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INTRODUZIONE
Anche quest’anno la proposta formativa dell’Associazione Salesiani Cooperatori, Consulta
Regionale Italia - Medio Oriente - Malta, è centrata sul tema della Strenna del Rettor Maggiore,
don P. Chavez, che per il prossimo anno 2010 ha come titolo: “Vogliamo vedere Gesù”. A
imitazione di don Rua, come discepoli autentici e apostoli appassionati portiamo il Vangelo ai
giovani.
Il testo che offriamo all’approfondimento dei Salesiani Cooperatori della regione è orientato dallo
schema del sussidio preparato dal MGS per i giovani, opportunamente rivisto ed adattato alle
esigenze della nostra Associazione.
Con questa scelta - ormai consolidata negli anni - intendiamo riaffermare:
• che la Strenna del RM è tema unificante della formazione della Famiglia Salesiana
• che vogliamo percorrere un cammino di formazione annuale ritmato con quello condiviso
dai giovani per essere più pronti al dialogo e all’incontro con loro.
Come dicevamo lo scorso anno ...” Questa scelta è anche un’opportunità offerta per collegare il
non sempre agevole sbocco vocazionale dei giovani del MGS verso i gruppi adulti della Famiglia
Salesiana in un momento di Grazia, in cui il Rettor Maggiore ci sprona a riflettere sulla nostra
identità di costruttori e animatori del Movimento Salesiano”.
Il sondaggio fatto quest’anno, in preparazione al III Congresso Regionale, ci segnala che la
proposta formativa annuale ASC è comunque l’elemento principale di formazione
dell’Associazione. Certo non è l’unico tema formativo sviluppato nei Centri Locali, interessati anche
dalle proposte della Chiesa locale, ma è senza dubbio quello più diffuso ed utilizzato nei Centri ed
è quello che, anno dopo anno, passo dopo passo, con perseveranza e quasi senza accorgercene,
ci aiuta a crescere in unità e a consolidare una formazione comune, il che poi si traduce –
finalmente - in una fonte di accresciuto senso di appartenenza.
Lo schema dell’anno è quello ormai consolidato, articolato sui tempi di Inizio anno, Avvento e
Natale, don Bosco, Quaresima, Pasqua e Maria.
Lo schema di ciascuna tappa include:
- un’introduzione per la riflessione personale e di gruppo Æ “una storia per iniziare bene il
cammino”;
l’approfondimento del PVA Æ “camminare con un Progetto di Vita”,
- la parola di don Bosco e di testimoni della fede Æ “camminare guardando don Bosco ... sui
passi di testimoni credibili”;
- la parola del Magistero della Chiesa Æ “la Chiesa, nostra Madre, cammina con noi”;
- la preghiera e gli spunti la meditazione personale e di gruppo Æ “in cammino,
accompagnati dalla preghiera”
relativo alle prime 4 Il testo offre una ricchezza di proposte e spunti che forniscono ai formatori
dell’associazione nei Centri materiale utile e ampiamente sufficiente per definire un cammino
coerente e proficuo. Non si tratta di un testo che è necessario leggere integralmente e in modo
sequenziale dall’inizio alla fine durante gli incontri di formazione, ma piuttosto di un sussidio
indirizzato ai formatori dei Centri Locali e dei Consigli Provinciali, da utilizzare e personalizzare
secondo le diverse necessità.
Presentiamo, con questa prima parte, il solo materiale delle tappe che coprono il periodo
Settembre - Dicembre 2009, per una precisa scelta operativa della Consulta Regionale (exComitato Coordinatori) in scadenza.
Infatti, il III Congresso Regionale ASC Italia – MOR – Malta eleggerà a Settembre la nuova Consulta
Regionale per il sessennio 2009-2015, ed in particolare il nuovo responsabile della Formazione a
livello regionale, per la prima volta eletto dal Congresso. Questo passo è molto significativo perché
obiettivo prioritario del nuovo PVA è rinsaldare e rafforzare la formazione a tutti i livelli. Per questo
motivo il PVA richiede che ogni struttura di animazione abbia il suo incaricato della formazione
(scelto dal Consiglio nei Centri Locali; eletto nei Consigli provinciali e nella Consulta Regionale).
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Sarà così la nuova Consulta Regionale a finalizzare - in tempo utile - il materiale e gli strumenti per il
periodo Gennaio-Giugno 2010, sulla base della scansione di tempi e temi già definita.
Auguro di cuore un buon lavoro a tutti i Consigli e in particolar modo ai formatori, ai quali è chiesto
- oggi - uno sforzo maggiore soprattutto di collaborazione, di identificazione e condivisione di
obiettivi e percorsi da fare insieme, a tutti i livelli dell’associazione, con l’aiuto di Maria.
Con stima e affetto
Enrico Sacchi
(Consigliere mondiale della regione Italia – Medio Oriente – Malta)
8 Settembre 2009
Festa della Natività di Maria
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Cristiani dei Tempi Difficili
“Vogliamo vedere Gesù” è la domanda che alcuni “greci” rivolsero un giorno agli Apostoli.
Volevano sapere chi era Gesù. Non si trattava semplicemente di un approccio per sapere come si
presentava l’uomo Gesù. Mossi da grande curiosità e dal presentimento che avrebbero trovato
risposta alle loro domande fondamentali, volevano sapere chi egli era veramente e da dove
veniva. (…) Invito anche voi ad imitare quei “greci” che si rivolsero a Filippo, mossi dal desiderio di
“vedere Gesù”. La vostra ricerca non sia motivata semplicemente da curiosità intellettuale, che è
pur già un valore, ma sia stimolata soprattutto dall’intima esigenza di trovare la risposta alla
domanda sul senso della vostra vita.
(dal Messaggio di Giovanni Paolo II per la XIX GMG)
Cristiani dei tempi difficili, in un mondo che sembra volere essere affrancato da Dio, visto come
fosse ostacolo alla nostra felicità, siamo chiamati a dire al gioia che abbiamo conosciuto
nell’incontro con Lui. Una proposta formativa non è un manualetto del perfetto cristiano, o una
raccolta di buone intenzioni: vuole essere per noi la griglia per un diario di bordo nel cammino
personale e comunitario del nostro centro locale.
Nelle pagine seguenti potremo trovare abbondante nutrimento per la riflessione personale e per la
preghiera senza dimenticare che come credenti, anche quando siamo soli alla Presenza di Gesù,
ogni cristiano è e resta figlio della Chiesa. Sempre! Nella gioia e nel dolore. Nella Grazia e nel
peccato.
Per questo chiediamo a Dio Padre, a Gesù e allo Spirito di essere fatti santi insieme, cioè suoi, tutti.
E se ciascuno la chiederà con questa intenzione tutti pregheremo per tutti. E l’amore di Dio ci farà
santi insieme.
Sappiamo che ogni cristiano trova la sua formazione nel Vangelo e nella vita della Chiesa, nella
sacra liturgia e nell’esercizio personale e comunitario della carità, carità che per noi salesiani è
carità educativa, gioia di annunciare ai giovani la salvezza che sperimentiamo nell’oggi
dall’incontro con il Signore. Perché sappiamo che nelle tante domande di senso e di felicità che
abitano il loro cuore, questa è la domanda che lo Spirito Santo suscita, Lui che abita in noi dal
momento del battesimo ed è presenza che si rinnova negli altri sacramenti, l’incontro con l’amore
di Dio che sazia ogni desiderio.
È lo stesso Spirito che ci rende capaci di vivere la giusta domanda di felicità nella ricerca
quotidiana di ciò che ci fa bene, capaci di essere fedeli perché nella Sua Grazia viviamo, capaci
di comprendere la nostra felicità perché con i Suoi occhi vediamo.
Ma il Signore non ha voluto salvarci isolatamente, bensì come popolo radunato nella Chiesa,
intorno ai Pastori che pone alla guida del gregge, e loro chiede loro di interpretare i segni e i
bisogni dei tempi.
Per questo la proposta formativa dell’associazione, per camminare insieme, per lasciarci
coinvolgere nel sogno di Dio che don Bosco ha vissuto nella sua esperienza: annunciare il vangelo
della salvezza, della buona novella, un annuncio con il volto sorridente e aperto al futuro per
riempire di futuro i sogni troppo spesso frustrati dei nostri giovani, nella ricerca di un mondo diverso
perché “un altro mondo è possibile”, quello che il Signore ci ha promesso dove ogni lacrima sarà
asciugata e non ci sarà più pianto né lutto.
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E chi legge queste pagine dovrà chiedersi se il suo sguardo sereno sul futuro di Dio si fa annuncio di
salvezza e non promessa di condanna, proposta affascinante non giudizio senza speranza. Perché
la gioia cristiana non si ferma a gemere sulla difficoltà dei tempi, che pur sono difficili, ma si apre
alla visione del mondo nuovo che il Signore ci promette.
La proposta di Testimoni Santi accompagnerà il nostro cammino alla ricerca del Signore e in Sua
compagnia, per aiutare chi sta vivendo l’esperienza di avere fede a progredire in esso in
obbedienza alla volontà del Padre. Sui passi di Gesù che ci chiama riconosceremo nei passi di
don Bosco la sequela che ci viene proposta come Famiglia e Movimento Salesiano. Ci lasceremo
dare forma dalle Sue scelte per poterci commuovere di gioia riconoscendo con Lui che “Maria Ha
fatto tutto” e ci faremo dare forza e consolazione riconoscendo che “Maria cammina in mezzo a
noi”.
Rifletteremo sul nostro essere Chiesa, cui dovremo portare la Spiritualità Salesiana, dono di Dio per
il bene di tutti. Saremo attenti ai nostri pastori integrando il nostro cammino nell’esperienza di
Chiesa, perché se non fossimo nella Chiesa saremmo soli, battitori liberi, navigatori solitari.
Troveremo tanta proposta di preghiera perché al comunione con il Signore possa animare le nostre
scelte e non ridurle a pura filantropia, perché il più grande dono che potremo fare ai fratelli sarà la
Speranza,quella che anima noi e quella che additerà il cammino ai nostri fratelli. Preghiera che
come abbiamo già ricordato, siamo chiamati a vivere insieme.
Lo faremo lasciandosi ispirare da don Rua nel centenario della sua morte, colui che “ha fatto della
sorgente un fiume … egli insegna ai salesiani a rimanere salesiani …” (Paolo sesto, 29.11.1972),
riscoprendo nella sua docilità a don Bosco il cammino che è proposto a ciascuno di noi.
Ciò che ci viene chiesto è di meditare questa proposta formativa, cercando di approfondire nella
riflessione e nella preghiera comunitaria e personale la centralità del Signore Gesù che ci chiama a
lasciarci amare, a lasciarci accompagnare dalla Sua misericordia nella vita ecclesiale, per
imparare ad amare con la stessa misura i giovani e i fratelli che ci metterà accanto.
La tenerezza di Gesù che ha preso forma alla scuola di Maria ci accompagni ora e sempre fino
all’ora della nostra morte, della nostra entrata solenne nell’eternità. Chiediamo sul nostro cammino
la Sua benedizione di Madre con le parole di Monsignor Tonino Bello, vescovo di Molfetta.
“Santa Maria, donna del primo sguardo, donaci la grazia dello stupore. Il mondo ci ha rubato la
capacità di trasalire. Non c'è rapimento negli occhi. Siamo stanchi di aguzzare la vista, perché non
ci sono più arrivi in programma. Tu che hai provato le sorprese di Dio, restituiscici, ti preghiamo, il
gusto delle esperienze che salvano, e non risparmiarci la gioia degli incontri decisivi che abbiano il
sapore della "prima volta" .
Santa Maria, donna del primo sguardo, donaci la grazia della tenerezza. I tuoi occhi vestirono di
carità il Figlio di Dio. I nostri invece, spogliano con cupidigia i figli dell'uomo. Al primo contatto delle
tue pupille con la sorgente della luce si illuminarono gli sguardi delle generazioni passate. Quando,
invece, spalanchiamo noi le nostre orbite, contaminiamo anche le cose più sante e spegniamo gli
sguardi delle generazioni future.
Santa Maria, donna del primo sguardo, grazie perché, curva su quel bambino, ci rappresenti tutti.
Tu sei la prima creatura ad aver contemplato la carne di Dio fatto uomo: e noi vogliamo
affacciarci alla finestra degli occhi tuoi per fruire con te di questa primizia. Ma sei anche la prima
creatura della terra che Dio ha visto con i suoi occhi di carne: e noi vogliamo aggrapparci alle tue
vesti per spartire con te questo privilegio. Perdonaci se i nostri sguardi sono protesi altrove. Se
inseguiamo altri volti. Se corriamo dietro ad altre sembianze. Ma tu sai che nel fondo dell' anima ci
è rimasta la nostalgia di quello sguardo. Anzi, di quegli sguardi: del tuo e del suo. E allora, un'
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occhiata, daccela pure a noi, madre di misericordia. Soprattutto quando sperimentiamo che, a
volerci bene, non ci sei rimasta che tu.”
(da “Maria Donna dei nostri giorni”, di Antonio Bello, Ed. SAN PAOLO
Un anno di Grazia ci attende, per fondare insieme la Famiglia Salesiana come soggetto della
missione di don Bosco. Non ci manchi il coraggio di camminare insieme, il coraggio della
conversione dalle nostre pigrizie e dai nostri timori: fare esperienza del dono che abbiamo ricevuto
per farne a nostra volta dono ai nostri fratelli.
Buon anno formativo.
Don Enrico Peretti
Delegato regionale ASC

Fare esperienza dell’amore per amare con la stessa misura.
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Tappa 1: Per Chi cammini ?
Guardando a Colui che ti ha inviato…
 Una storia per iniziare bene il cammino:
Un rabbino, saggio e timorato di Dio, una sera, dopo una giornata passata a consultare i libri delle
antiche profezie, decise di uscire per la strada a fare una passeggiata distensiva. Mentre
camminava lentamente per una strada isolata, incontrò un guardiano che camminava avanti e
indietro, con passi lunghi e decisi, davanti alla cancellata di un ricco podere. “Per chi cammini,
tu?”, chiese il rabbino, incuriosito. Il guardiano disse il nome del suo padrone. Poi, subito dopo,
chiese al rabbino: “E tu , per chi cammini ?”. Questa domanda si conficcò nel cuore del rabbino.
Questa storiella ci mette subito in discussione personalmente e come
Centro. Sì, proprio all’inizio del cammino di quest’anno dobbiamo già
fermarci e porci questa fondamentale domanda: “Per chi cammino?” e
“Per chi camminiamo?”. Non è un perdere tempo bensì è il modo
migliore per guadagnarlo anziché scoprire che, dopo tanta strada e
fatica, siamo andati da tutt’altra parte. Cosa significa? Facile! Spesso
crediamo di essere nel giusto, di fare tutto meglio di altri, di essere sulla
retta via; lo pensiamo in buona fede, ma questo non basta per seguire
Gesù. Anche il “giovane ricco” del Vangelo seguiva i Comandamenti,
ma non ciò non bastava per la vita eterna. Non ti capita mai di
pregare, fare lunghe riunioni, ascoltare bei discorsi, ma di trovarti
sempre allo stesso punto senza aver fatto qualche passo avanti nella fede? Non ti sembra a volte
che le tue scelte personali in materia di cammino di fede e quelle del tuo Centro puntino verso il
basso, al massimo verso il minimo indispensabile, piuttosto che verso l’alto o a prendere il largo? Il
rabbino della storia era un grande studioso, sapeva molte cose, partecipava a tutti gli incontri
come te, faceva il catechista, il maestro del coro, il volontariato, ma dov’era Dio nella sua vita?
Per chi camminava, cioè per chi faceva tutto questo? Da adulti, da Battezzati, da Cooperatori
dobbiamo lasciarci penetrare da questa domanda di senso riscoprendo personalmente e nel
Centro il perché della nostra scelta vocazionale, il motivo della nostra Promessa, di un “sì” che va
rinnovato quotidianamente per la nostra salvezza e per quella dei giovani. Il resto sono solo
discussioni, a volte vane o ridondanti, o al limite conseguenze, poiché non ci salveranno i tanti
impegni in oratorio, né il nostro essere responsabili di gruppi o associazioni, né la stima del prete o
della suora, poiché siamo stati chiamati per altro, per qualcosa di più grande, per il cielo, tutte
mete che non possiamo lasciarci sfuggire per il nostro egoismo, la vanagloria, il rispetto umano, i
beni materiali, il desiderio di primeggiare, i mille impegni, l’ignoranza della Parola di Dio,
l’autocentrarsi, l’autocommiserazione, la vanità, il sentirsi arrivati, ecc. Caspita, quanti difetti! Tutti in
noi, tutti in me? Non è vero, non è possibile, non accadrà mai; lo disse anche Pietro a Gesù, lo
rassicurò della sua fedeltà e sappiamo come finì. Ciò non deve spaventarci perché noi
conosciamo la vera fine della storia, noi conosciamo il Vangelo che è la buona notizia di Cristo
morto e risorto, degli Apostoli che superano le proprie debolezze nel nome di Gesù. Vale anche
per noi, si tratta solo di ritrovare il “segreto” che anni or sono ci è stato messo in cuore, quando
abbiamo incontrato Don Bosco, la spiritualità salesiana, i Cooperatori, quando ci siamo preparati e
abbiamo fatto pubblicamente la nostra Promessa. Ce l’abbiamo dentro “il cielo”, le ali sono già ai
nostri piedi, la strada è stata tracciata. Coraggio e sta sereno!
Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Mi sento arrivato nel mio cammino di fede?
•
Che cosa può darmi il percorso formativo annuale dei Cooperatori?
•
Trovo nel Centro locale “ristoro” alla mia sete di crescita umana e spirituale?
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 Camminare con un Progetto di Vita:
O Padre, Ti adoro perché sei buono e ami tutti.
Ti ringrazio per avermi creato e redento
per avermi chiamato a far parte della tua Chiesa
e fatto conoscere in essa la Famiglia apostolica di don Bosco,
che vive per Te al servizio dei giovani
e dei ceti popolari.
Attratto dal tuo Amore misericordioso,
voglio riamarti facendo del bene.
Per questo, dopo essermi preparato,
PROMETTO
di impegnarmi a
vivere il Progetto evangelico dell'Associazione dei Salesiani Cooperatori, e cioè:
essere fedele discepolo di Cristo nella Chiesa cattolica;
lavorare nel tuo Regno, specialmente per la promozione e la salvezza dei giovani;
approfondire e testimoniare lo spirito salesiano;
collaborare, in comunione di Famiglia, alle iniziative apostoliche della Chiesa locale.
Donami, o Padre, la forza del tuo Spirito,
perché io sappia essere fedele a questo proposito di vita.
Maria Ausiliatrice, Madre della Chiesa,
mi assista e mi guidi. Amen».
Il Progetto di Vita Apostolica ci ricorda la Promessa, una data da ricordare come facciamo ogni
anno ormai, ma non per una mero atto autocelebrativo, ma per ricordarci un impegno preso nella
Chiesa e nella Famiglia Salesiana da adulti responsabili. Per questo di seguito prendiamo in prestito
a commento, rielaborandoli, alcuni pensieri espressi da una Cooperatrice nel giorno della sua
Promessa, per non dimenticarci quel giorno, soprattutto il fatto che “quel giorno” è “ancora oggi”!
«Chi si sente amato, ama; e chi ama ottiene tutto specialmente dai giovani. Sono parole di Don
Bosco che descrivono bene quale sia la storia ed il senso della promessa. Chi si sente amato,…
ama. Mi sento amata da te, Padre buono, preziosa ai tuoi occhi. Riconosco tutto questo nei grandi
doni che hai fatto alla mia vita. Una famiglia, innanzitutto, nella quale sono cresciuta godendo
dell’aiuto dei miei genitori e fratelli. Signore, ti ringrazio anche per i tanti amici, importanti
compagni di strada, con i quali condividere esperienze, progetti ed affetti. Grazie per …, grazie a
… con cui ho condiviso il cammino di formazione e da lì un’amicizia sempre più profonda. Mi
ritengo fortunata anche per le molte opportunità di formazione umana, cristiana, salesiana e
professionale di cui godo e che mi permettono di guardare il futuro con speranza e fiducia. Altro
dono del Tuo amore è questa “avventura salesiana”, cominciata proprio qui, frequentando…. Nel
corso degli anni ho incontrato molti salesiani, suore, cooperatori, ed attraverso loro ho avuto il
privilegio di scoperto lo sguardo di Don Bosco, trasparenza gioiosa degli occhi di Dio. È grazie a
loro che ho imparato la ricchezza della sua proposta di vita cristiana e santità giovanile, l’amore
per i giovani e la passione per la loro educazione. Con il tempo quello che all’inizio era un vivace
con voi sono felice… è maturato in un’appartenenza più chiara, un dire frate o non frate, sempre
con don Bosco, tanto da desiderare oggi una piena condivisione dello spirito salesiano: uno stile
originale di vita e di azione, fatto di pane, lavoro e paradiso. Concretezza e creatività, sogni ed
allegria come ingredienti per la santità. Tutti questi doni di Dio sono un tesoro che mi è stato
affidato. Un tesoro da custodire, un tesoro da incrementare, un tesoro da far fruttificare prendendo
a cuore la mia vita per realizzare il progetto che Dio ha su di me. Da parte mia posso offrire
un’adesione libera e gioiosa attraverso il mio impegno di Cooperatrice: mi sembra questo, infatti, il
modo per riamarti, Signore…perché chi si sente amato, ama. Attratta dal Tuo amore prometto di
impegnarmi, perché l’amore chiama amore».
Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Ricordo il giorno della mia Promessa? Le sensazioni, la preparazione, il ringraziamento?
•
Ho tenuto fede finora agli impegni promessi?
•
Come il Centro mi può aiutare ad essere Cooperatore di Dio?
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 Camminare guardando Don Bosco:
Per questo siamo stati chiamati, per essere
Cooperatori di Dio, non per ricevere una
tessera, né per vantare un traguardo, ma
“per combattere la buona battaglia” della
fede che D. Bosco gioca con noi e
certamente dal cielo prega perché riusciamo
a vincerla. È la battaglia per farci
comprendere come la missione della
salvezza dei giovani, che il Padre ci affida,
richiede una vera battaglia con noi stessi, è
un autentico combattimento spirituale a cui
siamo chiamati. Questo forte richiamo
ancora oggi è vivo. Don Bosco ce lo ha
lasciato nel famoso sogno del “Pergolato di
rose”.
«Un giorno dell'anno 1847, avendo io molto
meditato sul modo di far del bene alla
gioventù, mi comparve la Regina del cielo e
mi condusse in un giardino incantevole».
Quindi Don Bosco descrive il giardino, poi
prosegue: «C'era un pergolato che si
prolungava a vista d'occhio, fiancheggiato e
coperto da rosai in piena fioritura. Anche il
suolo era tutto coperto di rose. La Beata
Vergine mi disse: - Togliti le scarpe! -, e poiché
me le ebbi tolte, soggiunse: - Và avanti per
quel pergolato; è quella la strada che devi
percorrere. Cominciai a camminare, ma
subito mi accorsi che quelle rose celavano
spine acutissime, cosicché i miei piedi
sanguinavano. Quindi fatti appena pochi
passi, fui costretto -a ritornare indietro. - Qui ci
vogliono le scarpe -, dissi allora alla mia
Guida. - Certamente - mi rispose -; ci vogliono
buone scarpe. Mi calzai e mi rimisi in via con
un certo numero di compagni, che avevano
chiesto di seguirmi. Il pergolato appariva
sempre più stretto e basso. Molti rami si
abbassavano e si alzavano come festoni; altri
pendevano perpendicolari sopra il sentiero.
Erano tutti rivestiti di rose, e io non vedevo
che rose ai lati, rose di sopra, rose innanzi ai
miei passi. Mentre ancora provavo vivi dolori
ai piedi, toccavo rose di qua e di là,
sentendo spine ancor più pungenti; e mi
pungevo e sanguinavo non solo nelle mani,
ma in tutta la persona. Al di sopra anche le
rose che pendevano celavano spine
pungentissime, che mi si infiggevano nel
capo. Tuttavia, incoraggiato dalla Beata
Vergine, proseguii il mio cammino. Intanto
tutti coloro che mi osservavano, dicevano: Oh, come Don Bosco cammina sempre sulle

