
Ugo era rag-
giante di gioia, 
contento, ricono-
scente. 
Dopo una breve 
convalescenza ri-
prese a lavorare: 
studente univer-
sitario alla Catto-
lica, insegnante, 
educatore, foto-
grafo e pittore. Nel ’53-’54 a Torino era re-
dattore e grafico del mensile “Meridiano 12” una 
rivista culturale e religiosa che intendeva far rivi-
vere le “Letture Cattoliche”, una pubblicazione 
periodica intesa a fornire al popolo un’istruzione 
morale e religiosa, fondata da don Bosco. Viveva 
a Valdocco, la culla dei Salesiani, con molti con-
fratelli, due dei quali si davano le arie di essere 
critici d’arte professionali. Don Ugo li vuol educa-
re alla verità per questo escogita un gioco astuto 
e goliardico. Chiede ad un segretario, inesperto 
in disegno, di tracciare alcuni segni su un foglio 
preparato ad hoc. Lo fa poi inquadrare in una pre-
ziosa cornice; lo piazza su una bianca parete e lo 
illumina con due faretti da galleria. Sistema poi 
due poltrone per i visitatori e diffonde la notizia 
che don Ugo possiede un quadro prezioso di Mas-
simo Campigli, pittore fiorentino, che fa rivivere 
nei suoi quadri le geometrie dell’antico Egitto, e 
i ricordi dell’arte etrusca. I due critici d’arte ab-
boccano. Ottengono di visitare la galleria di don 
Ugo. Si siedono davanti al famoso Campigli… e 
dopo un po’ di silenzio meditativo, incominciano 
a sciorinare i loro giudizi eruditi e valutativi. Non 
si erano accorti che il Campigli era un falso doloso. 
Don Ugo, sorridente, correggeva la boria dei due 
critici pubblicamente bocciati, che hanno impara-
to a non più pavoneggiarsi.

Ad Arese tra i “barabitt”
     Nel 1955 l’Ispettore dei Salesiani di Lombar-
dia, don Cesare Aracri, giocò uno scherzo a don Ugo, 
lo conosceva bene, aggregandolo ai diciotto sa-
lesiani che dovevano inaugurare la nuova Casa di 
Arese, succedendo al vecchio Istituto di rieduca-
zione “Cesare Beccaria”. Ci va con il ruolo di cate-
chista, equivalente al direttore spirituale della co-

munità. Assume il 
compito di educa-
re umanamente 
e religiosamente 
quei 280 ragaz-
zi difficili che in 
Lombardia chia-
mano “i bara-
bitt”. Direttore 
del Centro è don 
Francesco Della 
Torre, stimato 

molto da don Ugo che lo defini-
sce “un generale capace di dare sicurezza alla bar-
ca educativa; prestigiatore e santo, che guardava 
diritto all’anima delle persone e con rispetto si av-
vicinava al loro cuore”. Don Ugo imiterà il suo sti-
le, la sua libertà e la sua spigliatezza accattivante. 
Quando nel 1960 sono arrivato anch’io ad Arese 
ho dovuto sostituirlo nel ruolo di catechista. 

Don Ugo nominato confessore, si è messo ad ascol-
tare i peccatori e ad assolverli. C’era sempre la fila 
al confessionale di don Ugo. Anche i più ribelli si 
inginocchiavano davanti a lui. Liberava molti cuo-
ri dalla gravità del male. Come don Bosco, anche 
don Ugo fece della confessione un mezzo efficace 
per educare l’anima dei giovani, una psicoterapia 
coadiuvata dalla grazia di Dio. La principale cura 
sua era quella di estirpare dalle più profonde pie-
ghe dell’abito morale dei ragazzi, degli educato-
ri quanto vi fosse di meno sano e d’infetto. Era 
per lui l’attuazione della sua idea educativa: rico-
struire la grazia di Dio nell’anima del ragazzo. Il 
contatto dell’anima, purificata dal male, con il Dio 
vero nel Sacramento era per loro forza del bene e 
sorgente della vera gioia.
Un pomeriggio, di sabato, aspettava in fondo alla 
chiesa, nel suo confessionale i ragazzi che, libera-
mente, desideravano incontrarlo. 