rose! Egli va avanti tranquillissimo; tutte le
cose gli vanno bene. Ma essi non vedevano
le spine che laceravano le mie membra.
Molti preti, chierici e laici, allettati dalla
bellezza di quei fiori, si erano messi a seguirmi
con gioia, ma quando sentirono la puntura
delle spine, si misero a gridare: - Siamo stati
ingannati! Percorso un bel tratto di via, mi
volsi indietro e con dolore vidi che mi
avevano abbandonato. Ma fui tosto
consolato perché vidi un altro stuolo di preti,
chierici e laici avanzarsi verso di me dicendo:
- Eccoci: siamo tutti suoi, siamo pronti a
seguirla». Don Bosco continua dicendo che,
giunto in fondo al pergolato, si trovò con i
suoi in un bellissimo giardino, dove lo
circondarono i suoi pochi seguaci, tutti
dimagriti, scarmigliati, sanguinanti. Allora si
levò una brezza leggera, e a quel soffio tutti
guarirono come per incanto. Soffiò un altro
vento e si trovò attorniato da un numero
immenso di giovani, assistiti da molti preti e
coadiutori che si misero a lavorare con lui.
Intanto si vide trasportato con i suoi in una
«spaziosissima sala di tale ricchezza che
nessuna reggia al mondo può vantarne
l'uguale. Era tutta cosparsa e adorna di rose
freschissime e senza spine dalle quali
emanava una soavissima fragranza. Allora la
Vergine SS. che era stata la mia guida, mi
interrogò: - Sai che cosa significa tutto ciò? No - risposi - vi prego di spiegarmelo. Allora
Ella mi disse: - Sappi che la via che hai
percorso tra le rose e le spine significa la cura
che tu hai da prenderti della gioventù: tu vi
devi camminare con le scarpe della
mortificazione.
Le
spine
per
terra
rappresentano le affezioni sensibili, le simpatie
e le antipatie umane che distraggono
l'educatore e lo distolgono dal vero fine, lo
feriscono, lo arrestano nella sua missione, gli
impediscono di raccogliere meriti per la vita
eterna. Le rose sono simbolo della carità
ardente che deve distinguere te e tutti i tuoi
coadiutori. Le altre spine significano gli
ostacoli, i patimenti, i dispiaceri che vi
toccheranno. Ma non vi perdete di coraggio.
Con la carità e la mortificazione tutto
supererete e giungerete alle rose senza spine.
Appena la Madre di Dio ebbe finito di
parlare, rinvenni in me e mi trovai nella mia
camera (M.B. III,32).
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Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Proviamo ad applicare con coraggio il sogno alla nostra vita personale; condividiamo con
gli altri il frutto di questa riflessione.
•
Interroghiamoci in che cosa questo sogno tocca la nostra vita concreta, le nostre scelte
personali.
•
Riteniamo che camminare insieme sia meglio che farlo da soli? Il Centro locale è un vincolo
o una risorsa?

 Camminare sui passi di testimoni credibili:
Dal diario di Gianfranco La Rosa (Salesiano Cooperatore):
Gesù, grazie perché sono a casa ed è tutto
ok. Sono sempre più bisognoso di te e del tuo
aiuto. Gesù, illumina il mio cuore e la mia
mente. Donami il Tuo Spirito per avere il
coraggio di amarti e amare il prossimo.
Fammi essere testimone del tuo amore e
della tua gioia. (Catania 17.11.2007)

attraverso la fondazione di un centro di
formazione professionale. Quel Centro di
Formazione Professionale a Lineri, costruito nel
1985 fin dalle fondamenta, e poi anche, a
partire dal 1997, in Via Teatro Greco (presso il
più antico oratorio salesiano della città
etnea) a Catania, diventa il luogo dove
vivere al servizio dei giovani e renderli
protagonisti della loro vita. Da formatore e da
direttore il suo amore per i giovani si traduce
in presenza continua accanto a loro, in cura
personale per ciascuno, chiamato per nome
e riconosciuto per quello che è, in fermezza e
amorevolezza di fronte alle turbolenze e alle
asperità proprie della loro giovane età, in
modello di pazienza, tenacia, condivisione,
fede e speranza. Tanti, tantissimi giovani di
Lineri ha cercato e loro hanno trovato in lui il
punto di riferimento in una vita troppo spesso
buia e senza prospettive.
Il lavoro condiviso per i giovani genera
lentamente l’adesione laica alla spiritualità
della Famiglia Salesiana, culminata in seguito
nell’adesione all’Associazione dei Salesiani
Cooperatori.
Poi, nel frattempo, nel 1990, arriva la scelta
del matrimonio e la nascita dei tre figli.
Gianfranco si incontra con altre coppie
cristiane e dà vita ad un percorso di
approfondimento spirituale e confronto
educativo, animando, presso la casa
salesiana di Sant’Alfio (sull’Etna), l’esperienza
delle “Famiglie Tabor” (2000).
L’amore per la moglie, la cura per i figli, la
disponibilità per i colleghi di lavoro, la
vicinanza con tutti i giovani segnano ogni
attimo della sua vita e lo rendono un esempio
per tutti quelli che egli incontra. Spesso viene
invitato a testimoniare ai fidanzati, ai giovani
sposi, ai volontari.
Egli unifica la gran mole degli impegni con
una
capacità
di
riflessione
e
di
approfondimento unica.
I valori dell’amore cristiano, della disponibilità
agli altri, della formazione spirituale e

Gianfranco La Rosa
Ecco il programma di vita. La sua scelta di
fondo. L’opzione fondamentale. Scritto il
giorno in cui Gianfranco La Rosa viene
colpito
da
un
inesorabile
aneurisma
cerebrale.
Un programma avviato tanti anni prima.
Esattamente nel 1979, quando ventenne, in
preda ad una profondissima crisi esistenziale,
va alla ricerca di se stesso e del senso della
sua esistenza nel servizio a favore dei bambini
di un quartiere alla periferia di Catania. Da
qui l’impegno nella comunità cristiana di
Lineri, guidata da un salesiano, don Nino
Visalli. La ricerca di senso e il desiderio di una
fede vissuta si incarnano nel servizio al
quartiere per la promozione umana e
l’evangelizzazione dei più poveri, soprattutto i
giovani. All’interno di questo percorso matura
la scelta del movimento per la pace e
nell’1982 l’obiezione di coscienza al servizio
militare e il servizio civile. È l’esperienza che
dà una svolta alla vita di Gianfranco.
Tutto ciò che egli ha maturato attraverso il
volontariato a favore degli ultimi trova
nell’anno del Servizio Civile (1984) la sua
collocazione e la sua espressione massima.
Avvia, insieme al gruppo degli obiettori, un
percorso di riflessione che lo porta a stare
sempre più accanto ai giovani che cercano
risposte al loro disagio. Risposte concrete. La
più significativa diventa la scelta del lavoro:
Gianfranco mette nel cassetto la sua laurea
in giurisprudenza, sudata e desiderata, e
sceglie insieme ad altri compagni di viaggio
di dedicare la sua vita lavorativa ai giovani
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culturale continua, della partecipazione alla
vita comunitaria e sociale sono incarnati da
Gianfranco in modo spontaneo, semplice e
convinto.
I Salesiani di Catania negli anni riconoscono
le sue qualità umane e professionali e lo
incaricano, nel 2007, della “riorganizzazione”
dell’Istituto San Filippo Neri di Via Giuffrida,
affidandogli (insieme ai compagni di sempre
e agli altri che nel tempo si sono aggregati) il
progetto che trasforma quel Centro in un
rinnovato volano di spiritualità. Gianfranco
lascia un vuoto incolmabile, ma anche una

fecondissima eredità. I semi da lui piantati
stanno germinando nei nostri cuori. Grazie,
Gianfranco, per avere riempito la nostra vita
con la luce della tua presenza.
(NdR. Oggi un’Associazione porta il suo nome
ed opera per i giovani svantaggiati e
desiderosi
di
studiare
e
lavorare
onestamente, promuovendo la persona nel
suo complesso).
(Premessa al libro “La pedagogia del
quotidiano” di Monaco - Pappalardo, Effatà
Editrice)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Riconosciamo l’Amore di Dio nella nostra vita e Lo ringraziamo in ogni circostanza?
•
Cosa guida le nostre scelte quotidiane in famiglia, nello studio, nel lavoro, nel sociale, ecc.?
•
Sei disposto a lasciarti sconvolgere da Cristo?

 La Chiesa, nostra Madre, cammina con noi:
Alla fede ci si avvicina con timore e tremore,
togliendosi i calzari, disposti a riconoscere un
Dio che non parla nel vento, nel fuoco o nel
terremoto, ma nell’umile voce di silenzio,
come fu per Elia sulla santa montagna (cf. 1
Re 19) ed è stato, è e sarà per tutti i santi e i
profeti. Credere, allora, vuol dire perdere
tutto? Non avere più sicurezza, né
discendenza, né patria? Rinunciare a ogni
segno e ad ogni sogno di miracolo? A tal
punto è geloso il Dio dei credenti? Così
divorante è il suo fuoco? Così buia la sua
notte? Così assoluto il suo silenzio? Rispondere
di sì a queste domande sarebbe cadere
nella seduzione opposta a quella di chi cerca
segni a ogni costo; sarebbe un dimenticare la
tenerezza e la misericordia di Dio. C’è sempre
una luce per rischiarare il cammino: un
grande segno ci è stato dato, il Cristo, che
vive nei mezzi della grazia e dell’amore
confidati alla famiglia dei suoi discepoli, la
Chiesa. In essa è offerto un cibo ai pellegrini,
un conforto agli incerti, una strada agli
smarriti. Se questi doni non vanno mai confusi
con possessi gelosi, è pur vero che essi sono
là per nutrirci; non per esimerci dalla lotta, ma
per darci forza; non per addormentare le
coscienze, ma per svegliarle e stimolarle a
opere e giorni d’amore, in cui l’amore

invisibile si faccia presente. Testimoniare la
fede non sarà, allora, dare risposte già
pronte, ma contagiare l’inquietudine della
ricerca e la pace dell’incontro: “Ci hai fatto
per te e il nostro cuore è inquieto finché non
riposi in te” (Sant’Agostino, Le Confessioni,
1,1). Accettare l’invito non è risolvere tutte le
oscure domande, ma portarle a un Altro e
insieme con lui. A lui è possibile rivolgere con
fiducia le parole della bellissima invocazione
di sant’Agostino:
Signore mio Dio, unica mia speranza,
fa che stanco non smetta di cercarTi,
ma cerchi il Tuo volto sempre con ardore.
Dammi la forza di cercare,
Tu che ti sei fatto incontrare e mi hai dato la
speranza di sempre più incontrarTi.
Davanti a Te sta la mia forza e la mia
debolezza: conserva quella, guarisci questa.
Davanti a Te sta la mia scienza e la mia
ignoranza
dove mi hai aperto, accoglimi al mio entrare;
dove mi hai chiuso, aprimi quando busso.
Fa che mi ricordi di Te,
che intenda Te, che ami Te. Amen.
(Dalla Lettera ai cercatori di Dio, CEI 2009)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Come facciamo di Gesù il Signore della nostra vita?
•
Come vivo il mio essere cristiano durante il giorno, la settimana, il mese, l’anno?
•
Mi basta e scelgo la formazione spirituale del mio Centro locale e dell’Associazione?
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 In cammino...accompagnati dalla preghiera...con lo sguardo rivolto a Gesù
Nel nome del Padre…
Lettore: La Beata Vergine Maria, che durante tutta la vita si è dedicata assiduamente alla
contemplazione del volto di Cristo, ci custodisca incessantemente sotto lo sguardo di suo Figlio e ci
sostenga nel nostro cammino, perché sia responsabile ed entusiasta. La Vergine di Nazaret, quale
Madre attenta e paziente, modelli in noi un cuore contemplativo e ci insegni a fissare lo sguardo su
Gesù perché, in questo mondo che passa, possiamo essere profeti del mondo che non muore.
Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 21-29)
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni Greci. Questi si
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli chiesero: "Signore, vogliamo vedere
Gesù". Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù
rispose: "È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco di
grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la
sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi
vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo
onorerà. Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo
sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome". Venne allora una voce dal cielo: "L'ho
glorificato e di nuovo lo glorificherò!". La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato
un tuono. Altri dicevano: "Un angelo gli ha parlato". Parola di Dio
Lettura personale per la meditazione:
“Vogliamo vedere Gesù” è la domanda che
alcuni “greci” rivolsero un giorno agli Apostoli.
Volevano sapere chi era Gesù. Non si
trattava semplicemente di un approccio per
sapere come si presentava l’uomo Gesù.
Mossi
da
grande
curiosità
e
dal
presentimento
che
avrebbero
trovato
risposta alle loro domande fondamentali,
volevano sapere chi egli era veramente e da
dove veniva. (…) Invito anche voi ad imitare
quei “greci” che si rivolsero a Filippo, mossi
dal desiderio di “vedere Gesù”. La vostra
ricerca non sia motivata semplicemente da
curiosità intellettuale, che è pur già un valore,
ma sia stimolata soprattutto dall’intima
esigenza di trovare la risposta alla domanda
sul senso della vostra vita. Come il giovane
ricco del Vangelo, cercate anche voi Gesù
per porgli la domanda: “Che cosa devo fare
per avere la vita eterna?”. L’evangelista
Marco precisa che Gesù lo guardò e lo amò.
Pensate anche a quell’altro episodio in cui
Gesù dice a Natanaele: “Prima che Filippo ti
chiamasse, ti ho visto quando eri sotto il fico”,
traendo dal cuore di quell’israelita in cui non
c’era falsità una bella professione di fede:
“Rabbì, tu sei il Figlio di Dio!”. Colui che
s’avvicina a Gesù con cuore libero da
pregiudizi
può
giungere
abbastanza
agevolmente alla fede, perché è Gesù stesso
ad averlo già visto e amato per primo.
L’aspetto più sublime della dignità dell’uomo

sta proprio nella sua vocazione a comunicare
con Dio in questo profondo scambio di
sguardi che trasforma la vita. Per vedere
Gesù, occorre innanzitutto lasciarsi guardare
da lui! Cercate con ogni mezzo di rendere
possibile questo incontro, guardando a Gesù
che vi cerca appassionatamente. Cercatelo
con gli occhi di carne attraverso gli
avvenimenti della vita e nel volto degli altri;
ma cercatelo anche con gli occhi dell’anima
per mezzo della preghiera e della
meditazione della Parola di Dio, perché “la
contemplazione del volto di Cristo non può
che ispirarsi a quanto di lui ci dice la
Scrittura”. (…) Cari amici, se imparerete a
scoprire Gesù nell’Eucarestia, lo saprete
scoprire anche nei vostri fratelli e sorelle, in
particolare nei più poveri. L’Eucarestia
ricevuta con amore e adorata con fervore
diventa scuola di libertà e di carità per
realizzare il comandamento dell’amore. Gesù
ci parla il linguaggio meraviglioso del dono di
sé e dell’amore fino al sacrificio della propria
vita. (…) E non dimenticate di cercare il Cristo
e di riconoscere la sua presenza nella Chiesa.
Essa è come il prolungamento della sua
azione salvifica nel tempo e nello spazio. È in
essa e per mezzo di essa che Gesù continua
a rendersi visibile oggi e a farsi incontrare
dagli uomini
(Testo liberamente tratto dal Messaggio di
Giovanni Paolo II per la XIX GMG).
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Tutti:
CONFESSIAMO CON VERA FEDE CHE TU, GESÙ DI NAZARET,
SEI IL NOSTRO UNICO SIGNORE,
PERCHÉ SEI STATO CROCIFISSO PER I NOSTRI PECCATI
E IL PADRE TI HA RISUSCITATO PER LA NOSTRA SALVEZZA, NELLA FORZA DELLO
SPIRITO SANTO.
CREDIAMO CON CUORE SINCERO CHE LA TUA PASQUA È STATA IL TRAGUARDO
DI UN PERCORSO BREVE MA INTENSO,
QUANTO LA TUA GIOVANE VITA, PER PROCLAMARE L’AMORE DI DIO AGLI
UOMINI E PER RICONCILIARCI CON LUI.
RICONOSCIAMO CON VIVO DOLORE DI AVERTI RIFIUTATO CON I NOSTRI PECCATI,
MA TU NON CI HAI ABBANDONATO IN POTERE DELLA MORTE:
HAI STESO LE BRACCIA SULLA CROCE E HAI DATO LA TUA VITA PER NOI FINO ALL’ULTIMO RESPIRO,
PER FARCI TOCCARE CON MANO QUALE GRANDE AMORE IL PADRE TUO HA VERSO DI NOI.
CONTEMPLIAMO STUPITI E COMMOSSI,
NELLA TUA OBBEDIENZA AMOROSA, LA PRESENZA DI DIO COME PADRE
CHE TI HA RICONOSCIUTO SUO FIGLIO AMATISSIMO;
NON TI HA LASCIATO NEL MARE OSCURO DELLA MORTE,
MA TI HA FATTO RISORGERE NELLA POTENZA DELLO SPIRITO DELL’AMORE
E TI HA COSTITUITO SIGNORE DELLA VITA DI OGNI PERSONA, DEI POPOLI, DELLA STORIA.
ACCOGLIAMO CON INTIMA GIOIA LA LIETA NOTIZIA:
CHE TU, SIGNORE GESÙ CRISTO, NON TI SEI DIMENTICATO DI NOI
E CI HAI OTTENUTO DAL PADRE LO STESSO SPIRITO CHE HA ANIMATO TUTTA LA TUA VITA,
FIN DA QUANDO SEI STATO CONCEPITO NEL GREMBO DI MARIA.
A COLORO CHE ACCOLGONO LA TUA PAROLA, EGLI FA IL DONO DI CREDERE IN TE,
E LA GRAZIA DI DIVENTARE COME TE, FIGLI DEL PADRE, PER ENTRARE NELLA FAMIGLIA DI DIO, LA
SANTA CHIESA,
E ANNUNCIARE LA BELLA NOTIZIA DEL TUO VANGELO PER LA SALVEZZA DEL MONDO.
CAMMINIAMO CON FEDE, SPERANZA E CARITÀ,
FINO A QUANDO TU VERRAI PER INTRODURCI NELLA FESTA DEL TUO REGNO. Padre nostro
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Tappa 2: Per Chi cammini ?
Guardando a Colui che ti amato per primo…
 Una storia per iniziare bene il cammino:
Il più vecchio si chiamava Frank e aveva vent'anni. Il più giovane era Ted e ne aveva diciotto.
Erano sempre insieme, amicissimi fin dalle elementari. Insieme decisero di arruolarsi nell'esercito.
Partendo promisero a se stessi e ai genitori che avrebbero avuto cura l'uno dell'altro. Furono
fortunati e finirono nello stesso battaglione. Quel battaglione fu mandato in guerra. Una guerra
terribile tra le sabbie infuocate del deserto. Per qualche tempo Frank e Ted rimasero negli
accampamenti protetti dall'aviazione. Poi una sera venne l'ordine di avanzare in territorio nemico.
I soldati avanzarono per tutta la notte, sotto la minaccia di un fuoco infernale. Al mattino il
battaglione si radunò in un villaggio. Ma Ted non c'era. Frank lo cercò dappertutto, tra i feriti, fra
i morti. Trovò il suo nome nell'elenco dei dispersi. Si presentò al comandante. "Chiedo il permesso
di andare a riprendere il mio amico", disse. "È troppo pericoloso", rispose il comandante. "Ho già
perso il tuo amico. Perderei anche te. Là fuori stanno sparando". Frank partì ugualmente. Dopo
alcune ore trovò Ted ferito mortalmente. Se lo caricò sulle spalle. Ma una scheggia lo colpì. Si
trascinò ugualmente fino al campo.
"Valeva la pena morire per salvare un morto?", gli gridò il comandante. "Sì" sussurrò, "perché
prima di morire, Ted mi ha detto: Frank, sapevo che saresti venuto".
Ecco un’altra storia significativa nel nostro cammino alla riscoperta del
volto di Gesù, un volto che ci è vicino sempre, che non ci abbandona e di
cui possiamo fidarci. Quando pensiamo di cercare Dio in realtà siamo già
stati trovati da Lui e amati così come siamo: piccoli e grandi, poveri o
ricchi, deboli o forti, sani o malati, felici o tristi, credenti o non credenti,
consacrati o laici, ecc. Sì, siamo stati trovati, ma ancor prima amati e
chiamati per essere poi inviati. È il nostro atteggiamento che conta a
questo punto e possiamo impararlo dai bambini come ci dice il giornalista
Luigi Accattoli: “Ecco che cosa soprattutto mi attira nello sguardo dei
bambini: la curiosità, la loro attenzione. Un qualcosa che non è solo dei
piccoli, ma è tipico loro. I bambini quella capacità di sguardo l’hanno in
dono. Noi adulti la ritroviamo quando siamo innamorati, attratti da
un’amicizia, mossi da un evento o feriti dalla vita, se la ferita non ci fa
cattivi. Una capacità di vedere dove guardiamo che dice disponibilità, interesse, prontezza a
capire, ad ascoltare, a interagire. Per recuperare la luce che i nostri occhi avevano da bambini e
vedere e dire che vediamo, noi adulti dobbiamo uscire dalla corazza che abbiamo indossato,
togliere i chiavistelli, affacciarci sul mondo e sugli altri. Vedere e farci vedere, mostrare sentimenti e
cogliere il sentimento altrui. Solo i puri di cuore non hanno bisogno di tutte queste operazioni per
diventare come bambini, perché sono già convertiti. Bambini e convertiti sono come gemelli. Non
so se la parola giusta è stupore, per indicare il dono d’anima che hanno i bambini e gli innocenti di
tutte le età. Ma voglio indicare quella «presenza» che avvertiamo nello sguardo di chi segue un
accadimento sconosciuto, o che va oltre la sua aspettativa. Rivedo gli occhi dei miei figli, la prima
volta che sono venuti con me su un aereo. Penso a chi guarda con tutto se stesso e non sa dove lo
porterà quello che vede. Non c’è altra immagine del volto umano che più mi affascini. Meraviglia,
sorpresa, stupefazione, incanto e incantamento, rapimento: non finirei di cercare le parole. Dagli
occhi degli innocenti sentiamo echeggiare il monito di Gesù: «Se non vi convertirete e non
diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei cieli» (Mt 18,3).
Questa seconda tappa del nostro cammino vuole farci riscoprire, a partire dalla nostra Promessa,
la capacità di stupirsi anche oggi dell’Amore di Dio per noi, sì un Amore che è per tutti e che
dobbiamo vivere prima nei Centri locali per poi portarlo agli altri, soprattutto ai giovani “perché
sappiano di essere amati”.
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Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Sono ancora capace di stupirmi? Che cosa mi meraviglia di ciò che mi circonda? Ricordo
un fatto, una situazione in merito?
•
Mi sento amato così da Dio? In quali momenti lo sento accanto a me? Cosa faccio per
accrescere la mia vita spirituale?
•
Credo che gli altri Cooperatori del Centro siano per me testimoni dell’Amore di Dio? Trovo
nel Centro una comunità dove attingere sostanza e forza per portare agli altri il messaggio
evangelico?

 Camminare con un Progetto di Vita:
Art. 2. I Salesiani Cooperatori: una vocazione specifica nella Chiesa
§1. Impegnarsi come Salesiani Cooperatori è rispondere alla vocazione salesiana, assumendo un
modo specifico di vivere il Vangelo e di partecipare alla missione della Chiesa. È un dono e una
libera scelta, che qualifica l'esistenza.
§2. Cristiani cattolici di qualsiasi condizione culturale e sociale possono percorrere questa strada.
Essi si sentono chiamati a un tipo peculiare di vita di fede impegnata nel quotidiano, che è
caratterizzata da due atteggiamenti:
a) sentire Dio come Padre e Amore che salva; incontrare in Gesù Cristo l'Unigenito Figlio, apostolo
perfetto del Padre; vivere in intimità con lo Spirito Santo, animatore del Popolo di Dio nel mondo;
b) sentirsi chiamati ed inviati ad una missione concreta: contribuire alla salvezza della gioventù,
impegnandosi nella stessa missione giovanile e popolare di don Bosco.
Il Progetto di Vita Apostolica, in questo articolo, ci ricorda l’essenzialità della nostra scelta, il valore
alto del cammino che liberamente abbiamo intrapreso, la necessità di portarlo avanti fedelmente,
il bisogno di essere “con” e “per” i giovani alla maniera di Don Bosco. Ciò che ci ha stupito, ciò che
ci ha riempito il cuore vogliamo raccontarlo concretamente con la nostra vita nei luoghi in cui
siamo chiamati a vivere. L’oggi ci interpella fortemente e la conferma della nostra vocazione va
data nelle scelte di ogni giorno, perché è il presente con le sue preoccupazioni a richiamare il “sì”
che abbiamo detto un tempo. Il Progetto ricorda che "in ogni tempo si giudicò necessaria la
unione dei buoni nel fare il bene e tenere lontano il male" e che, in tempi in cui i "cattivi" sono uniti
nel male, ancora più si esige che i figli della luce siano parimenti uniti tra loro. Esso offre i motivi e gli
strumenti di una unione stretta, una "associazione"; a monte c'è lo spirito e la missione di un
impegno comune. Scrive Don Chavez, a proposito, nella Strenna 2010: “L’impegno evangelizzatore
è il frutto e la conseguenza dell’identità del discepolo del Signore Gesù che, seguendolo, diventa
suo ardente missionario. Vogliamo così assumere la sfida di aiutare i giovani a guardare gli altri non
più soltanto con i propri occhi e con i propri sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo”.
Troppe volte perdiamo il nostro tempo in inutili o banali discussioni per organizzare questo o quello;
tante altre arriviamo persino a litigare tra noi, ad arroccarci su posizioni personali senza volontà di
dialogo; spesso passiamo il tempo a lamentarci del SDB o della FMA o a sparlare gli uni degli altri;
poi c’è anche la categoria degli “indifferenti” che stanno, per così dire, in pace solo perché
ciascuno si fa gli affari propri, è presente agli incontri solo per farsi vedere o per fare numero,
oppure non dà mai il proprio contributo di pensiero e azione. Questi non sono certo gli
atteggiamenti migliori per poter essere significativi e d’esempio per i giovani, ma neanche nei
confronti di tanti adulti che potrebbero trovare nei Centri locali luoghi fecondi per riscoprire la
Parola di Dio, per confrontarsi su temi della morale e spirituali, per attivarsi con un impegno
apostolico. Qualcuno dirà che non è vero, che nei nostri ambienti queste cose non accadono
mai, che valorizziamo sempre i nostri incontri, che quanto scritto è solo pessimismo; sì, qualcuno
pronto a scagliare la prima pietra c’è sempre, così come chi si sente già santo o puro. Sono questi i
Cooperatori da volere più bene, di loro bisogna prendersi più cura, perché un Centro è una
“famiglia spirituale” che sta con i piedi per terra, vive le debolezze umane, soffre dei limiti di
ciascuno. Dov’è allora lo sguardo di stupore? Dov’è la nostra Promessa? Dov’è tutto il bene che
facciamo per gli altri? Il camminare guardando a Gesù ha una grande via maestra che è quella
della comunione, della fraternità, della carità, mentre tutte le altre sono solo mezze vie, magari
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affascinanti, desiderabili, da protagonisti, ma solo mezze vie! L’Apostolo Paolo scrive così nella I
Lettera ai Corinzi al Cap. 13: “La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità,
non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene
conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine”. Vogliamo davvero veder Gesù?
Bene, guardiamolo innanzitutto nei confratelli e nelle consorelle accanto a noi! E i giovani, quelli
più bisognosi, non rischiamo così di abbandonarli e perdere tempo? No, Carissimi, la carità nella
verità è sempre attenta, non perde mai di vista l’obiettivo principale; chi ama non si spreca in
sproloqui, ama e basta. I giovani ci saranno sempre e, se ci vorremo bene, si innamoreranno del
nostro sguardo, di come stiamo insieme, delle opere che il Signore farà per loro attraverso noi!

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Credo che per “servire” i giovani sia prima necessaria la mia formazione umana e
spirituale?
•
Vuoi davvero vedere Gesù? Cosa fai per farti Suo discepolo?
•
Che tipo di Centro è il nostro alla luce del Progetto di Vita Apostolica e di quanto letto?

 Camminare guardando Don Bosco:
Il Rettor Maggiore invita tutti, e non solo i
giovani, ad “andare oltre” per vedere Gesù,
per
vederlo
nell’Eucaristia
e
nella
Riconciliazione, nei vicini e nei lontani, nei
giovani di tutto il mondo. Consapevoli della
nostra Promessa che ci ha fatto incontrare il
volto del Cristo attraverso il carisma di Don
Bosco, camminiamo insieme nella gioia e
con coraggio.

di civiltà e di salvezza. Ripercorrete anche
soltanto velocemente, la vostra esistenza.
Gioia e gratitudine sgorgheranno come da
una sorgente interiore: perché avete la vita,
perché vi è stato preparato un incontro felice
con Gesù, perché avete avuto il dono della
fede cristiana, perché potete esprimerla con
libertà
secondo
la
vostra
vivacità
caratteristica nella comunione ecclesiale. Voi
siete protagonisti in questa bella storia,
grande e personale, alla cui origine c'è Gesù;
condividete con tanti altri uomini l'anelito alla
libertà, alla dignità umana, alla fraternità, alla
pace! Questo è per noi un anno giubilare,
che ci apre la porta alla preparazione
immediata al bicentenario della nascita di
Don Bosco. Siamo dunque invitati ad
attraversare questa porta. “Aprite la vostra
vita al grande sogno che Dio ha su ciascuno
di voi: la santità! (…) Non prendete una mira
più bassa! Abbiate fiducia nella grazia di Dio,
nella felicità che la sua proposta vi darà e
nello Spirito che dimora in voi. Qual è la porta
per la quale si entra per esplorare questo
meraviglioso spazio della vita secondo il
sogno di Dio? “Io sono la porta” (Gv 10,7): è
la dichiarazione di Gesù. Attraverso di Lui
possiamo entrare senza rischio di illusione né
inganno nel mistero di Dio, nell’amore dei
fratelli, nella vita vera. È l’esperienza di quanti
si sono affidati a Lui, soprattutto dei discepoli
più cari ed entusiasti. Due di loro, racconta il
Vangelo, affascinati dalla sua personalità, si
misero a seguirlo. Gesù si volta verso di loro e
domanda: “che cercate?” Ma prima che
rispondessero, poiché aveva letto il loro
desiderio di fare causa comune con Lui,

La prima parola che vi dico è: “Rallegratevi
nel Signore, sempre” (Fil. 4,4). “Il Signore è
vicino” (Fil 4,5). Anzi è presente, vivo, in mezzo
a noi dal momento dell’Incarnazione del suo
Figlio e pieno di vita e di potere di salvare in
virtù della sua Risurrezione. Canti di gioia
circondarono la nascita di Gesù che segna
l’inizio della nostra era. Annuncio di gioia fu la
sua Pasqua, vittoria sulla morte e garanzia di
liberazione da ogni male. Gioia e letizia
riempirono pure la vita di Don Bosco, sin dai
suoi primi anni tra il lavoro, le cure materne di
Mamma Margherita, il desiderio di imparare,
la compagnia dei coetanei. La gioia suscita
sempre gratitudine e da essa sgorga, perché
la vita è dono, avvolta nell’amore dall’inizio
alla fine. Ce lo dice la storia: quella grande
del mondo, fecondata da santi e saggi, da
testimoni coraggiosi e silenziosi operatori di
bene; ma anche quella più piccola che è la
vostra storia personale. Tutta la storia
dell’umanità, comprese le pagine più buie e
tragiche, quelle che hanno messo in dubbio
l’esistenza
di
Dio,
parla
dell'amore
permanente di Dio attraverso tante persone
che nel suo nome si sono coinvolte in uno
sforzo di giustizia, di pace, di umanizzazione,
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aggiunge: “venite e vedrete”. Vieni e vedi! È
l’invito, rivolto anche a voi, a conoscere
profondamente Gesù, a fare amicizia
condividendo con Lui il tempo, la vita, il
lavoro, la compagnia. È la sfida a
coinvolgersi assieme a Lui mantenendo con
fedeltà una promessa di amore che diventi
fonte di luce e di coraggio. (…) Scoprite in
profondità, oltre la superficie del quotidiano,
nelle sue pieghe e nel suo tessuto, il progetto
che Dio Padre ha pensato per voi
dall’eternità.
Andate oltre l’interesse individuale aprendovi
all’ascolto dei molti appelli che risuonano
intorno a voi: offrite una parola sincera, uno
sguardo amichevole, una mano generosa.
Andate oltre la vostra nazione e la vostra
cultura coltivando i semi di quella fraternità
universale che sa riconoscere il valore del
diverso, perché nasce dal Padre di tutti gli
uomini.
Andate oltre la pacifica e talvolta noiosa
soddisfazione delle abitudini consumistiche e
costruite, senza stancarvi, una solidarietà utile
e visibile.
Andate oltre la visione individuale, la
competenza
anche
faticosamente
conquistata, la ricchezza legittimamente
guadagnata e condividete con amore i vostri
beni con chi ne ha bisogno.
Andate oltre le certezze della ragione e della
scienza e intuite il mistero che cova nella
realtà, riconoscendo con gioia filiale le
tracce di Dio Creatore, l'energia di Cristo
Risorto e la presenza dello Spirito che vivifica.

Anche nella vostra esperienza religiosa
andate oltre gli obblighi, i ritualismi e la
ricerca di un'immediata emozione e
ancoratevi
nella
fede
della
grande
comunione ecclesiale: celebrate la Pasqua
del Signore della vita e con essa la vittoria del
bene sul male.
Andare oltre non è altro che credere ed
assumere la logica evangelica di generosità
e creatività che suggeriscono le beatitudini
“perché di noi sia il regno dei cieli... perché
possiamo possedere la terra, perché siamo
chiamati figli di Dio, perché grande sia la
vostra ricompensa nei cieli” (Mt 5,10.12).
Andare oltre è anche superare le frontiere
geografiche. Il Regno di Dio ha bisogno oggi
più che mai di menti aperte e di cuori
generosi che sentano ed operino a
dimensioni mondiali. In un famoso sogno Don
Bosco immagina di essere al Colle e di
vedere il vastissimo campo della sua missione:
tutto il mondo! (…) Fatevi ovunque promotori
di gioia e lievito di speranza. Sentitevi inviati
ad essere segni e portatori dell’amore di Dio,
dando un’anima alla convivenza umana nei
quartieri e città diventando annunciatori
della Parola. Così l'amore di Dio incarnato
continuerà in voi ed attraverso di voi. Sapete
che nell’Incarnazione trova la sua ispirazione
fondamentale la spiritualità salesiana. Essa è
infatti la modalità prima per essere “segni e
portatori dell’amore di Dio”.
(Tratto da: Don Pascual Chavez, Omelia per i
giovani del Confronto Europeo 2009)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Mi confronto con la Dottrina Sociale della Chiesa per poter davvero “andare oltre”?
•
Queste parole del Rettor Maggiore, dette ai giovani, risuonano lontane dalla mia
esperienza e dalle mie possibilità? Sono cose solo per giovani?
•
Cosa facciamo come Centro locale per crescere nella dimensione socio-politica e
missionaria?