Quando la chiesa era ancora deserta entra un ra-
gazzo che, accertato di essere solo, va presso la 
lampada del Santissimo e accende la sua sigaretta. 
Don Ugo attraverso la tenda lo vede e con voce 
misteriosa, quasi divina: “Figliolo, esclama, quel 
tuo incenso non mi piace!”. Il ragazzo scoperto, si 
guarda attorno e dice, con un fare di malizia e di 
scherno: “Signor, al me pias a mi!” e infila, rapido, 
la porta della sagrestia e scompare. Don Ugo, di-
vertito, tollerava.



La Val Formazza
 Da Arese, nei mesi estivi, andavamo con i ra-
gazzi in Formazza, la valle prediletta da don Ugo, 
che ha fatto proprio sulla Formazza, una brillan-
te tesi di laurea in scienze politiche, presentata al 
professor Miglio, fondatore della Lega e suo in-
segnante all’Università Cattolica di Milano. Si po-
trebbe scrivere a lungo sul lavoro di don Ugo in 
Formazza: i sentieri segnati, le carte topografiche 
dipinte, i due rifugi costruiti sopra i 2.500 metri di 
altezza, lo skilift sul Siedel, le tante amicizie colti-
vate. Ma i ragazzi e la loro salvezza erano gli in-
teressi più convenienti che faceva agire don Ugo, 
convinto come don Bosco che non è possibile 
un’azione efficace sulla società se non partendo 
dalla formazione umano-cristiana della gioventù. 
Mi scrive dal Perù: «Nessun ragazzo è mai stato 
così caro a noi, come lo sono stati quelli dei primi 
anni di Arese. Ogni tanto rinnovo il ricordo delle 
passeggiate con loro al Siedel, all’Hosand, al Blin-
den… Ricordo i record degli educatori di prima 
scelta, tutti “disgraziati”, pieni di voglia di scher-
zare, come don Della direttore che pensava di noi 
“questi sì sono salesiani doc, impeccabili, innocen-
ti, delinquenti di razza: questi sono i figli legittimi 
di don Bosco”».

OMG, Operazione Mato Grosso
    In Perù è arrivato dopo aver dato vita all’O-
perazione Mato Grosso, iniziata nel 1966. Noi 
salesiani di Arese, con don Ugo, fummo impres-
sionati dalla sofferenza e dalle miserie di padre 
Pedro Melisi, di ritorno dal Brasile, dopo dieci anni 
di missione, ci raccontò circa quelle popolazioni, 
quei tanti ragazzi di strada, le capanne di fango e 
paglia, le malattie, la miseria, la fame… Gli abbia-
mo promesso di aiutarlo. Alcuni ragazzi dei “cam-
pi scuola” organizzati in Formazza, si proposero 
come nostri collaboratori: “Veniamo anche noi in 
missione con voi!”. Nell’estate del 1967 partì la 
prima spedizione formata da 25 volontari che a 
Poxoreo, in Brasile, hanno costruito una bellissi-
ma scuola per 200 ragazzi, un poliambulatorio e 
alcune case. Don Ugo purtroppo non ha potuto 
venire a causa di una nuova malattia renale che 
l’ha costretto a ritornare a Santa Corona. Ha però 
sempre seguito la nostra spedizione con lettere, 
bollettini settimanali che diffondevano le nostre 
notizie, le avventure, i problemi della missione. 
Così è nata l’Operazione Mato Grosso. 

Chacas, sulle Ande del Perù
   Dopo la prima spedizione ne ha fatto partire 
altre per il Brasile, la Bolivia, l’Equador e il Perù 
dove anche lui andrà nel 1976. La promessa fatta 
alla Madonna davanti alla grotta di Massabielle 
diventa realtà. Andò parroco a Chacas (Aucash-
Perù), un paese sulle Ande, nella Cordillera Blanca 
a 3.400 metri di altezza. «Mi sono lasciato prende-
re e conquistare da questa povera gente e dai loro 
problemi: salute, educazione, casa, strade, lavoro, 
agricoltura, fame e il futuro dei loro figli… La lista 
non finisce qui. Loro mi chiamano “Padre” e io li 
sento miei figli. Quando stanco sto per perdere la 
pazienza con l’ultimo seccatore che mi sta davan-
ti, mi domando: “E se fosse Gesù?” e lui mi dice: 
“Se non vengo da te, Padre, dove vado?”». Que-
sto scritto di padre Ugo mi ha convinto di andare 
a visitarlo insieme a don Bruno Ravasio.
L’abbiamo trovato circondato dalla gente e da 
tanti ragazzi bisognosi, in un paesaggio dove si 
ammirano le cime più belle e fascinose delle Ande. 
Don Ugo viveva con loro e per loro progettando, 
sognando e dipingendo. I miei quadri li abbiamo 
esposti all’Arengario di Milano e tutti venduti. 
Oggi i suoi sogni sono una realtà evidente, mera-
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vigliosa e affascinante. Affianca-
to e sostenuto dai molti giovani 
dell’OMG ha potuto realizzare 
“La scuola bottega don Bosco” 
per intagliatori del legno che si 
è estesa in altre parrocchie e re-
gioni del Perù. “Il lavoro educa-
tivo, scrive don Ugo, mi appare 
come un trenino che corre sulle 
Ande e accoglie tanti giovani. 
All’inizio un solo vagoncino con 
25 ragazzi che diventavano fale-
gnami. Poi il treno si è allunga-
to con altri vagoni: intagliatori, 
scultori, doratori, ceramisti, tessitori, vetrinisti, 
fabbri, muratori, idraulici, guide andine, scalpel-
lini, elettricisti, archeologi… Ottocento paesini 
della Cordillera attendono “il trenino don Bosco”; 
centinaia di ragazzi orfani e senza futuro aspetta-
no di salirvi per un viaggio verso una vita migliore.