 Camminare sui passi di testimoni credibili:
Nasce a Modica (Ragusa) nel 1951. Dopo
aver frequentato le scuole elementari e aver
intrapreso il mestiere di muratore, a
diciassette anni, il 6 Maggio 1968, precipita
giù da un'impalcatura alta 17 metri.
Ricoverato d'urgenza, Nino si accorge con
amarezza di essere rimasto completamente
paralizzato. C'è chi tra gli specialisti e i dottori
arriva a proporre l'eutanasia, ma la madre
coraggiosamente si oppone, confidando in

Nessuno pensi di essere troppo piccolo,
debole, inadatto per essere uno strumento di
Dio. La natura ci insegna che “dai diamanti
non nasce niente, ma dal letame nascono i
fiori”. Le vite di molti Santi ci dicono che è
proprio da ciò che è piccolo agli occhi degli
uomini che il Signore crea meraviglie.
Nino Baglieri
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Dio e dichiarandosi disponibile ad accudirlo
personalmente per tutta la vita. Inizia così il
suo cammino di sofferenza, passando da un
centro ospedaliero all'altro, ma senza alcun
miglioramento. Ritornato nel 1970 al paese
natio, dopo i primi giorni di visite di amici,
iniziano per Nino dieci lunghi anni oscuri,
senza uscire di casa, in solitudine, sofferenza
e tanta disperazione. Il 24 Marzo 1978,
venerdì santo, alle quattro del pomeriggio, un
gruppo di persone facenti parte del
Rinnovamento nello Spirito pregano per lui;
Nino sente in sé una trasformazione. Da quel
momento accetta la Croce e dice il suo "sì" al
Signore. Incomincia a leggere il Vangelo e la
Bibbia: riscopre le meraviglie della fede.
Aiutando alcuni ragazzini, vicini di casa, a
fare i compiti, impara a scrivere con la
bocca. Redige, così, le sue memorie, le
lettere a persone di ogni categoria in varie
parti del mondo, personalizza immaginiricordo che omaggia a quanti vanno a
visitarlo. Grazie a un'asticella, compone i
numeri telefonici e si mette in contatto diretto
con tante persone ammalate e la sua parola
calma e convincente li conforta. Comincia
un continuo flusso di relazioni che non solo lo
fa uscire dall'isolamento, ma lo porta a
testimoniare il Vangelo della gioia e della
speranza. Dal 6 Maggio 1982 in poi, Nino
festeggia l'Anniversario della Croce e, lo
stesso anno, entra a far parte della Famiglia
Salesiana come Cooperatore. Il 31 Agosto
2004 emette la professione perpetua tra i
Volontari con Don Bosco (CDB). Il 2 Marzo
2007, alle ore 8, Nino Baglieri, dopo un
periodo di lunga sofferenza e di prova, rende
la sua anima a Dio. Aveva disposto che,
dopo la morte, indossasse tuta e scarpette.
Così vien fatto. Migliaia di persone
accorrono, per tutta la giornata, per dargli
l'estremo, silenzioso, saluto. L' 8 Aprile 2007
viene pubblicato il volume "All'ombra della
Croce" ed il 2 Marzo 2008, nel primo
anniversario
della
sua
morte,
viene
pubblicato il nuovo libro: "Sulle ali della
Croce" (dal sito www.santiebeati.it). Per don

Enrico Dal Covolo, Postulatore Generale delle
Cause dei Santi per la Famiglia Salesiana, c’è
la fama di santità.
Dal Testamento Spirituale di Nino Baglieri
Tu, o Dio, mi hai fatto superare tutte le
difficoltà; superata la crisi, la gioia torna più
di prima, la tua luce mi avvolge e il sorriso
torna sulle mie labbra, la luce brilla nei
miei occhi. Usami misericordia, Signore, salva
la mia anima.
Chiedo perdono a tutti i fratelli se tante volte
ho mancato di carità, se ho offeso
qualcuno senza volerlo, se non ho saputo
ascoltare i loro problemi, se non sono
stato umile, caritatevole o se sono stato
indifferente: perdonatemi con il cuore e
non ci sia nessun rancore perché nessuna
tenebra ci sia nel vostro cuore e si possa
essere sempre in comunione con Dio e con i
fratelli.
Credetemi: ne valeva la pena soffrire!
Le cose belle costano, e più sono belle e più
costano; e cosa c’è di più bello che
possedere il Paradiso, la vita eterna?
Le sofferenze su questa terra passano, il
corpo torna alla madre terra, torna ad
essere polvere; lo spirito torna al suo
Creatore, lo spirito torna libero e va a
contemplare in eterno il suo Creatore; non
esiste più la sofferenza, il dolore, non ho
bisogno più di niente, né del letto, né della
carrozzina o di qualcuno che mi spinge:
ora sono libero, posso andare e correre dove
voglio.
La mia storia sulla terra finisce ma continua a
vivere nel vostro cuore, accanto ad
ognuno che mi vuole bene.
Ora mi sento ancora più utile perché posso
aiutare tutti con la mia preghiera, anche
se non la posso accompagnare più con la
mia sofferenza.
Pregate per me affinché possa essere degno
di stare al cospetto di Dio; cantate canti
di gioia perché è un giorno di festa, anzi, una
festa senza fine, perché è il mio incontro con
il Signore.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Cosa ti suscita la storia di Nino? La senti vicina o lontana da te?
•
Come ti poni dinanzi alla sofferenza?
•
In che modo il Centro locale esprime l’accoglienza e l’attenzione dinanzi alle situazioni di
dolore, a quelle più marginali, ai contesti di abbandono e solitudine?

 La Chiesa, nostra Madre, cammina con noi:
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Aver preso la patente di guida non vuol dire
che possiamo guidare ad occhi chiusi!
Quando si guida un’automobile bisogna
usare gli specchietti retrovisori, così è per la
nostra vita di fede: abbiamo riscoperto la
nostra Promessa e visto che va confermata
ogni giorno. Non basta, però, guardare
indietro per vivere bene il presente, ma serve
guardare
avanti
con
stupore
e
consapevolezza, così come fa un buon
automobilista. Se la Promessa è la nostra
“patente”, è necessario che venga rinnovata
a partire dagli eventi quotidiani. Il Santo
Padre Benedetto XVI, con l’Enciclica “Caritas
in Veritate”, ci pone in questa prospettiva
che interpella la nostra vocazione salesiana
ad essere “buoni cristiani e onesti cittadini”.

produrre un nuovo pensiero e di esprimere
nuove energie a servizio di un vero
umanesimo integrale. La maggiore forza a
servizio dello sviluppo è quindi un umanesimo
cristiano, che ravvivi la carità e si faccia
guidare dalla verità, accogliendo l'una e
l'altra come dono permanente di Dio. La
disponibilità verso Dio apre alla disponibilità
verso i fratelli e verso una vita intesa come
compito solidale e gioioso. Al contrario, la
chiusura ideologica a Dio e l'ateismo
dell'indifferenza, che dimenticano il Creatore
e rischiano di dimenticare anche i valori
umani, si presentano oggi tra i maggiori
ostacoli allo sviluppo. L'umanesimo che
esclude Dio è un umanesimo disumano. Solo
un umanesimo aperto all'Assoluto può
guidarci nella promozione e realizzazione di
forme di vita sociale e civile — nell'ambito
delle strutture, delle istituzioni, della cultura,
dell'ethos — salvaguardandoci dal rischio di
cadere prigionieri delle mode del momento.
È la consapevolezza dell'Amore indistruttibile
di Dio che ci sostiene nel faticoso ed
esaltante impegno per la giustizia, per lo
sviluppo dei popoli, tra successi ed insuccessi,
nell'incessante
perseguimento
di
retti
ordinamenti per le cose umane. L'amore di
Dio ci chiama ad uscire da ciò che è limitato
e non definitivo, ci dà il coraggio di operare e
di proseguire nella ricerca del bene di tutti,
anche se non si realizza immediatamente,
anche se quello che riusciamo ad attuare,
noi e le autorità politiche e gli operatori
economici, è sempre meno di ciò a cui
aneliamo. Dio ci dà la forza di lottare e di
soffrire per amore del bene comune, perché
Egli è il nostro Tutto, la nostra speranza più
grande.

78. Senza Dio l'uomo non sa dove andare e
non riesce nemmeno a comprendere chi egli
sia. Di fronte agli enormi problemi dello
sviluppo dei popoli che quasi ci spingono allo
sconforto e alla resa, ci viene in aiuto la
parola del Signore Gesù Cristo che ci fa
consapevoli: «Senza di me non potete far
nulla» (Gv 15,5) e c'incoraggia: «Io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt
28,20). Di fronte alla vastità del lavoro da
compiere, siamo sostenuti dalla fede nella
presenza di Dio accanto a coloro che si
uniscono nel suo nome e lavorano per la
giustizia. Paolo VI ci ha ricordato nella
Populorum progressio che l'uomo non è in
grado di gestire da solo il proprio progresso,
perché non può fondare da sé un vero
umanesimo. Solo se pensiamo di essere
chiamati in quanto singoli e in quanto
comunità a far parte della famiglia di Dio
come suoi figli, saremo anche capaci di

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Ho letto l’Enciclica “Caritas in Veritate”? Mi faccio orientare dal Magistero della Chiesa?
•
Ho consapevolezza delle questioni urgenti del nostro mondo? Cosa faccio nel mio
piccolo?
•
Nel Centro locale trovo l’opportunità di formarmi sui temi della mondialità?

 In cammino...accompagnati dalla preghiera...con lo sguardo rivolto a Gesù
Nel nome del Padre…
Lettore: Signore, donaci la grazia di avere un’apertura universale: perché le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, specialmente dei poveri, e di tutti coloro che soffrono
siano le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di noi, discepoli di Cristo, e perché non ci sia
nulla di genuinamente umano che non trovi eco nel nostro cuore. Fa che impariamo a volgere lo
sguardo verso di Te e a non lasciarci vincere dalle passioni umane e dai beni terreni.
Dal Vangelo secondo Marco (10, 17-22)
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In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono,
che cosa devo fare per avere in eredità la vita
eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono?
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i
comandamenti: “Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non
frodare, onora tuo padre e tua madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti
manca: và, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste
parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato;
possedeva infatti molti beni. Parola di Dio
Lettura personale per la meditazione: Ti può
capitare talvolta di avere finalmente chiaro
in testa che se vai avanti così la felicità non
ce l’avrai mai. L’hai inseguita, qualche volta ti
è sembrato di averla raggiunta, ma era un
altro inganno. Allora decidi di farti aiutare da
chi se ne intende. Hai pur approvato a
chiedere a qualche amico che sembra
avere successo, ma vi siete trovati tutti e due
con una birra in mano seduti di notte sugli
scalini di un pub a consolarvi per l'ultimo
abbaglio. Il giovane di cui parlano i Vangeli
invece va dalla persona giusta: va da Gesù.
Chi più di lui può dirgli il segreto della felicità?
Lui è sempre contento, dovunque va riesce a
dare speranza, chi lo incontra ritorna
cambiato dentro, chi soffre riesce a sorridere,
chi cerca presso di lui trova e cambia vita.
“Vado anch'io: non mi bastano più i miei
quattro soldi. Ho una vita al di sopra della
media, ma quanto a gioia sono più depresso
dei pezzenti e dei barboni che corrono dietro
a Gesù. Che devo fare per star bene come
te? Per appagare questa sete di pienezza
che mi sento dentro, per non svegliarmi tutte
le mattine con questo buco nell'anima? Sono
un ragazzo pulito: non rubo, non mi drogo,
c’ho un bel rapporto con papà e mamma,

prego pure, non faccio carognate agli amici,
non vado a donne... ma sento che mi manca
qualcosa. Che cosa mi manca per essere
felice?
Gesù gli va dritto al cuore. Lo guarda fisso
negli occhi, gli vuol leggere nell'anima la
sincerità di una vera ricerca di felicità. Non è
il solito studente che i farisei gli mandano per
farlo cadere in qualche diatriba legalistica. È
un ragazzo sincero. Sa quello che chiede. E
Gesù, che pure vuol bene anche a un
peccatore,
a
un
delinquente,
a
un'indifferente come noi, a questo giovane
dà il suo cuore e alza il tiro.
La sua vita ha bisogno di un colpo di reni,
come la nostra che spesso si addormenta. E
gli spara quella famosa raffica di verbi: va,
vendi, regala, vieni e seguimi.
E lui, non ha il coraggio. Ha paura che gli
manchi la terra sotto i piedi. Non si vuol
staccare da quel che possiede. È schiavo
della sua automobile, nel suo conto in
banca, delle sue comodità, di se stesso.
Aveva in mano la speranza e l'ha buttata, si è
abbarbicato al fumo. E io questa speranza di
felicità dove la trovo?
(Mons. Domenico Sigalini, Vescovo di
Palestrina).
Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo.
7 Dove andare lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza?
8 Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti.
9 Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,
10 anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.
11 Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra
e intorno a me sia la notte»;

Tutti: Signore, tu mi scruti e mi conosci,
2 tu sai quando seggo e quando mi
alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
3 mi scruti quando cammino e quando
riposo.
Ti sono note tutte le mie vie;
4 la mia parola non è ancora sulla
lingua
e tu, Signore, gia la conosci tutta.
5 Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.

6
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nemmeno le tenebre per te sono
oscure,
e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti, con te sono ancora.

12

18

Se Dio sopprimesse i peccatori!
Allontanatevi
da
me,
uomini
sanguinari.
20 Essi parlano contro di te con inganno:
contro di te insorgono con frode.
21 Non odio, forse, Signore, quelli che ti
odiano
e non detesto i tuoi nemici?
22 Li detesto con odio implacabile
come se fossero miei nemici.
23 Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri:
24 vedi se percorro una via di menzogna
e guidami sulla via della vita.
19

Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
14 Ti lodo, perché mi hai fatto come un
prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.
15 Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra.
16 Ancora informe mi hanno visto i tuoi
occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno.
17 Quanto profondi per me i tuoi
pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio;
13

(Salmo 139)
Padre Nostro
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Tappa 3: Lasciati incontrare dallo sguardo di Dio
L’Avvento: l’avvicinarsi di Dio ...
Il tempo di Avvento fu istituito perché i fedeli si preparassero alla celebrazione del Natale, ma
presto assunse un doppio significato: è il tempo in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra
gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato
all’attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. L’Avvento è il tempo liturgico nel
quale la storia è presentata come luogo dell’attuazione del piano salvifico di Dio.

 Una storia per iniziare bene il cammino:
Un bambino voleva conoscere Dio. Sapeva che era un
lungo viaggio arrivare dove abita Dio, ed è per questo
che un giorno mise dentro al suo cestino dei dolci,
marmellata e bibite e cominciò la sua ricerca. Dopo aver
camminato per trecento metri circa, vide una donna
anziana seduta su una panchina nel parco. Era sola e
stava osservando alcune colombe. Il bambino gli si
sedette vicino ed aprì il suo cestino. Stava per bere la sua
bibita quando gli sembrò che la vecchietta avesse fame,
ed allora le offrì uno dei suoi dolci. La vecchietta
riconoscente accettò e sorrise al bambino.
Il suo sorriso era molto bello, tanto bello che il bambino
gli offrì un altro dolce per vedere di nuovo questo suo
sorriso. Il bambino era incantato! Si fermò molto tempo
mangiando e sorridendo, senza che nessuno dei due dicesse una sola parola. Al tramonto il
bambino, stanco, si alzò per andarsene, però prima si volse indietro, corse verso la vecchietta e la
abbracciò. Ella, dopo averlo abbracciato, gli dette il più bel sorriso della sua vita. Quando il
bambino arrivò a casa sua ed aprì la porta, la sua mamma fu sorpresa nel vedere la sua faccia
piena di felicità, e gli chiese: "Figlio, cosa hai fatto che sei tanto felice?". Il bambino rispose:
"Oggi ho fatto colazione con Dio!". E prima che sua mamma gli dicesse qualche cosa aggiunse: "E
sai cosa, ha il sorriso più bello che ho mai visto!".
Anche la vecchietta arrivò a casa raggiante di felicità. Suo figlio restò sorpreso per l'espressione di
pace stampata sul suo volto e le domandò: "Mamma, cosa hai fatto oggi che ti ha reso tanto
felice?".
La vecchietta rispose: "Oggi ho fatto colazione con Dio, nel parco!".
E prima che suo figlio rispondesse, aggiunse: "E sai? È più giovane di quel che pensavo!".
(Traduzione dallo spagnolo di un racconto di Te-La Gitana)
Il desiderio di conoscere Dio c’è nel cuore di tante persone che, pur dicendo di non credere,
tuttavia cercano il volto di Dio e c’è anche in chi (come noi), pur credendo, avvertono il bisogno
di conoscere meglio Colui nel quale si crede e di poter dare ragione ad altri della propria
speranza.
La conoscenza di Dio non è mai un dato acquisito completamente, mai un dato scontato; quanto
più lo conosci, tanto più senti il bisogno di conoscerlo.
Ogni uomo ha nel profondo del cuore il desiderio della verità, il desiderio di Dio. Non solo chi
crede, ma anche chi cerca non avendo il dono della fede.
Infatti la non credenza non è la facile avventura di un rifiuto; non ti lascia come ti ha trovato. La
non credenza seria è la sofferenza di una vita che lotta con Dio senza riuscire a credere in Lui.
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Anche il credente (anche noi) è tante volte nella sua vita un non credente, perché, in tanti
momenti si fatica a credere nel Signore; non lo sente, non lo capisce, anche se ne sente il bisogno.
Diceva un drammaturgo tedesco del settecento, Gotthold Ephraim Lessing: “Se Dio dovesse
presentarsi davanti a me reggendo in una mano tutta la verità e nell’altra la ricerca della verità e
mi invitasse a scegliere, io gli risponderei: la verità appartiene solo a te in pienezza, o Signore, a me
dona soltanto la ricerca della verità”. Il valore dell’uomo non sta nella verità che qualcuno
possiede o presume di possedere, ma nella sincera fatica compiuta per raggiungerla. E Platone
nell’Apologia di Socrate mette in bocca al suo maestro questa frase: “Una vita senza ricerca non
mette in conto di essere vissuta. La sola vera notte del mondo è quella di chi non si riconosce in
ricerca, in cammino verso una patria, desiderata, attesa”.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Dio è sempre vicino a noi… Come lo vediamo?
•
Qual è il volto che riesco a dare a Dio?
•
Cosa dono a Dio del mio quotidiano?

 Camminare con un Progetto di Vita:
Art. 2. I Salesiani Cooperatori: una vocazione specifica nella Chiesa
...
§2. Cristiani cattolici di qualsiasi condizione culturale e sociale possono percorrere questa strada.
Essi si sentono chiamati a un tipo peculiare di vita di fede impegnata nel quotidiano, che è
caratterizzata da due atteggiamenti:
a) sentire Dio come Padre e Amore che salva; incontrare in Gesù Cristo l'Unigenito Figlio, apostolo
perfetto del Padre; vivere in intimità con lo Spirito Santo, animatore del Popolo di Dio nel mondo;
Statuto Art. 25. Stile di preghiera
§1. I Salesiani Cooperatori sono convinti che, senza l'unione con Gesù Cristo, non possono nulla.
Invocano lo Spirito che li illumina e dà forza giorno per giorno. La loro preghiera è semplice e
fiduciosa, gioiosa e creativa, impregnata di ardore apostolico, aderente alla vita, e si prolunga in
essa.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
La mia esperienza di salesiano/a cooperatore/trice mi aiuta ad incontrare Gesù?
•
Quanto mi riesco ad abbandonare alla Provvidenza?
•
Cosa vuol dire per me “Esperienza di Fede impegnata?

 Camminare guardando Don Bosco:
"Frattanto don Bosco cercava ogni mezzo
per rendere più amene che poteva le
radunanze domenicali. Egli sapeva toccare
discretamente l'organo ed pianoforte, aveva
studiato per intero alcuni metodi dei più
rinomati per imparare il suono ed il canto, la
sua voce si prestava a qualunque ottava.
Avvicinandosi pertanto la festa del Santo
Natale, volle preparare una canzoncina in
lode del Divin Pargoletto. La poesia fu
composta e scritta sul davanzale di un
coretto della Chiesa di S. Francesco. Esso la
mise in musica. Ecco i versi:

Ah! si canti in suon di giubilo,
Ah! si canti in suon d'amor.
O fedeli,è nato il tenero
Nostro Dio Salvator.
Oh come accesa splende ogni
stella:
La luna mostrasi lucente e bella
e delle tenebre squarciasi il vel.
Schiere serafiche che il ciel
disserra
Gridan con giubilo:
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Doragrossa
e
Piazza
Milano,
passeggiavano ripetendo a bassa voce una
canzone […]. Fu cantata nel 1842 la prima
volta ai Domenicani e alla Consolata,
dirigendo don Bosco la piccola orchestra e
suonando l'organo. I torinesi non assuefatti in
allora ad udire in orchestra le voci bianche
dei fanciulli ne furono entusiasmati, poiché
soli i maestri, colle loro voci robuste e talvolta
poco simpatiche, a quei tempi cantavano
nelle funzioni di chiesa."

sia pace in terra!
Altre rispondono: sia gloria in ciel
Vieni, vieni, o pace amata,
Nei cuor nostri a riposar.
O bambino in mezzo a noi
Ti vogliamo conservar!
Don Bosco si accinse a farla imparare ai suoi
giovanotti privi di ogni istruzione e ignari delle
note. La sua perseveranza superò ogni
ostacolo. Non avendo da principio luogo al
Convitto per simili esercitazioni, usciva di casa
e la gente fermavasi stupita al vedere un
prete in mezzo a sei o otto giovanetti che, tra

(Dalle Memorie Biografiche Vol. II, pag. 129)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Come ci prepariamo al Santo Natale?
•
Il tempo di Avvento è per noi un periodo speciale di riflessione sul mistero del Dio fatto
uomo?
•
Cosa facciamo da Salesiani Cooperatori per rendere significativa la preparazione al
Natale dei ragazzi che incontriamo?

 Camminare sui passi di testimoni credibili:
Carlo Carretto
Dopo dieci anni di deserto il piccolo fratello
Carlo Carretto, giunge a Spello alla ricerca di
una presenza efficace, nascosta, semplice,
essenziale ed autentica, per riversare sugli
altri le sue esperienze di fede. In questa
fraternità fondata ed animata da fratel Carlo
per vent’anni a Spello, sul Subasio, nel cuore
dell’Umbria, vicino ad Assisi e accanto al
ceppo
della
spiritualità
francescana,
l’attualità del Vangelo si fa viva e forte,
insieme al richiamo coerente con la storia da
vivere. Ora che ci è dato di comprendere
maggiormente i segni della sua presenza
nella vicenda recente del cattolicesimo
italiano, la vita di Carlo Carretto appare
come la realizzazione di una vocazione
laicale e poi religiosa, vissuta nella sua
espressione
più
radicale,
ma
anche
concreta. Un modello affascinante che può
essere un richiamo per quanti sono alla
ricerca di valori di riferimento o vanno
definendo il volto della loro fede e il sapore
della loro testimonianza nei molteplici ambiti
dell’esistenza,
per
quanti
esercitano
l’esperienza formativa accanto alle nuove
generazioni.
Da persona libera, tutta immersa nella
contemplazione dell’avvolgente mistero di
Dio, sa tracciare sentieri di senso, piste di
condivisione, soste rigeneranti di ricerca,

ascolto e spiritualità, per persone di ogni
condizione e situazione esistenziale. Tutta la
sua presenza a Spello ha avuto come
fondamento, questa importanza anche
strutturale della preghiera biblico-eucaristica
sia sul versante della ricerca di Dio e di se
stessi, che su quello della testimonianza
gioiosa e coraggiosa del Vangelo. Aver
concepito la “fraternità” al centro di una
“rete” di eremi dove i singoli ed i gruppi
avevano la possibilità di pregare, meditare e
cercare Dio, assieme alla fatica salutare del
lavoro
manuale,
ha
mostrato
quale
significato e valore attribuisse a queste
esperienze di vita contemplativa.
Alberto Marvelli
Alberto Marvelli nasce il 21 marzo 1918 a
Ferrara, secondogenito di sette fratelli.
Quando con la famiglia si trasferisce a Rimini
inizia a frequentare l’Oratorio salesiano.
Sempre disponibile, diventa catechista e
animatore: il braccio destro dei salesiani.
Ama e pratica ogni genere di sport. Prende
come modelli Domenico Savio e Pier Giorgio
Frassati. A 17 anni scrive nel suo diario un
progetto di vita che rinnoverà strada
facendo. Entra nel gruppo oratoriano
dell’Azione Cattolica diventandone in breve
tempo il presidente parrocchiale. Presta il suo
servizio nella Chiesa di Rimini come vice
presidente diocesano di AC. Studente
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d’ingegneria
a
Bologna,
partecipa
attivamente alla FUCI, rimanendo fedele con
sacrificio all’Eucaristia quotidiana. Nel giugno
del 1942 si laurea e inizia a lavorare alla Fiat di
Torino. Svolge il servizio militare a Trieste, e
riesce a trascinare all’Eucaristia molti suoi
compagni.
Durante la seconda guerra mondiale diventa
apostolo tra gli sfollati e una vera
provvidenza per i poveri. Dopo l’entrata degli
alleati a Rimini viene nominato Assessore
comunale all’Ufficio alloggi e ricostruzione, e
ingegnere responsabile del Genio Civile: “I
poveri passino subito – diceva –; gli altri
possono aspettare”. Accetta di partecipare
alle elezioni nelle liste della Democrazia
Cristiana. Da tutti è riconosciuto cristiano
impegnato, ma non fazioso, tanto che un
avversario comunista dirà: “Può anche
perdere il mio partito. Basta che diventi
sindaco l’ingegner Marvelli”. Il vescovo lo
nominò presidente dei laureati cattolici.
La devozione mariana e l’Eucaristia furono
veramente le colonne della sua vita: “Che

mondo nuovo mi si è aperto contemplando
Gesù sacramentato – scrive nel suo diario –.
Ogni qualvolta mi accosto alla santa
Comunione, ogni qualvolta Gesù nella sua
divinità e umanità entra in me, a contatto
con la mia anima, è un accendersi di santi
propositi, una fiamma che brucia e che
consuma, ma che mi rende così felice!”. Morì
investito da un camion militare il 5 ottobre del
1946. Fu, come voleva don Bosco, un buon
cristiano e un onesto cittadino, impegnato
nella Chiesa e nella società con un cuore
salesiano. In giovinezza fece suo il motto: O
vivere salendo o morire.
Possiamo dire allora che vivere è lasciarsi
inquietare dalle domande vere che sono nel
nostro cuore; è lasciarsi illuminare dal bisogno
di Dio che abita il nostro cuore; significa non
pacificare a buon prezzo l’inquietudine
interiore, ma aprirle spazi di intelligenza e di
desiderio.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Quanto l’esperienza della Contemplazione appartiene alla mia vita?
•
Due testimoni con esperienze diverse ma tesi alla stessa ricerca. Io come mi pongo?
•
In che ambito svolgo la mia testimonianza e cerco il volto di Dio?

 La Chiesa nostra Madre, cammina con noi:
BENEDETTO XVI, ANGELUS, I Domenica di
Avvento, 27 novembre 2005

"Nato da donna, nato sotto la legge", come
scrive l’apostolo Paolo (Gal 4,4).
Potremmo dire che l’Avvento è il tempo in cui
occorre che i cristiani risveglino nel loro cuore
la speranza di potere, con l’aiuto di Dio,
rinnovare il mondo. A questo proposito vorrei
ricordare anche oggi la Costituzione del
Concilio Vaticano II Gaudium et spes sulla
Chiesa nel mondo contemporaneo: è un
testo profondamente pervaso di speranza
cristiana. Mi riferisco in particolare al n. 39,
intitolato "Terra nuova e cielo nuovo". Vi si
legge: "Sappiamo dalla rivelazione che Dio
prepara una nuova abitazione e una terra
nuova, in cui abita la giustizia (cfr 2 Cor 5,2; 2
Pt 3,13). Tuttavia l’attesa di una terra nuova
non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare
la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra
presente". I buoni frutti della nostra operosità li
ritroveremo,
infatti,
quando
il
Cristo
consegnerà al Padre il suo regno eterno e
universale.
Maria
Santissima,
Vergine

Cari fratelli e sorelle!
Con l’odierna domenica inizia l’Avvento, un
tempo di grande suggestione religiosa,
perché intriso di speranza e di attesa
spirituale: ogni volta che la Comunità
cristiana si prepara a fare memoria della
nascita del Redentore, avverte in se stessa un
fremito di gioia, che si comunica in certa
misura all’intera società. In Avvento il popolo
cristiano rivive un duplice movimento dello
spirito: da una parte, alza lo sguardo verso la
meta finale del suo pellegrinare nella storia,
che è il ritorno glorioso del Signore Gesù;
dall’altra, ricordandone con emozione la
nascita a Betlemme, si china dinanzi al
Presepe. La speranza dei cristiani è rivolta al
futuro, ma resta sempre ben radicata in un
evento del passato. Nella pienezza dei tempi
il Figlio di Dio è nato dalla Vergine Maria:
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dell’Avvento, ci ottenga di vivere questo
tempo di grazia vigilanti e operosi nell’attesa

del Signore.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Sono una persona ricca di speranza e ottimista?
•
Sono capace di testimoniare la speranza che è in me? In che modo?
•
Da Salesiano Cooperatore quali passi faccio per dare speranza ai giovani di oggi?

 In cammino...accompagnati dalla preghiera...con lo sguardo rivolto a Gesù
Nel nome del Padre…
Lettore: L’Avvento è tutto orientato a suscitare la speranza degli umili e dei deboli; la loro speranza
non può fondarsi sui potenti di questo mondo, sempre deludenti, ma sulla potenza del Dio di Gesù
che si manifesta nella debolezza per irridere e denunciare l’orgoglio presuntuoso di progetti umani.
Dal Vangelo secondo Luca (3, 1-6)
Nell`anno decimoquinto dell`impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e
Filippo, suo fratello, tetrarca dell`Iturèa e della Traconìtide, e Lisània
tetrarca dell`Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di
Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse
tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati, com`è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaia:
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni
colle sia abbassato; i passi tortuosi siano diritti; i luoghi impervi spianati.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! Parola di Dio
Preghiamo:

Lettore 3: Dio ascolta i nostri perché più veri,
le nostre domande più profonde, quelle che
nascono dai dolori più intimi e ci risponde con
il suo silenzio e con l’infinita compassione del
suo amore.

Lettore 1: Dio è un mistero insondabile.
Nessuno può pretendere di conoscerlo
appieno.
Dio non può essere imprigionato nei nostri
schemi, non dipende dalle nostre osservanze,
non è legato ai nostri principi retributivi.

Tutti: Ma credere non è facile. Credere è
accettare di lottare con Dio
Pausa di silenzio

Tutti: O profondità della ricchezza, della
sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono
imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le
sue vie!

Lo sforzo di cercare Dio
Lettore: Orsù, omuncolo,
abbandona per un momento le tue
occupazioni,
nasconditi un poco ai tuoi tumultuosi pensieri.
Abbandona ora le pesanti preoccupazioni,
rimanda i tuoi laboriosi impegni.
Per un po’ dedicati a Dio e riposati in Lui.
«Entra nella camera» del tuo spirito, escludi
da essa tutto,
all’infuori di Dio e di ciò che ti possa giovare a
cercarlo,
e, «chiusa la porta», cercalo (Mt 6, 6).
Dì ora, o «mio cuore» nella tua totalità, dì ora
a Dio:

Lettore 2: Occorre lasciare spazio alle
sorprese di Dio!
Oggi si vive spesso come se Dio non ci fosse.
Oggi la tentazione è l’ingordigia delle cose
presenti.
Si vive spesso nell’affanno.
Tutti: Occorre ripartire da Dio, da questo
mistero indicibile per riprendere in mano il
significato totale della propria esistenza.
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«Io cerco il tuo volto; il tuo volto, o Signore, io
cerco» (Sal 27, 8).

che cosa farà codesto tuo esule
lontano?
Che cosa farà il tuo servo ansioso del
tuo amore
e gettato lontano «dal tuo volto» (Sal
51,13)?
Anela di vederti ed è troppo lontano
dai tuo volto.
Desidera di avvicinarsi a te e il luogo
dove tu abiti è inaccessibile.
Brama di trovarti e non conosce dove
tu stai.
Fa di tutto per cercarti e ignora il tuo
volto.

(1 coro) Orsù, dunque, o Signore Dio
mio,
insegna al mio cuore
dove e come possa cercarti
e dove e come possa trovarti.
O Signore, se non sei qui, dove te
assente cercherò?
E se invece sei ovunque, perché non ti
vedo presente?
(2 coro) Ma certo tu abiti «una luce
inaccessibile» (1 Tm 6,16).
E dov’è la luce inaccessibile?
E come mi avvicinerò a questa luce
inaccessibile?
E chi mi condurrà e mi introdurrà in essa,
affinché in essa io ti veda?
Per mezzo di quali segni, di quale immagine ti
cercherò?
Non ti ho mai visto, o Signore Dio mio, non
conosco il tuo volto.

(2 coro) O Signore, tu sei il mio Dio e sei il mio
Signore e non ti ho mai visto.
Tu mi hai fatto e rifatto
e mi hai dato tutti i miei beni
e io ancora non ti conosco.
In breve: sono stato fatto per vederti
e non ho ancora fatto ciò per cui sono stato
fatto.
(S. Anselmo d’Aosta – Proslogion)

(1 coro) Che cosa farà, o altissimo
Signore,

Padre nostro
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Tappa 4: Lasciati incontrare dallo sguardo di Dio
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
L’incontro con Dio
L’umanità attende, il popolo si prepara, ma è la benevolenza del Signore che ha suscitato una
salvezza potente nella casa di Davide.
Natale porta con sé un gesto di ‘esodo’, di uscita, di rottura. La nostra situazione di cercatori di
Assoluto ci chiede di uscire, di metterci in cammino, di muovere i passi.
Può esserci notte, freddo, solitudine, estraneità ma per i pastori l’annuncio ricevuto di andare a
Betlemme spinge fuori, fa compiere un esodo.
Ciò che i pastori incontrano a Betlemme in modo sorprendente e inatteso è il Dio-con-noi: la vita
può essere vissuta alla presenza di Dio.

 Una storia per iniziare bene il cammino:
“Ecco dice Dio, ciò che accadrà negli ultimi giorni:
manderò il mio Spirito su tutti gli uomini
I vostri figli e le vostre figlie saranno profeti,
i vostri giovani avranno visioni,
i vostri anziani avranno sogni.
Su tutti quelli che mi servono , uomini e donne,
in quel giorno io manderò il mio Spirito
ed essi parleranno come profeti”. (Atti degli Apostoli)
Una mattina un giovane ragazzo di 24 anni, Massimo, appena alzato, arriva in cucina e si siede a
tavola per la colazione. Un meraviglioso e dolce sorriso è sulle sue labbra. La mamma Giusi, come
lo vede gli domanda: “Massimo cosa ti succede che sei così raggiante?”
Massimo rispose: “Sai mamma questa notte ho fatto un sogno bellissimo.
La mamma subito lo incalzò: “Che cosa hai sognato?”
Massimo disse: “Ho sognato che devo morire perché il Signore a bisogno di me.”
La mamma sconvolta risponde subito: “che cosa dici Massimo?”
E… dopo quindici giorni Massimo non era più tra noi con il suo corpo, ma era vivo presso il
Signore.
Questo evento che ho vissuto personalmente, e che conosco nei particolari, perché mamma Giusi
si è confidata con me, è un motivo di speranza specialmente se letto alla luce del Natale dove Dio
si fa a noi vicino, mentre con la nostra morte noi nasciamo alla vita eterna e alla contemplazione
beata.
Dio che si fa Carne, non vuol dire tanto che la nostra è una vita sotto controllo, indagata in ogni
suo piccolo angolo, ma è una vita non abbandonata a sé, una vita che può contare sulla
condivisione che Dio ha vissuto della mia esistenza, a partire dalla presenza nel grembo di una
mamma. Sta qui la radice della dignità della vita di ogni essere umano e di ogni momento
dell’esistenza.
Ma vivere alla presenza del Signore significa anche che ogni momento della mia vita, se io lo
voglio, è condiviso con Dio, può essere vissuto come lo vivrebbe Lui: “A quanti lo hanno accolto ha
dato il potere di diventare figli di Dio “ (Prologo di Giovanni). Il Natale di Gesù rende santa la vita
fin dalle origini e nelle sue dimensioni più feriali. Cosa portare in dono al presepe di Gesù? La vita
può diventare offerta gradita al Signore.
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Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Appare il cuore grande di Dio. Riconosciamo che il Signore ripercorrere i passi dell’umanità
a partire da una vita che nasce, che è accolta, che cresce con i passi di tutti i bambini?
•
Andiamo a Betlemme. Dio sa che non accettiamo gli spazi ristretti e angusti: siamo fatti per
cercare l’infinito? La sete non può essere appagata da piccole sorgenti: il nostro sguardo
cerca Bellezza?
•
Il Natale è anche per ciascuno di noi appello ad uscire da ciò che mi rinchiude, toglie lo
sguardo alla vita, rende meschine le prospettive, non dà la possibilità di incontrare una
presenza. Il Natale è dare fiducia a uno che chiama, che mi conosce nel profondo e sa le
attese che porto con me?

 Camminare con un Progetto di Vita:
Art. 3. I Salesiani Cooperatori: salesiani nel mondo
I Salesiani Cooperatori vivono la loro fede nella propria realtà secolare. Ispirandosi al progetto
apostolico di don Bosco sentono viva la comunione con gli altri membri della Famiglia salesiana.
S’impegnano nella stessa missione giovanile e popolare, in forma fraterna e associata. Operano
per il bene della Chiesa e della società, in modo adatto alla loro condizione e alle proprie
concrete possibilità.
Art. 41. Una via alla Santità
I Salesiani Cooperatori scelgono di condividere il percorso evangelico tracciato nel presente
Statuto e nel Regolamento.
S’impegnano responsabilmente per questa via che porta alla Santità.
Il Signore accompagna con l’abbondanza della sua grazia tutti coloro che operano nello spirito
del “da mihi animas”, facendo del bene alla gioventù ed ai ceti popolari.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
La mia esperienza di salesiano/a cooperatore/trice come mi aiuta a comprendere il
mistero della presenza di Gesù nella nostra storia?
•
Siamo consapevoli che il dono di Gesù viene comunicato a tutta l’umanità, dando origine
ad una generazione nuova, quella dei figli di Dio?
•
Abbiamo tutti noi questa certezza: Dio nel figlio Gesù ha voluto donarmi il suo amore?

 Camminare guardando Don Bosco:
Vivere l’Incontro con Gesù fatto uomo,
l’incontro
con
Dio
che
interviene
direttamente nelle cose umane, che da Lui
hanno ricevuto legge e indirizzo, porterà Don
Bosco a sviluppare le quattro dimensioni
dell’azione: Lavorare – Lavorarsi – Farsi
lavorare – Lavorare insieme.

Il lavorare costituiva per Don Bosco
un chiaro imperativo categorico sulla linea
ascetica, collegato alla responsabilità di
coscienza personale e collettiva.
Soleva dire che per il cammino di
perfezione umana ed evangelica non
indicava forme, di austerità penitenziali o
discipline particolari, ma « lavoro, lavoro, e
lavoro».
Inoltre, il lavoro era vissuto da lui non solo
come mezzo di sussistenza ma anche come
linguaggio della persona che si esprime col
timbro della sua realtà complessa.
Così il lavoro connotava la sacralità della
persona e andava rispettato e valorizzato
anche nell'apprendista. Ecco l'intuizione e
l'impegno del primo contratto di lavoro

Don Bosco, coinvolto in un mondo che stava
ponendo le premesse per le arcate del
nostro tempo, così cariche di sfide e di
speranze, aveva, com'era nel suo stile,
realizzato nel suo vissuto questa visione a
partire dalla sua antropologia di fondo e,
poi, nella sua esperienza di educatore incisivo
e di organizzatore manageriale.
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promosso da Don Bosco a favore dei suoi
giovani, che scendevano indifesi verso la
grande città in cerca di attività, allo sbando,
e alla mercé del padronato.
Il “lavorarsi” per Don Bosco si
inscriveva nell'impegno della formazione del
carattere, in quello sforzo costante del «farsi
uomo», che è la premessa affinché il lavoro,
linguaggio della persona, non fosse solo teso a
realizzare prodotti, ma a derivare per essi quel
timbro inconfondibilmente umano, che
appunto distingue l'opera della macchina
dall'arte dell'uomo. La civiltà delle mani,
deprecata da Georges Bernanos, è quella
della nostra epoca che effettua prodotti più
prodigiosi delle epoche precedenti, ma che
rischiano di essere privi di anima perché
realizzati da uomini-macchine.
Il lavorare, quando non è preceduto dal
lavorarsi,
porta
il
segno
della
disumanizzazione a tutti i livelli. E l'uomo vive il
momento dell'attività trasformativa non più in
forma creativa ma alienante. È la nevrosi
endogena dal non-senso.
Don Bosco, inoltre, uomo esperto
dell'invisibile Presenza, era convinto che il
“lavorarsi” è, per il credente nella parola di
salvezza, impegno sinergico, collaborazione
viva tra grazia e libertà.
La sua dimensione religiosa non è altro
che la libera accettazione del lasciarsi
portare dallo Spirito. Così il suo “lavorarsi”,
fondamento del suo lavorare ed educare a
lavorare, si basa sull'impegno a farsi lavorare, in
ordine alla risignificazione quotidiana di ogni

attività. Il farsi lavorare, su cui tanto insiste E.
Mounier per assicurare un'anima al lavoro,
per Don Bosco è il momento indispensabile
dell'attingimento dell'energia necessaria per i
traguardi ultimi del lavorare e del lavorarsi
e intrinsecamente inscritti nella loro tensione
costitutiva: la pace, la gioia, la convivialità
interumana, la costruzione di un mondo
diverso, l'approntamento dei «materiali di
costruzione» dei cicli nuovi e della terra
nuova, giacché proprio la qualità dell'agire
nella storia apre le porte alla pienezza del
Regno nella metastoria.
La dimensione comunitaria del lavoro, in
Don Bosco si registra come esigenza costante
di
lavorare
sempre
assieme,
nel
potenziamento della duplice dimensione
complementare del co-essere, pro-essere. Egli
la visualizza non solo al livello di società nuova
da con-costruire, ma anche di Chiesa da coedificare e comunque, in sintesi, come
impegno a servizio del Regno da portare
avanti fino alla sua pienezza.
Il suo costante richiamo rivolto ai suoi
seguaci - Salesiani, Figlie di Maria
Ausiliatrice, Cooperatori - a lavorare uniti e
aperti a tutte le forze di buona volontà
della società per rinnovare il mondo e per
costruire l'umanità nuova, tradisce l'ansia di
un uomo appassionato del lavoro con gli
altri e per gli altri.
L’insieme del lavorare e lavorarsi,
fondato sull'insieme del farsi lavorare, è la
caratteristica di Don Bosco.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Riesco a fare sintesi nella mia esperienza quotidiana tra la fede e la vita?
•
Lavoro su di me per crescere o penso di essere già arrivato?
•
Sono Salesiano Cooperatore fino in fondo nel mio contesto lavorativo?