“L’oratorio” sulle Ande è un’altra realtà cresciuta 
per volere di don Ugo: che vuole aiutare i ragazzi 
perché si salvino le loro anime. Oggi gli oratoriani 
sono 30.000. All’oratorio si prega, si mangia, si can-
ta, si gioca, ci si prepara per l’avvenire. L’oratorio 
è un cammino che inizia con la Prima Comunione 
per tre anni: allegria, catechismo e lavori semplici. 
Dopo ricevono la Cresima e entrano nell’oratorio 
maggiore. L’impegno per questi è fare la carità 
ai più poveri, soprattutto costruendo per loro la 
casa. Sulle Ande hanno costruito 3 rifugi. Nel 2007 
quando un forte terremoto ha fatto 1.000 morti, 
gli oratoriani delle 21 parrocchie curate dai giova-
ni dell’OMG hanno costruito le case per i più biso-
gnosi: abbiamo organizzato un grande campo di 
lavoro con 200 giovani poveri che aiutavano i più 
poveri di loro. Il cardinale di Milano, Carlo Maria 
Martini, ha visitato la missione di padre Ugo e ha 
detto: “Ho sempre desiderato vedere con i miei 
occhi come fosse l’oratorio di Valdocco quando 
c’era don Bosco. Il mio desiderio è stato esaudito 
qui, ai piedi delle Ande”.

Vivo la mia vita per Lui
  Padre Ugo ha anche pensato a restaurare o 
costruire chiese cattoliche come a Tanca, a Sapchà, 
a San Luis, a Chacas. Ha costruito il santuario del 
Crocifisso a Pumallucay con accanto il seminario 
animato da lui dove educa nei giovani - sono 45 - 

la loro volontà e il desiderio di donare la propria 
vita al Signore per il suo Regno. 

Su invito del Presidente della Conferenza Episco-
pale Peruviana, padre Ugo ha voluto erigere una 
vera cattedrale a Chimbote, una città di 700 mila 
abitanti. È stata consacrata nel 2005 dal cardinale 
Tarcisio Bertone, Segretario di Stato della Santa 
Sede. Durante la celebrazione un coro di 1.200 ra-
gazzi e ragazze delle parrocchie andine ha lodato 
il Signore con canti a più voci: una clamorosa e 
incontenibile esultanza! Nella nuova cattedrale è 
stato consacrato vescovo il salesiano padre Gaeta-
no Galbusera, collaboratore di don Ugo e rettore 
del seminario di Pumallucay per nove anni. Non 
voglio dimenticare l’ospedale “Mama Ashu” (Ma-
ria Assunta), un altro sogno di padre Ugo per la 
sua gente: con 50 posti letto, il pronto soccorso, la 
sala operatoria, la sala parto e lo studio dentisti-
co, perché sulla Sierra, quando ci si ammala, è una 
vera tragedia. L’ospedale è sorto grazie alla gene-
rosità di molti benefattori ed è gestito da medici 
e infermieri italiani e peruviani. Ma, Padre Ugo, 
dove trova la forza irresistibile e trascinante per 
realizzare i suoi tanti sogni a favore dei poveri? 
“In Dio, incarnato in Gesù Cristo e nel suo vange-
lo” è la sua risposta.