 Camminare sui passi di testimoni credibili:
Alexandrina da Costa.
Il salesiano è il mistico dell’azione, come
diceva Don Bosco: lavoro, lavoro, lavoro.
Alexandrina da Costa, mistica, ci insegna
come la forza del lavorarci e del lasciarci
lavorare, rende vivificante l’Incontro con
Gesù vero Uomo e vero Dio.

apprendista sono intente nel loro lavoro di cucito,
quando si accorgono che tre uomini tentano di
entrare nella loro stanza. Nonostante le porte
siano chiuse, i tre riescono a forzarle ed entrano.
Alexandrina, per salvare la sua purezza
minacciata, non esita a gettarsi dalla finestra,
da un'altezza di quattro metri.
Le conseguenze sono terribili, anche se non
immediate. Da qui ha inizio una mielite
compressa alla spina dorsale, che sarà
riconosciuta più tardi attraverso esami clinici; ne
consegue una paralisi progressiva.

1918
All'età di quattordici anni avviene un fatto
decisivo per la sua vita. È il sabato santo: quel
giorno lei, la sorella Deolinda e una ragazza

Proposta Formativa Annuale 2009-2010

30

Associazione Salesiani Cooperatori

Regione Italia - Medio Oriente - Malta

Passa più di sei anni ammalata, un po' in piedi, un
po' a letto. Fino a diciannove anni può ancora
trascinarsi in chiesa dove, tutta rattrappita, prega
volentieri.
Poi la paralisi va progredendo sempre di più,
finché i dolori diventano lancinanti, le
articolazioni perdono i loro movimenti ed essa
resta completamente paralizzata.
1925
II 14 aprile si pone a letto per sempre, per i
rimanenti 30 anni della sua vita.
1928
In
occasione
di
un
pellegrinaggio
parrocchiale a Fatima, si riaccende in lei la
speranza della guarigione, ma non ottiene la
grazia. Fino al 1928, infatti, essa non smette di
chiedere al Signore, mediante l'intercessione
della Madonna, la grazia della guarigione,
promettendo che, se fosse guarita, sarebbe
andata missionaria. Ma appena comprende
che la sofferenza è la sua vocazione,
l'abbraccia con prontezza. Dice: «Nostra
Signora mi ha fatto una grazia ancora
maggiore. Prima la rassegnazione, poi la
conformità completa alla volontà di Dio ed
infine il desiderio di soffrire».
Risalgono a questo periodo i primi fenomeni
mistici, quando Alexandrina inizia una vita di
grande unione con Gesù nei Tabernacoli, per
mezzo di Maria Santissima. Nell'Autobiografia
leggiamo: «Morirono i miei desideri di guarire, e
per sempre, sentendo, ognorpiù, maggiori
ansie di amore alla sofferenza e di pensare
soltanto a Gesù. Un giorno, mentre ero sola,
venendomi in mente che Gesù stava nel
Tabernacolo, Gli dissi: "Mio buon Gesù, Tu
catturato ed io pure... Tu avvinto dall'amore
per mio bene, io catturata dalle Tue mani...
Voglio ciò che Tu vuoi e soffrire con
rassegnazione. Non mancarmi, o buon Gesù,
con la Tua protezione!"». Da allora comincia la
prima missione: essere come la lampada del
Tabernacolo. Passa le sue notti come
pellegrinando
di
Tabernacolo
in
Tabernacolo. In ogni Messa si offre all'Eterno
Padre come vittima per i peccatori, insieme a
Gesù e secondo le sue intenzioni. Emette il voto
di fare sempre quello che fosse più perfetto.
1934
II demonio inizia a tormentarla nella sua
immaginazione e nel suo spirito. Gesù parla con
Alexandrina per la prima volta e la invita a
condividere la sua passione. È allora che Gesù
le chiede: «Dammi le tue mani, le voglio
crocifiggere; dammi i tuoi piedi, li voglio
inchiodare con me; dammi il tuo capo, lo
voglio coronare di spine come fecero a me;

dammi il tuo cuore, lo voglio trapassare con la
lancia come trapassarono il mio. Consacrami
tutto il tuo corpo; offriti tutta a me...». Agli inizi di
ottobre Gesù le dice: «Mi servo di te perché
molte anime vengano a me: per mezzo tuo
molte sono stimolate ad amarmi nella santissima
Eucaristia» (Leti, a p. Pinho, 4.10.34). Il 14 ottobre
Alexandrina, col sangue spillato da una ferita,
scrive sul retro di un'immagine: «Con il mio
sangue, o mio Gesù, Ti giuro di amarti molto. Sia
tale il mio amore che io muoia abbracciata alla
croce. Ti amo e muoio per Te, mio caro Gesù.
Voglio abitare nei tuoi Tabernacoli». «Gesù mi
dice che, come Lui è fedele nell'abitare in me per
consolarmi, io devo essergli fedele nell'abitare in
spirito nei suoi Tabernacoli e consolarla ed
amarLo».
1942
Il giorno 27 marzo, venerdì santo, Gesù le
dice: «Non temere, figlia mia: non sarai più
crocifìssa. La crocifissione che hai tu è la più
dolorosa di quelle che la storia può registrare»
(Diario 27.3.42). Intende dire che da allora
avrebbe partecipato più intensamente anche
a tutte le sofferenze morali e spirituali, senza
manifestazioni esterne. In questo periodo le
sue condizioni fisiche si aggravano a tal punto
che un giorno pare moribonda, riceve l'olio
santo e detta le sue ultime disposizioni. Entra
invece una seconda volta nella morte mistica,
che
durerà
circa
due
anni.
Contemporaneamente inizia pure il digiuno e
l'anuria completi, che dureranno fino alla
morte: si nutrirà solo dell'Ostia consacrata.
1944 Cooperatrice salesiana
Pur in presenza della prova suddetta,
continuano a diffondersi dubbi e dicerie circa il
suo digiuno e la sua vita ricca di carismi. Questo
le causa sofferenze indicibili, tanto più che si trova
priva di guida spirituale. La Provvidenza le viene
incontro affidandola alla direzione di don
Umberto Pasquale, salesiano, il quale
incoraggia Alexandrina perché continui a
dettare il suo diario, dopo aver constatato le
altezze spirituali a cui è pervenuta. Per
Alexandrina don Umberto sarà «il cireneo nell'ora
più tragica della sua vita» (ufficialmente dal 1944
al 1948). Il 15 agosto Alexandrina si iscrive
all'Unione dei Cooperatori Salesiani e fa collocare
il suo diploma di Cooperatrice «in luogo da
poterlo avere sempre sotto gli occhi», per
collaborare col suo dolore e con le sue
preghiere
alla
salvezza
delle
anime,
soprattutto giovanili. Prega e soffre per la
santificazione dei Cooperatori di tutto il
mondo. Il 1° dicembre avviene il matrimonio
mistico, cioè lo stato di unione amorosa tra Dio
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e la sua anima. Gesù le dice: «Tu sei sposa e sei
madre, madre che non cessa di essere
vergine. Sei madre dei peccatori...». Sabato 2
dicembre, la Madonna le conferma le parole

del Figlio e aggiunge: «Accetta il mio
santissimo manto... puoi coprire il mondo intero:
basta per tutti. Accetta la mia corona... sei
regina».

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
L’incontro con Gesù cambia la mia vita o metto ostacoli al cambiamento?
•
Nella Parola e nella Preghiera quotidiana trovo Gesù che mi dà forza e aiuto?
•
Ho il coraggio di vivere solo di Lui che si è fatto come noi?

 La Chiesa, nostra Madre, cammina con noi:
Benedetto XVI da “Maria Chiesa nascente”

Spirito Santo e la Vergine Maria. Ma poi vi è
anche il soggetto sottinteso « Egli »: « Si è fatto
carne ». Questo « Egli » viene chiamato prima
con diversi nomi: Cristo, l'unigenito Figlio di
Dio,... Dio vero da Dio vero..., della stessa
sostanza del Padre. Così in questo Egli — da lui
inseparabile — è incluso un altro Io: il Padre,
con il quale Egli è della stessa sostanza, così
che può chiamarsi Dio da Dio. Ciò significa: il
primo ed il vero soggetto di questa frase è —
come era inevitabilmente da attendersi dopo
quanto detto in precedenza — Dio, ma Dio
nella trinità dei soggetti, che tuttavia sono
uno: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
La drammaticità della frase sta però nel fatto
che non formula un'affermazione sull'essere
eterno di Dio, ma un'affermazione di azione,
che si rivela perfino ad un più attento esame
come un'affermazione di passione, come un
passivo.
A questa affermazione di azione, alla quale
hanno parte le tre Persone divine ciascuna a
suo modo, appartiene l'espressione «ex Maria
virgine», anzi, di qui dipende la drammaticità
del tutto.
Infatti senza Maria l'ingresso di Dio nella storia
non giungerebbe al suo fine, quindi non
sarebbe raggiunto proprio quello che ha
importanza nella confessione di fede che Dio
è un Dio con noi e non solo un Dio in se
stesso e per se stesso. Così la donna, che
designò se stessa come umile, cioè come
donna anonima (Le 1,48), è collocata nel
punto centrale della confessione nel Dio
vivente ed egli non può essere pensato senza
di lei.
Ella appartiene irrinunciabilmente alla nostra
fede nel Dio vivente, nel Dio che agisce. La
Parola diventa carne, l'eterno fondamentale
significato del mondo entra in esso. Dio non
lo guarda solo dall'esterno, ma diventa egli
stesso un soggetto agente in esso. Affinché
questo potesse accadere, occorreva la
Vergine che ponesse a disposizione tutta la sua

La professione di fede nicena come tutte le
grandi professioni di fede della Chiesa antica
è nella sua struttura di fondo una confessione
del Dio trinitario. Nel suo contenuto essenziale
è il dire «sì» al Dio vivente come Signore
nostro, dal quale viene la nostra vita ed al
quale essa ritorna. È una confessione di Dio.
Che significa però quando lo chiamiamo Dio
vivente? […] Il fatto che noi parliamo del Dio
vivente significa: Dio si mostra a noi, egli
guarda nel tempo dall'eternità e istituisce una
relazione con noi. Non possiamo darne una
definizione secondo i nostri gusti. Egli stesso si
è «definito», e quale nostro Signore sta
davanti a noi, sopra di noi ed in mezzo a noi.
Questa autorivelazione di Dio, in forza della
quale egli non è il frutto di una nostra
riflessione ma il nostro Signore, costituisce
pertanto giustamente il punto centrale della
confessione di fede: il riconoscimento della
storia di Dio nel cuore della storia degli uomini
non è qualcosa che complica la semplicità
della confessione di Dio, ma è la sua
condizione interiore.
Perciò il centro di tutte le nostre confessioni di
fede è il «sì» a Gesù Cristo: «Egli si è incarnato
per opera dello Spirito Santo nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo ».
A questa frase ci inginocchiamo, perché a
questo
punto
il
ciclo,
il
velo
del
nascondimento di Dio, viene strappato ed il
mistero ci tocca con immediatezza.
Il Dio lontano diventa il nostro Dio, l'Emmanuele
— « Dio con noi ». […] Ma poiché è la Parola
che divenne carne, dobbiamo sempre
nuovamente cercare di tradurre nelle nostre
parole umane questa Parola originaria
creatrice, che « era presso Dio » ed « è Dio », al
fine di udire nelle parole la Parola.
Se esaminiamo la frase nella sua struttura
grammaticale, si vede che include quattro
soggetti. Espressamente vengono nominati lo
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persona, cioè il suo corpo, se stessa, perché
diventasse luogo dell'abitazione di Dio nel
mondo. L'incarnazione aveva bisogno
dell'accettazione. Solo così si verifica
veramente l'unità del Logos e della carne. «
Colui che ti ha creato senza di te, non ha
voluto redimerti senza di te », ha detto
Agostino in proposito. Il «mondo» nel quale il
Figlio viene, la « carne » che egli assume, non
è un luogo qualsiasi ed una cosa qualsiasi:
questo mondo, questa carne è una persona
umana, è un cuore aperto.

La lettera agli Ebrei a partire dai Salmi ha
interpretato il processo dell'incarnazione
come un vero dialogo intradivino: «Un corpo mi
hai preparato», dice il Figlio al Padre. Ma
questa preparazione del corpo avviene nella
misura in cui anche Maria dice: « Sacrificio ed
offerta non hai voluto, un corpo tu mi hai
preparato... Eccomi, io vengo, a fare la tua
volontà» (Eb 10,5; Sai 39/40,6-8). Il corpo
viene preparato al Figlio nel momento in cui
Maria si consegna totalmente alla volontà del
Padre e così rende disponibile il suo corpo
come tenda dello Spirito Santo.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Rifletto sulla costante chiamata di Dio? Qual è la mia risposta negli avvenimenti
ordinari e straordinari della vita?
•
Dire “sì” a Dio significa spesso essere in contraddizione con le cose del mondo. Mi
confronto e rifletto sul mio rapporto con ciò che la società mi offre?
•
Come Centro locale facciamo del Natale una speciale occasione per crescere nella
fede? Come?

 In cammino...accompagnati dalla preghiera...con lo sguardo rivolto a Gesù
Nel nome del Padre…
Lettore: C’è un’azione di Dio che continua, avanza nella storia, non teme ostacoli, ha una forza
inarrestabile; prima ha avvolto i profeti, ora invece abita il figlio stesso di Dio.
Ma sono parole che dicono anche una novità: non è più un profeta colui che è venuto in mezzo a
noi; anche l’epoca dei profeti ha concluso il suo corso per lasciare il posto non ad un’altra schiera
di persone, ma allo stesso figlio di Dio. E la finalità però è sempre la stessa: Dio vuole dialogare con
gli uomini, vuole stringere con loro un’alleanza, vuole istaurare un dialogo di salvezza. Per realizzare
questo è pronto ad inviare il Figlio.
Dal Vangelo di Giovanni (1,1-18)
1In

principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.
era in principio presso Dio: 3tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto
di tutto ciò che esiste. 4In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 5la luce splende nelle
tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta.
6Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. 7Egli venne come testimone per
rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.8 Egli non era la luce, ma
doveva render testimonianza alla luce.
9Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
10Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe.11
Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto.12 A quanti però l'hanno accolto, ha dato
potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 13i quali non da sangue, né da
volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
14E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria
come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.
15Giovanni gli rende testimonianza e grida: "Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me
mi è passato avanti, perché era prima di me".16 Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e
grazia su grazia.17 Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per
mezzo di Gesù Cristo.
18Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato.
Parola di Dio
2Egli
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A cori alterni

Lettore
Il Natale può essere letta come festa della
comunicazione di Dio: silenzio, preghiera,
rivelazione, attesa di risposta. “In questi giorni”
della incarnazione di Gesù, vivere la liturgia ci
consente di celebrare questi eventi non
come fossero ripetizioni materiali, ma come
tempi per poterci collocare anche noi nel
tempo in questo gesto esemplare di
comunicazione da parte di Dio.
L’esito è di giungere anche noi nella
comunione con Dio e questo può essere fatto
perché Gesù è superiore agli angeli, e apre
per tutte le generazioni la conferma della
verità: “di essere ritenuto affidabile nella sua
promessa di salvezza per chi crede in Lui”.

1Per

i tuoi santi risplendeva una luce vivissima;
essi invece, sentendone le voci, senza
vederne l'aspetto.
li proclamavan beati, ché non avevan come
loro sofferto
2ed

erano loro grati perché, offesi per primi,
non facevano loro del male
e imploravano perdono d'essere stati loro
nemici.

3Invece

delle tenebre desti loro una colonna
di fuoco,
come guida in un viaggio sconosciuto
e come un sole innocuo per il glorioso
emigrare.

Insieme
È nato oggi per noi il Salvatore.
È sorto pertanto oggi su tutto il mondo il vero
sole.

4Eran

degni di essere privati della luce
e di essere imprigionati nelle tenebre
quelli che avevano tenuto chiusi in carcere i
tuoi figli,
per mezzo dei quali la luce incorruttibile della
legge
doveva esser concessa al mondo.

Dio si è fatto uomo perché Ì uomo
si facesse Dio.
Perché il servo si cambiasse in padrone

6Quella

notte fu preannunziata ai nostri padri,
perché sapendo a quali promesse avevano
creduto,
stessero di buon animo.
7Il tuo popolo si attendeva
la salvezza dei giusti come lo sterminio dei
nemici.

Dio prese la condizione di servo.
Abitò sulla terra l'abitatore dei cieli
perché l'uomo abitatore della terra
potesse trovare dimora nei cieli.
È nato per noi oggi il Salvatore.
Il Creatore dei tempi è nato nel tempo:
e si è fatto tanto piccolo
da poter essere dato alla luce da una donna;
ma rimase comunque tanto grande
da non rimanere separato dal Padre.
(Agostino, Disc. 371, Nella Natività del
Signore)

14Mentre

un profondo silenzio avvolgeva tutte
le cose,
e la notte era a metà del suo corso,
15la tua parola onnipotente dal cielo,
dal tuo trono regale, guerriero implacabile,
si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio,
portando, come spada affilata, il tuo ordine
inesorabile.

Padre nostro…

Proposta Formativa Annuale 2009-2010

34

Associazione Salesiani Cooperatori

Regione Italia - Medio Oriente - Malta
APPENDICE

Proposta di “Preghiera in famiglia” per tutti i Cooperatori nel giorno di Natale
Prepariamo il nostro cuore per incontrare il Signore nella preghiera.
(breve silenzio)
G - Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo .
T-Amen
G-Davanti ai nostri occhi sta la scena della nascita
di Gesù. Ora ciascuno la guarderà con amore,
esprimendo nel suo cuore il grazie a Gesù che ci
ha voluto amare così. (silenzio per contemplare,
attraverso il presepio, il mistero della nascita di
Gesù)
E ora esprimiamo insieme il nostro grazie.
AZIONE DI GRAZIE PER IL NATALE

che Gesù spesso ci disorienta, quando ci
invita alla festa per dei cammini così strani là
dove i primi diventano gli ultimi e i ricchi di
cuore si scoprono a mani vuote, quanti non
sanno donare la vita, la stanno perdendo!

Il nostro cuore in festa ti rende grazie, Padre
di tenerezza, Dio sempre fedele.
Tu non hai voluto abitare lontano da noi e hai
desiderato che il tuo Amore per gli uomini
prendesse volto d'uomo in , tuo Figlio. È Lui
che ci ha insegnato il tuo Nome, ci ha
rivelato la tua tenerezza, ci ha manifestato il
tuo Amore, ci ha insegnato a vivere il dono
della vita.

Infatti, colui che vuole salvare la propria vita
la perderà e nessun uomo può entrare nella
festa del regno senza rinascere a vita nuova
nell'acqua e nello Spirito. Che lo Spirito Santo,
in questa preghiera, ci disponga a rendere
grazie a Gesù, luce che risplende nelle
tenebre. Da ricco che era, si é fatto povero
per noi, perché noi diventassimo ricchi del
suo amore.
Gesù, Principe della pace, ci fa rinascere
come figli di Dio, portatori di pace tra gli
uomini. Dio con noi, Egli ci dona la gioia di
pregustare fin d'ora la felicità eterna del
paradiso.

Noi lodiamo Te, amico degli uomini, Dio che
ci attiri a Te per incontrare oggi il Cristo risorto.
Nella notte di Natale il Dio inaccessibile si fa
vicino, in Gesù nato da Maria.
Al canto degli angeli e dei pastori lascia che
si unisca oggi la nostra voce di uomini e di
donne, per proclamare la tua fedeltà alle
promesse. Dio d'amore, nostro Dio, noi ti
rendiamo grazie per la tua instancabile
fedeltà con ostinazione tu hai bussato,
attraverso i profeti, alla porta dell'umanità.

Nell'attesa della manifestazione del tuo
Regno sia il tuo Spirito a lavorare dentro di
noi; fa che sappiamo rendere gloria a Te,
nell'alto dei cieli e portare pace in terra con
tutti gli uomini di buona volontà. Te lo
domandiamo per coloro che assieme a noi
formano il corpo di tuo Figlio: la tua Chiesa
attorno al vescovo di Roma, Giovanni Paolo,
le nostre Chiese assieme ai loro pastori, per
coloro che stanno camminando sulla strada
delle beatitudini e dei quali condividiamo la
fatica e la speranza, e per i nostri morti che
solo tu puoi richiamare alla vita per la pace e
la festa nei nostri cuori.

Benedizione a Te, poiché ci hai insegnato a
camminare nella giustizia e nel diritto, per
averci allevati, come si fa per un bambino,
nella tenerezza e nell'amore. Appassionato
degli uomini, Tu sei venuto fino a noi, nella
persona di Gesù di Nazareth, perché a noi
fosse data libertà e vita, e perché l'avessimo
con abbondanza.
È venuto all’inizio dei nostri cammini, sulle
nostre piazze e nelle nostre vie, nelle ore
vuote come nel tempo della fatica, per fare
di noi degli uomini nuovi, degli uomini che
vivono guidati dallo Spirito. Ti confessiamo
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E quando in ogni carne umana scoprirai la
tua opera e i frutti che lo Spirito avrà
suscitato, Tu, nostro Padre, festeggerai

apertamente la nascita alla vita eterna di
tutta la nostra umanità, in tuo Figlio Gesù per
tutti i secoli dei secoli.

T-Amen.
INVOCAZIONI
Signore del mondo, noi vogliamo con gli angeli lodarti cantare la tua gloria e contemplare Te,
quale uomo nato in mezzo a noi.
T - Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Signore del mondo, noi vogliamo con i pastori essere avvolti dalla tua gloria, ricevere una grande
gioia e trovarti quale bambino avvolto in fasce in una mangiatoia.
T-Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Signore del mondo, noi vogliamo con Maria e Giuseppe stupirci della tua nascita e conservare la
Parola, meditandola nel nostro cuore.
T-Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Signore del mondo, noi vogliamo con i Magi cercarti, prestare fede alle promesse delle Scritture e
adorarti offrendoti tutti i nostri beni.
T-Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Signore del mondo, noi vogliamo con tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero, essere
animati dallo Spirito Santo e vedere la tua salvezza, la tua luce, la tua gloria.
T-Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
In Gesù, Dio si é fatto a noi vicino, per questo possiamo pregare dicendo :
T-Padre nostro...
L'amore di Dio accompagni noi e le nostre famiglie nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
T - Amen
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Tappa 5: Don Bosco, lo sguardo di Dio sui giovani
In questa tappa vogliamo approfondire la nostra vocazione salesiana, “vedere Gesù” nel giovane
così come è, cogliere e fargli cogliere il suo desiderio di “vedere Gesù”.

 Una storia per iniziare bene il cammino:
La fiaba -vera- dei bacini. L'amore è fatto di piccole cose. La gratuità è essenziale perché ci sia
amore. La persona è insostituibile. Nessun regalo può sostituirla.

Il dono di sé.
La bambina stava preparando un suo pacco di Natale. Avvolgeva
una scatola di costosissima carta dorata. Con la lingua fra i denti,
impiegava una quantità sproporzionata di carta e fiocchi e nastro
colorato. «Cosa fai?» la rimproverò aspramente il padre. «Stai
sprecando tutta la carta! Hai idea di quanto costa?». La bambina
con gli occhi pieni di lacrime si rifugiò in un angolo stringendo al
cuore la sua scatola. La sera della vigilia di Natale, con i suoi
passettini da uccellino, si avvicinò al papà ancora seduto a tavola e
gli porse la scatola avvolta di preziosa carta da regalo: «È per te, papi», mormorò. Il padre
s'intenerì. Forse era stato troppo duro. Dopo tutto quel dono era per lui. Sciolse lentamente il
nastro, sgrovigliò con pazienza la carta dorata e aprì pian piano la scatola. Era vuota! La sorpresa
sgradita riacutizzò la sua irritazione ed esplose: «E tu hai sprecato tutta questa carta e tutto questo
nastro per avvolgere una scatola vuota!?». Mentre le lacrime tornavano a far capolino nei suoi
grandi occhi, la bambina disse: «Ma non è vuota, papà! Ci ho messo dentro un milione di bacini!».
Per questo oggi, c'è un uomo che in ufficio tiene sulla scrivania una scatola da scarpe. «Ma è
vuota» dicono tutti. «No. È piena dell'amore della mia bambina» risponde lui.
L'amore esige dei segni concreti, fisici, visibili.
I doni sono un segno visibile dell'amore. Quasi tutto ciò che è stato scritto sull'amore indica che il
punto principale di questo sentimento è nel dare. Per alcuni fare e ricevere dei regali, segni visibili
dell'affetto, è il migliore modo per dimostrare che si ama. Un dono è qualcosa che si può tenere in
mano dicendo: "Mi vuole bene", oppure: "Mi ha pensato". Non importa il suo reale valore.
Purtroppo anche i genitori si abituano a farsi sostituire da "cose".
Se i ragazzi crescono vedendo ogni richiesta affettiva soddisfatta attraverso il dono di un oggetto,
saranno portati a idolatrare gli oggetti a scapito delle relazioni. I regali rischiano di diventare
pedine di scambio necessarie all'adulto per lenire i propri sensi i colpa. Se un genitore, con un po'
di coraggio, invece di comperare un oggetto costruisse alternative che implicano la propria
diretta disponibilità, si accorgerebbe che molte volte la richiesta di un dono altro non è che la
richiesta di una presenza affettiva. La ripetuta richiesta: “Papà, ricordati del motorino” può
semplicemente essere un'invocazione: «Papà, ricordati di me!». Il regalo è dunque spesso la forma
più semplice ed efficace per tacitare questa richiesta. I doni spesso si fanno proprio perché non
richiedono molto, solo i soldi. Nella nostra cultura il linguaggio del dono rischia dunque di ridursi a
scambio, a baratto tra oggetti e rassicurazioni. Genitori e figli perdono la possibilità di parlarsi,
intendersi, comprendersi. Resta solo uno scambio meccanico. Resta, alla fine, solo un po' più di
solitudine, impacchettata con un nastro d'argento.
C'è un dono che è il migliore segno di amore che esista.
È il dono di sé, il dono del tempo, della presenza. Essere presenti con il cuore e fisicamente,
quando chi ci circonda ha bisogno di affetto, è il più bel dono che si possa fare.
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Nel brano che segue il Vangelo il Rettor Maggiore, a partire dall’ “icona di Emmaus”, evidenzia
come Gesù abbia “preso i giovani nel punto in cui sono” come insegna il metodo preventivo di D.
Bosco.
Lc 24.17-21
Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in
Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli
risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole,
davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele;
con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute.
Andare delusi da Gesù, il punto di partenza
Più che quanto era accaduto in Gerusalemme, fu l’intima frustrazione personale il punto di
partenza del viaggio verso Emmaus: lo sconforto dei discepoli nasceva dalla disperazione che li
invase a causa del come si era conclusa la loro avventura con Gesù di Nazareth (Lc 24,17-21).
Avevano vissuto assieme a lui e la convivenza aveva svegliato in loro le migliori speranze: “profeta
potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo”, sembrava che “fosse lui che
avrebbe liberato Israele” (Lc 24,19.21); invece, la sua morte in croce aveva sepolto tutte le loro
aspettative. Era più che logico che sentissero il fallimento, sentissero di essere stati ingannati.
Proprio perché prima si erano appassionati di lui, si sentirono fortemente delusi dopo quanto era
avvenuto.
Che la delusione fosse la ragione dell’allontanamento dei discepoli, che la stanchezza
accumulata in tre anni di sequela di Gesù e l’amarezza per come era finita li portassero ad
abbandonare la vita comune, deve servirci come ammonimento. Oggi i giovani condividono
poche cose con questi discepoli, ma forse nessuna tanto quanto la frustrazione dei loro sogni, la
stanchezza e il disincanto nel discepolato; seguire Gesù, pensano sovente, non merita, non vale la
pena: un morto, un assente, non vale la loro vita.
È l’ora di andare verso Emmaus. Nel cammino, con le loro angosce, c’è pure l’opportunità di un
incontro con Gesù. Non si deve però andare da soli. I giovani hanno bisogno di una Chiesa che si
avvicini ai loro problemi e al loro sconforto, che non solo con essi condivida il cammino e la fatica,
ma anche sappia conversare con loro, assumendo le loro incertezze. Come potrà la Chiesa
rappresentare il Signore risorto, se non si mostra preoccupata nelle loro cose e per la loro vita?
“Andare ed incontrare i giovani dove si trovano, accoglierli disinteressatamente e con premura nei
nostri ambienti, metterci in attento ascolto delle loro domande e aspirazioni sono per noi scelte
fondamentali che precedono qualsiasi altro passo di educazione alla fede”. Questa fu,
perlomeno, la prima scelta di Gesù sulla via di Emmaus.
(Tratto dall’intervento di Don Pascual Chavez al Sinodo sulla Parola di Dio del 2008 ,“Ritornare a
Emmaus”)
Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Considero l’altro un dono per me? So apprezzare quello che lui è e quello che può
comunicarmi?
•
Mi considero un dono per gli altri? Mi sforzo di cogliere i suoi bisogni?
•
Pretendo dagli altri, dai giovani, che siano già a un certo “livello”? so partire dalla loro
situazione, senza giudicarli?
•
Mi sforzo di ascoltare le loro preoccupazioni?

 Camminare con un Progetto di Vita:
Proemio
Diverse sono le strade offerte ai cristiani per
vivere la fede del loro Battesimo. Alcuni, sotto

l'impulso dello Spirito Santo, attratti dalla
figura di don Bosco, realizzano l'ideale di
“lavorare con lui” vivendo nella condizione
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secolare lo stesso carisma della Società di
San Francesco di Sales.
Fin dall'inizio don Bosco pensò ad organizzare
i collaboratori della sua opera: invitò laici,
uomini e donne, e membri del clero
diocesano, a “cooperare” alla sua missione
di salvezza dei giovani, soprattutto di quelli
poveri e abbandonati. Nel 1876 ne definì
chiaramente il progetto di vita con il
“Regolamento dei Cooperatori Salesiani” da
lui scritto e successivamente approvato dalla
Chiesa. Oggi i Salesiani Cooperatori e le
Salesiane Cooperatrici sono diffusi e operano
a livello mondiale.

cittadini, buoni cristiani, un giorno fortunati
abitatori del cielo”, convinti di essere sempre
in cammino verso una maggiore maturità
umana e cristiana.
§2. Condividono con i giovani il gusto di
vivere con autenticità i valori della verità,
libertà, giustizia, senso del bene comune e
servizio.
[….]
§4. S'impegnano ad aiutare i giovani a
maturare progetti di vita capaci di sollecitarli
a testimoniare la loro presenza cristiana e
salesiana nella Chiesa e nella società.
Art. 19. Preziosa eredità
Guidato dallo Spirito Santo, don Bosco ha
vissuto ed ha trasmesso ai membri della sua
Famiglia uno stile originale di vita e di azione:
lo spirito salesiano.
Lo spirito salesiano è una tipica esperienza
evangelica, che ha la sua sorgente nel cuore
stesso di Cristo. Esso nella Chiesa e nel mondo
anima la presenza e l'azione di quanti lo
vivono. Si alimenta nell'impegno apostolico e
nella preghiera, e caratterizza tutta la vita
rendendola una testimonianza di amore.
Richiede un'esigente “metodologia ascetica”
abbellita dal sorriso di un volto gioioso che si
rifà alla sollecitazione di don Bosco: «lavoro e
temperanza».

Art. 1. Il Fondatore: un uomo mandato da Dio
Per contribuire alla salvezza della gioventù,
“porzione la più delicata e la più preziosa
dell'umana società”, lo Spirito Santo, con
l'intervento materno di Maria, suscitò San
Giovanni Bosco, il quale fondò la Società di
San Francesco di Sales (1859), insieme con
Santa Maria Domenica Mazzarello l'Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice (1872), ed
estese l'energia apostolica del carisma
salesiano con la costituzione ufficiale della
“Pia Unione dei cooperatori salesiani”, quale
terzo ramo della Famiglia (1876), unito alla
Società di San Francesco di Sales
denominata anche Società Salesiana di San
Giovanni Bosco o Congregazione Salesiana.
Lo Spirito Santo formò in San Giovanni Bosco
un cuore di padre e di maestro, capace di
dedizione totale, e gli ispirò un metodo
educativo permeato dalla carità del Buon
Pastore.

Art. 20. Esperienza di fede impegnata
§1. Il Salesiano Cooperatore accoglie questo
spirito come dono del Signore alla Chiesa e lo
fa fruttificare secondo la propria condizione
laicale o ministeriale. Egli partecipa
all'esperienza spirituale di don Bosco, vissuta
con particolare intensità dai primi cooperatori
tra i giovani dell'oratorio in Valdocco, e
s'impegna a vivere alla sequela di Cristo.

Art. 9. Compito di educazione cristiana
§1. I Salesiani Cooperatori portano ovunque
l'impegno di educare ed evangelizzare,
come faceva don Bosco, per formare “onesti
Per la riflessione personale o di gruppo:
•
•
•
•

Sento la mia appartenenza e chiamata nella Famiglia Salesiana come un dono per me?
Mi interesso solo dei giovani “bravi” o dei nostri ambienti oppure ho a cuore anche quelli
lontani”?
Ho un atteggiamento e un comportamento “educativo” solo nel ruolo di animatore, nella
famiglia … o anche nelle altre situazioni della vita?
La mia preoccupazione per educazione e la salvezza dei giovani diventa impegno
concreto di cambiare le “situazioni di peccato”, con un serio impegno sociale e politico?
(presenza negli organismi di partecipazione, nella scuola dei figli, nel consiglio pastorale,
nella pubblica amministrazione … ?
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 Camminare guardando Don Bosco:
Dalla Vita di Michele Magone, scritta da don Bosco
Il nostro Michele era da un mese nell'Oratorio
e di ogni occupazione servivasi come di
mezzo a far passare il tempo; egli era felice
purché avesse avuto campo a fare salti e star
allegro, senza riflettere che la vera
contentezza deve partire dalla pace del
cuore, dalla tranquillità di coscienza. Quando
all'improvviso
cominciò
a
scemare
quell'ansietà di trastullarsi! Appariva alquanto
pensieroso, né più prendeva parte ai trastulli,
se non invitato. Il compagno che gli faceva
da custode se ne accorse, e cogliendone
l'occasione un giorno gli parlò così:
- Mio caro Magone, da qualche giorno io
non ravviso più nel tuo volto la solita
giovialità; sei forse male, in salute?
- Oibò, di salute sto benissimo.
- Da
che
adunque
deriva
questa
malinconia?
- Questa malinconia deriva dal vedere i
miei compagni a prendere parte alle
pratiche di pietà. Quel vederli allegri,
pregare, accostarsi alla Confessione, alla
Comunione mi cagiona continua tristezza.
- Non capisco come la divozione degli altri
possa esserti oggetto di malinconia.
- La cagione è facile a capirsi: i miei
compagni che sono già buoni praticano
la religione e si fanno ancora più buoni; ed
io che sono un birbante non posso
prendervi parte, e questo mi cagiona
grave rimorso e grande inquietudine.
- Oh ragazzo che sei! Se ti cagiona invidia la
felicità dei compagni, chi ti proibisce di
seguirne l'esempio? se hai rimorsi sulla
coscienza non puoi forse levarteli?
- Levarteli... levarteli... presto detto! ma se tu
fossi nè miei panni, diresti eziandio che …:
ciò detto, crollando il capo in segno di
rabbia e di commozione, fuggì in sacristia.
Il suo amico lo seguì, e come lo raggiunse:
Mio caro Magone, gli disse, perché mi fuggi?
Dimmi le tue pene; chissà che io non sappia
suggerirti il modo di sollevarle?
- Tu hai ragione, ma io mi trovo in un
pasticcio.
- Qualunque pasticcio tu abbia, avvi mezzo
per aggiustarlo.

-

-

-

-

-

Come mai potrò darmi pace se mi sembra
di avere mille demoni in corpo?
Non affannarti; va dal confessore, aprigli lo
stato della tua coscienza; egli ti darà tutti i
consigli che ti saranno necessari. Quando
noi abbiamo dei fastidi facciamo sempre
così; e perciò siamo sempre allegri.
Questo va bene, ma... ma... intanto si mise
a piangere. Passarono ancora alcuni
giorni, e la malinconia giungeva alla
tristezza. Il trastullarsi tornavagli di peso; il
riso non appariva più sulle sue labbra;
spesso mentre i compagni erano corpo ed
anima in ricreazione, egli si ritirava in
qualche angolo a pensare, a riflettere e
talvolta a piangere. Io teneva dietro a
quanto accadeva di lui, perciò un giorno
lo mandai a chiamare e gli parlai così:
Caro Magone, io avrei bisogno che mi
facessi un piacere; ma non vorrei un rifiuto.
Dite pure, rispose arditamente, dite pure,
sono disposto a fare qualunque cosa mi
comandiate.
Io avrei bisogno che tu mi lasciassi un
momento padrone del tuo cuore, e mi
manifestassi
la
cagione
di
quella
malinconia che da alcuni giorni ti va
travagliando.
Si, è vero, quanto mi dite, ma... ma io sono
disperato e non so come fare. Proferite
queste parole diede in un dirotto pianto.
Lo lasciai disfogare alquanto; quindi a
modo di scherzo gli dissi: Come! tu sci quel
generale Michele Magone capo di tutta la
banda di Carmagnola? Che generale tu
sei! non sei più in grado di esprimere colle
parole quanto ti duole nell'animo!
Vorrei farlo, ma non so come cominciare;
non so esprimermi.
Dimmi una sola parola, il rimanente lo dirò
io.
Ho la coscienza imbrogliata.
Questo mi basta; ho capito tutto. Aveva
bisogno che tu dicessi questa parola
affinché io potessi dirti il resto. Non voglio
per ora entrare in cose di coscienza; ti
darò solamente le norme per aggiustare
ogni cosa.
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Dalle Memorie biografiche (Vol.XIII – capo XIX)
Pio IX che non lasciava passare occasione
che gli si presentasse propizia per beneficarci.
Egli è morto, ma il Signore dispose che gli
succedesse un Leone XIII. Io mi sono
presentato a lui, gli ho parlato dei
cooperatori salesiani e l'ho pregato a
permettere che il suo augusto nome, come
già il nome del suo antecessore di felice
memoria, comparisse tra i cooperatori
salesiani. Egli informatosi bene dello spirito di
quest'opera, soggiunse: - Non solo
cooperatore salesiano intendo essere, ma
operatore. Il Papa non deve egli essere il
primo a dare incremento alle opere di carità?
- Ecco adunque come, perduto un padre, il
Signore ce ne abbia procurato un altro non
meno benevolo del primo. In questo
medesimo anno morirono anche vari
benemeriti signori tanto propensi a
beneficare l'Oratorio; ma il Signore dispose
che altri li surrogassero e la carità dei fedeli
non ci lascia mancare quello che è
necessario.
Ora dunque ecco quale dev'esser più
direttamente lo scopo dei cooperatori
salesiani: ecco in quale cosa debbono
occuparsi. Bisogna continuare le opere
cominciate, delle quali vi parlai; anzi queste
opere bisogna centuplicarle. Per questo fine
bisognano persone e mezzi. Noi sacrifichiamo
le nostre persone: il Signore tutti i giorni ci
manda personale pronto a qualunque

sacrifizio, anche a dare la vita per la salute
delle anime. Ma le persone non bastano: ci
vogliono i mezzi materiali. I mezzi tocca a voi
procurarli, o benemeriti cooperatori. Io
incarico voi di provvedere questi mezzi
materiali; sia vostro studio che non manchino.
Notate bene come sia grande la grazia del
Signore che vi mette in mano i mezzi per
cooperare alla salute delle anime. Sì! In mano
vostra sta la salute eterna di molte anime. Si è
visto, coi fatti nostri che finora ho narrato,
trovare molti la via smarrita del cielo per la
cooperazione dei buoni.
Ora sarebbe il caso che io vi facessi i più
sentiti ringraziamenti. Ma quali ringraziamenti?
Io non posso farveli. Sarebbe troppo piccola
ricompensa alle vostre opere buone il
ringraziarvene io. Lascerò al Signore che vi
ringrazi poi esso. Sì! Nostro Signore lo disse più
volte che considera come fatto a lui quanto
si fa pel prossimo: d'altra parte è certo che la
carità non prettamente corporale, ma che
ha uno scopo anche spirituale, ha un merito
ancora maggiore. E vorrei dire, che non solo
ha un pregio maggiore, ma ha del divino.
Volete fare una cosa buona? Educate la
gioventù. Volete fare una cosa santa?
Educate la gioventù. Volete fare cosa
santissima? Educate la gioventù. Volete fare
cosa divina? Educate la gioventù. Anzi
questa tra le cose divine è divinissima.