In padre Ugo la ricerca di Dio è quotidiana e not-
turna. Cerca, invoca, aspetta e ama quel Dio che la 
scienza, la filosofia, gli studi, i mezzi di comunica-
zione, la ricchezza, rendono sempre più astratto, 
teorico, lontano, morto. Padre Ugo dice salutan-
domi: “Io lo aspetto, lo desidero, vivo la mia vita 
per lui, lo difendo con tutte le mie forze; voglio 
testimoniare, non con le chiacchiere ma con i fatti, 
il suo vangelo che ha parole di vita eterna, le sole 
che potranno salvare il mondo. Se diamo la nostra 
vita al Signore, Lui ci darà la sua che è grande, 
immortale, felice”.



Bicentenario di don Bosco 1815 - 2015

Don Luigi Ricceri 
Sacerdote Salesiano, 6° successore di don Bosco 

I Santi della nostra vita

(1901-1989)
a cura di Maria Rosa Lo Bosco

Nasce l’8 maggio 1901 a Mineo 
(CT). Divenuto sacerdote nel 

1925, fu nominato Ispettore a Torino 
nel 1942. Nel 1944 fu arrestato dalle 
S.S. tedesche e passò alcuni giorni in 
prigione. Successivamente Ispettore a 
Novara poi a Milano. 

Dal 1953 fece parte del con-
siglio superiore. Nel 1965 
venne eletto Rettore Mag-
giore dei Salesiani. 
Luigi Ricceri fu il sesto suc-
cessore di Don Giovanni Bo-
sco e guidò la Congregazio-
ne dal 1965 al 1977. 
Fin dal momento della sua 
elezione espresse, in una sin-
tetica dichiarazione, quello 
che poi sarebbe divenuto il 
suo programma fondamen-
tale di governo: “Avanti 
con don Bosco...”. Questo 
intento fu coerentemente 
perseguito fino al termine 
del mandato, alla vigilia del 
quale don Ricceri affermava 
ancora: “I destinatari della 
nostra missione sono i gio-
vani..., saliti in quest’epoca 
a una importanza primaria 
e divenuti una forza esplosi-
va e incontenibile. ... Il don 
Bosco di cui i giovani hanno 
bisogno è il don Bosco dei 
momenti di emergenza, il 
don Bosco che si rimbocca le 
maniche…”
Era terminata la terza fase del Concilio Vaticano II 
che era stato una nuova Pentecoste e aveva aperto 
orizzonti e suscitato grandi speranze. Il suo rettora-
to, in anni di profonda inquietudine sociale e cultu-
rale, fu accompagnato e provato fin dagli inizi dalle 
vivaci inquietudini giovanili del “sessantotto”. 
Gran parte del suo rettorato fu dedicato a prepara-
re e ad applicare il Capitolo Generale Speciale, il 20°, 
per il rinnovamento esigito dal Concilio Vaticano II.
A lui toccò dunque inaugurare la stagione del dia-

logo a tutto  campo, fare il 
rodaggio delle nuove strut- 
ture di governo che la Con-
gregazione si era data, pre- 
sentare e aiutare a com-
prendere il valore delle nuo-
ve Costituzioni, proporre un 
ridimensionamento delle 
opere, fare le prime prove 
di formazione permanente, 
iniziare le adunanze conti-
nentali di Ispettori e Consi-
gli, illustrare il progetto di 
Famiglia Salesiana. 

Durante il medesimo perio-
do ci furono eventi signifi-
cativi e iniziative di grande 
portata: si trasferì a Roma 
la Direzione Generale, sepa-
randola dalla “Casa Madre” 
di Valdocco ed inserendola 
maggiormente nel cuore 
geografico organizzativo e 
spirituale della Chiesa, rior-
ganizzò l’Università salesia-
na, diede vigoroso impulso 
alla Famiglia Salesiana. 
Si celebrò il Centenario del-
la prima spedizione missio-

naria (1975), ebbe inizio la solidarietà fraterna, si 
lanciò il volontariato missionario salesiano ad tem-
pus, si fecero le prime prove di quello giovanile, si 
organizzò l’ufficio stampa. Ci furono anche tensioni 
e fatti dolorosi: il calo vocazionale e gli abbandoni 
frutto delle crisi degli anni precedenti.  

Nel 1977 terminò il suo servizio di Rettor Maggiore. 
Morì a Castellammare di Stabia il 15 giugno 1989.

 