 Camminare sui passi di testimoni credibili:
Don Michele RUA

Annunzio della morte di Don Bosco
Ai Salesiani, alle Figlie di Maria Ausiliatrice,
ai Cooperatori e alle Cooperatrici Salesiane.

1. L'annunzio più doloroso.
Coll'angoscia nel cuore, cogli occhi gonfi dal
pianto, con mano tremante vi do l'annunzio
più doloroso, che io abbia mai dato, o possa
ancor dare in vita mia; vi annunzio che il
nostro carissimo Padre in Gesù Cristo, il nostro
Fondatore, l'amico, il consigliere, la guida
della nostra vita è morto. Ahi! parola che
trapassa l'anima, che trafigge il cuore da
parte a parte, che apre la vena ad
un profluvio di lacrime! Le private e pubbliche
preghiere innalzate al Cielo per la sua
conservazione hanno ritardato al nostro
cuore questo colpo, questa ferita, questa

piaga amarissima; ma non valsero a
risparmiarcela, come avevamo sperato.
Nulla ci conforta in questi istanti fuorché il
pensiero che così volle Iddio, il quale
infinitamente buono nulla fa che non sia
giusto, sapiente e santo. Quindi rassegnati
chiniamo riverenti la fronte e adoriamo i suoi
alti consigli.
Per ora non occorre che io dica come Don
Bosco ha fatto la morte del giusto, calma e
serena, munito per tempo di tutti i conforti
della religione, benedetto più volte dal
Vicario di Gesù Cristo, visitato con insigne
pietà da prelati ed incliti personaggi
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ecclesiastici e laici, nostrani ed esteri, assistito
con amore filiale da' suoi alunni, curato con
affetto e perizia singolare da celebri dottori.
Neppure vi dirò qui delle sue virtù e delle
opere sue, ché il tempo stringe e il cuore non
regge.

Società di S. Francesco di Sales, sostenuta dal
braccio di Dio, assistita dalla protezione di
Maria Ausiliatrice, confortata dalla carità dei
benemeriti Cooperatori Salesiani e delle
benemerite Cooperatrici, continuerà le opere
dal suo esimio e compianto Fondatore
iniziate, specialmente per la cura della
gioventù povera ed abbandonata e delle
estere Missioni.

2. Don Bosco dal Cielo ci farà più che mai da
amorosissimo Padre.
Pel momento vi notifico solo che, ancor pochi
giorni sono, Don Bosco disse che l'opera sua
non avrebbe sofferto per la sua morte,
perché affidata alla bontà di Dio, perché
protetta dalla valida intercessione di Maria
Ausiliatrice, perché sostenuta dalla carità dei
Cooperatori e Cooperatrici, che avrebbero
continuato a favorirla.
Dal canto nostro possiamo aggiungere
ancora che abbiamo la più grande fiducia
che sarà così, perché D. Bosco dal Cielo, ove
fondatamente lo speriamo già accolto in
gloria, ci farà ora più che mai da
amorosissimo padre, e presso il trono di Gesù
Cristo e della Divina sua Madre eserciterà più
efficacemente la sua carità verso di noi, e più
abbondanti ci farà piovere le celesti
benedizioni.
Incaricato di tenerne le veci, farò del mio
meglio per corrispondere alla comune
aspettazione. Coadiuvato dall'opera e dai
consigli dei miei confratelli, certo che la Pia

3. Siamogli però larghi di suffragi.
Ancora un pensiero. Ad esempio del glorioso
nostro Patrono S. Francesco di Sales, più volte
Don Bosco udendo o leggendo certe
espressioni, che le persone benevole usavano
verso di lui, ebbe a manifestare il timore che
dopo la sua morte, creduto non bisognevole
di suffragi, lo si lasciasse in purgatorio.
Pertanto, giusta il suo desiderio e per debito
di filiale affetto, raccomando a tutti che
vogliano tosto far calde preghiere in suffragio
dell'anima sua, ben conoscendo che il
Signore saprà a chi applicarne l'efficacia.
Salesiani, Figlie di Maria Ausiliatrice,
Cooperatori, giovanetti e giovanette alla
nostra cura affidati, noi non abbiamo più il
nostro buon Padre in terra; ma lo rivedremo in
Cielo, se faremo tesoro dei suoi consigli e ne
seguiremo fedelmente le virtuose orme.
Credetemi anche nel dolore e nelle pene
Vostro aff.mo Confratello ed Amico
Sac. MICHELE RUA.

 La Chiesa, nostra Madre, cammina con noi:
Sebbene la lettera che segue sia stata indirizzata ai Salesiani, crediamo di trovare in essa, anche
per noi cooperatori, tutta l’importanza per la chiesa e la responsabilità della nostra chiamata a
collaborare alla missione giovanile e popolare, come testimonia anche la benedizione finale a
tutta la Famiglia Salesiana.
DALLA LETTERA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
per l’intero Popolo di Dio, ma solo nell’ascolto
AI PARTECIPANTI AL XXVI CAPITOLO
docile e nella disponibilità all’azione divina è
GENERALE DEI SALESIANI DI DON BOSCO
possibile interpretarlo e renderlo, anche in
1. Mi è particolarmente gradito far giungere il
questo nostro tempo, attuale e fecondo. […]
mio cordiale saluto a Lei e ai partecipanti al
3. Il tema scelto per questo Capitolo
XXVI Capitolo Generale, che costituisce un
Generale è lo stesso programma di vita
momento di grazia nella vita di codesta
spirituale e apostolica fatto proprio da Don
Congregazione presente ormai in tutti i
Bosco: “Da mihi animas, cetera tolle”. In esso
continenti. In esso sono chiamate a
è racchiusa tutta la personalità del grande
confrontarsi la ricchezza e la diversità delle
Santo: una profonda spiritualità,
esperienze, delle culture, delle attese dei
l’intraprendenza creativa, il dinamismo
Salesiani, impegnati in molteplici attività
apostolico, la laboriosità instancabile,
apostoliche e desiderosi di rendere sempre
l’audacia pastorale e soprattutto il suo
più efficace il loro servizio nella Chiesa. Il
consacrarsi senza riserve a Dio e ai giovani.
carisma di Don Bosco è un dono dello Spirito
Egli fu un santo di una sola passione: “la gloria
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di Dio e la salvezza delle anime”. È di vitale
importanza che ogni salesiano tragga
continuamente ispirazione da Don Bosco: lo
conosca, lo studi, lo ami, lo imiti, lo invochi,
faccia propria la sua stessa passione
apostolica, che sgorga dal cuore di Cristo.
Tale passione è capacità di donarsi, di
appassionarsi per le anime, di patire per
amore, di accettare con serenità e gioia le
esigenze quotidiane e le rinunce della vita
apostolica. Il motto “Da mihi animas, cetera
tolle” esprime in sintesi la mistica e l’ascetica
del salesiano. Non vi può essere un’ardente
mistica senza una robusta ascesi che la
sostenga; e viceversa nessuno è disponibile a
pagare un prezzo alto ed esigente, se non ha
scoperto un tesoro affascinante e
inestimabile. In un tempo di frammentazione
e di fragilità qual è il nostro, è necessario
superare la dispersione dell’attivismo e
coltivare l’unità della vita spirituale attraverso
l’acquisizione di una profonda mistica e di
una solida ascetica. Ciò alimenta l’impegno
apostolico ed è garanzia di efficacia
pastorale. In questo deve consistere il
cammino di santità di ogni Salesiano, su
questo deve concentrarsi la formazione delle
nuove vocazioni alla vita consacrata
salesiana. La lectio divina e l’Eucaristia,
vissute quotidianamente, sono luce e forza
della vita spirituale del salesiano consacrato.
Egli deve nutrire la sua giornata di ascolto e
di meditazione della Parola di Dio, aiutando
anche i giovani e i fedeli laici a valorizzarla
nella loro vita quotidiana e sforzandosi poi di
tradurre in testimonianza quanto la Parola
indica. “L’Eucaristia ci attira nell’atto oblativo
di Gesù. Noi non riceviamo soltanto in modo
statico il Logos incarnato, ma veniamo
coinvolti nella dinamica della sua donazione”
(Enc. Deus Caritas Est, 13). Condurre una vita
semplice, povera, sobria, essenziale e
austera: questo aiuterà i Salesiani ad
irrobustire la loro risposta vocazionale, di
fronte ai rischi e alle minacce della
mediocrità e dell’imborghesimento, questo li
porterà ad essere più vicini ai bisognosi e agli
emarginati.
[…]
5. Fin dall’origine la Congregazione salesiana
si è impegnata nell’evangelizzazione in
diverse parti del mondo: dalla Patagonia e
dall’America Latina, all’Asia e all’Oceania,
all’Africa e al Madagascar. In un momento in
cui in Europa le vocazioni diminuiscono e le
sfide dell’evangelizzazione crescono, la
Congregazione salesiana deve essere

attenta a rafforzare la proposta cristiana, la
presenza della Chiesa e il carisma di Don
Bosco in questo continente. Come l’Europa è
stata generosa con l’invio di numerosi
missionari in tutto il mondo, così ora tutta la
Congregazione, facendo appello
specialmente alle Regioni ricche di vocazioni,
sia disponibile nei suoi confronti. Per
prolungare nel tempo la missione tra i giovani,
lo Spirito Santo ha guidato Don Bosco a dar
vita a varie forze apostoliche animate dal
medesimo spirito e accomunate dallo stesso
impegno. I compiti dell’evangelizzazione e
dell’educazione richiedono infatti numerosi
apporti, che sappiano operare in sinergia; per
questo i Salesiani hanno coinvolto in tale
opera numerosi laici, le famiglie e i giovani
stessi, suscitando tra loro vocazioni
apostoliche che mantengano vivo e fecondo
il carisma di Don Bosco. Occorre proporre a
questi giovani il fascino della vita consacrata,
la radicalità della sequela di Cristo
obbediente, povero e casto, il primato di Dio
e dello Spirito, la vita fraterna in comunità, lo
spendersi totalmente per la missione. I giovani
sono sensibili a proposte di impegno esigente,
ma hanno bisogno di testimoni e guide che
sappiano accompagnarli nella scoperta e
nell’accoglienza di tale dono. In questo
contesto so che la Congregazione sta
dedicando speciale attenzione alla
vocazione del salesiano coadiutore, senza la
quale essa perderebbe la fisionomia che Don
Bosco volle darle. Certo, è una vocazione
non facile da discernere e da accogliere;
essa sboccia più facilmente laddove sono
promosse tra i giovani le vocazioni laicali
apostoliche e viene loro offerta una gioiosa
ed entusiastica testimonianza della
consacrazione religiosa. L’esempio e
l’intercessione del Beato Artemide Zatti e di
altri venerati fratelli coadiutori, che hanno
speso la loro esistenza per il Regno di Dio,
ottengano anche oggi alla Famiglia salesiana
il dono di tali vocazioni. […]
8. Signor Rettore Maggiore, il compito che sta
davanti alla Congregazione Salesiana è
arduo, ma anche esaltante: ogni membro
della vostra grande Famiglia religiosa è infatti
chiamato a rendere presente don Bosco tra i
giovani del nostro tempo. Nel 2015
celebrerete il bicentenario della sua nascita
[…]. Ciò vi sia di sprone ad essere sempre più
“segni credibili dell’amore di Dio ai giovani” e
a far sì che i giovani siano davvero speranza
della Chiesa e della società. La Vergine
Maria, che Don Bosco vi ha insegnato ad
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invocare come Madre della Chiesa ed
Ausiliatrice dei cristiani, vi sostenga nei vostri
propositi. “È Lei che ha fatto tutto”, ripeteva
Don Bosco al termine della sua vita,
riferendosi a Maria. Sarà dunque ancora Lei
ad essere la vostra guida e maestra. Vi
aiuterà a comunicare “il carisma di Don
Bosco”. Sarà per la vostra Congregazione e
per l’intera Famiglia salesiana, per gli
educatori e soprattutto per i giovani, Madre e

Stella della speranza. Nel porgere alla vostra
attenzione queste mie riflessioni, vi rinnovo
l’espressione della mia gratitudine per il
servizio che rendete alla Chiesa, e, mentre vi
assicuro la mia costante preghiera, imparto di
cuore a Lei, Rettore Maggiore, ai partecipanti
all’Assemblea capitolare e all’intera Famiglia
salesiana una speciale Benedizione
Apostolica.
Dal Vaticano, 1 Marzo 2008
Benedictus PP. XVI

 In cammino…accompagnati dalla preghiera… Don Bosco
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

RAGIONE
Canto

Dal Vangelo di Matteo (9,1-8)
Salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portarono un
paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figliolo, ti sono
rimessi i tuoi peccati». Allora alcuni scribi cominciarono a pensare: «Costui bestemmia». Ma
Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che
cosa dunque è più facile, dire: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati e cammina? Ora, perché
sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati: alzati, disse allora al
paralitico, prendi il tuo letto e va' a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. A quella vista, la
folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini.
Parola di Dio
Riflettiamo
Ragione è una parola ardita da pronunciare
sottovoce nel mondo religioso dell’800,
perché la memoria di una facinorosa
rivoluzione francese con l’esaltazione della
«dea ragione» brucia ancora. Don Bosco
coraggiosamente e liberamente ne recupera
il valore positivo collocandola all’interno del
suo metodo educativo fondato sulla liberta
che è dono di Dio fin dalla creazione e quindi
costitutiva di ogni persona. La ragione, dice
don Bosco, è lo strumento logico per
«motivare» i sì e i no, le scelte piccole e
grandi, individuare una risposta ai perché
quotidiani. La ragione è portare il ragazzo a
trarre dalla sua esperienza una valutazione

critica e a cercare l’equilibrio con i grandi
valori di cui è dotato, responsabilità e
solidarietà, cultura e coscienza, doveri e
diritti. II ragazzo che cresce, materia informe
e confusa, necessita di una presenza amica
(amorevolezza) e sana (religione) per
districarsi e districarla: l’uso della ragione è
per lui ricchezza e non fonte di smarrimento,
è baluardo che lo protegge da raggiri,
emozioni e ricatti degli altri. Don Bosco ha un
forte senso del valore umano, sa che il
ragazzo è anzitutto un uomo in costruzione e
come tale va stimolato a ritrovarsi con tutto il
bagaglio di cui deve essere consapevole,
condizione per crescere nella maturità.

Don Bosco ci scrive
Cari giovani,
non voglio rubarvi la libertà o manipolarla,
ma mi sta a cuore la vostra vita,
cioè il senso, la motivazione delle scelte,
perché ho visto alcuni di voi andare allo sbaraglio
altri perdersi in tiraemolla senza costrutto.
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Voglio aiutarvi, se me lo permettete,
a districarvi tra bene e male
tra ciò che piace e non piace,
a evitare le vie più comode, più facili,
perché l’istinto non prenda il sopravvento e diventi regola...
Mi sta a cuore
che diventiate padroni, con Dio, della vostra vita,
che sappiate essere critici di fronte al mondo e a voi stessi,
che sappiate pensare con la vostra testa.
Non fidatevi al limite di me che vi voglio bene,
delle mie parole, della mia fede,
non fidatevi neppure degli amici
e di chi vuole rendervi la vita troppo facile,
non lasciatevi rubare l’anima.

RELIGIONE
Canto

Dal Vangelo di Luca (6,12-18)
In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu
giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede il nome di apostoli: Simone,
che chiamò anche Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo,
Tommaso, Giacomo d'Alfeo, Simone soprannominato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota,
che fu il traditore.
Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran
moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che
erano venuti per ascoltarlo ed esser guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano tormentati
da spiriti immondi, venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una
forza che sanava tutti.
Parola di Dio
Riflettiamo
L’amore di Dio spinge don Bosco nella sua
avventura educativa, per il Signore fa tutto
(lo ripeterà di continuo), al Signore affida i
suoi ragazzi conscio della sua insufficienza
nonostante l’amore grande e rispettoso
(ragione) che loro dona, il Dio pregato
rimodella nel crescere e maturare la vita
dell’uomo e della donna, la preghiera del
cuore e l’anima di tutto il suo agire. L’oratorio
è anzitutto luogo in cui si «ora» (prega). Tanti
colloqui con i suoi giovani li conclude con un’
Ave Maria non formale, ma conscio che il
mistero umano ha il suo svelamento nel
mistero di Dio; la confessione e la comunione
sono i paletti e i pilastri dell’educazione, sta-

zioni di ripartenza e di rifornimento; la bibbia
(allora chiamata storia sacra) è Dio che parla
nella storia umana e ne segna la strada. Dio è
al primo posto non solo nella sua convinzione
personale, ma per don Bosco è principio
basilare a cui la stessa ragione guarda e di
cui l’amorevolezza è impregnata. «Come
andiamo a tavola, così andiamo in chiesa»;
se pane e salame danno forza al corpo, la
messa nutre lo spirito ed entrambi non sono
optional. Don Bosco poi affida alla religione
l’efficacia di quel guardare avanti che è la
meta finale (il paradiso), termine ultimo del
cammino umano. «Vi voglio in paradiso tutti
con me».

Don Bosco ci scrive
Cari giovani,
voi sapete quanto amo il Signore
perché è per lui che io amo voi,
e vorrei che questo amore lo leggeste in me
perché è la radice da cui è spuntato l’oratorio.
Vi dico la mia preoccupazione,
e cioè che veniate ad annoiarvi di Gesù
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che un domani fuori di qui lo riteniate superfluo,
e perciò abbandoniate quanto vi ho insegnato.
Non voglio fare di voi dei baciapile,
tutt’altro,
voglio, vorrei che la chiesa che vi da Gesù
fosse la vostra sicurezza in ogni momento di vita,
che non dimenticaste la forza interiore che da lei viene,
convinti che Gesù è veramente una presenza fedele,
sempre,
amico in un’intimità che non conosce abbandoni.
Quand’anche tutti vi avessero voltato le spalle,
a lui potrete sempre bussare,
perché gli state cari più ancora che a me.
Vi prego, cari giovani,
non lasciatevi portare via questa preziosità che è in voi.

AMOREVOLEZZA
Canto

Dal Vangelo di Giovanni (11,32-36)
Maria, dunque, quando giunse dov'era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo: «Signore, se tu
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora quando la vide piangere e piangere
anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: «Dove
l'avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i
Giudei: «Vedi come lo amava!».
Parola di Dio
Riflettiamo
Il sentirsi amati dei ragazzi, dice don Bosco,
non deve essere un desiderio, ma una realtà.
L’attenzione cordiale che ha per ogni
ragazzo, senza distinzione fra birbanti e
virtuosi, ricchi e poveri, si muove nel grande
alveo dell’amore di Dio per cui amare è
«carità educativa», traduzione in termini
umani del modo di Dio che è «lento all’ira,
ricco di misericordia, ecc.» e cerca il bene di
tutti perché è un amore non fine a se stesso,
ma salvezza. Infinite cose da sbrigare, sempre
in movimento, però di fronte ai ragazzi don
Bosco si ferma, parla, s’informa, consiglia, fa
un pezzo di strada con loro li ascolta, ha la
battuta
spigliata
e
simpatica:

un’amorevolezza concreta, senza fronzoli
sentimentali, che va dritta al cuore dei
ragazzi e ai loro problemi. Il rispetto che porta
per loro elimina il cosiddetto sorriso
funzionale, una recita da copione, la furbizia
maliziosa che usa le persone, bensì ama in
loro i doni che Dio vi ha posto, sapendo
guardare ai ragazzi a partire dal buono che
hanno, valorizzandolo. Quando chiama i
primi giovani a essere salesiani suoi
collaboratori c’e nella sua proposta la stima e
la fiducia: li ha guardati con affetto, è entrato
nel profondo, ha colto la loro «normalità» e
l’ha valorizzata portandoli a credere in se
stessi, con gioia.

Don Bosco ci scrive
Cari giovani,
vi sto accompagnando verso il domani che è davanti a voi;
non ho nessun tornaconto
se non la gioia del sapervi incamminati
con fiducia nella strada della vita.
Ho creduto e credo in tutti voi,
ho rischiato e rischio a ragion veduta
perché Dio è largo nell’elargire i suoi doni,
e io vi ho aiutato a scoprirli e a metterli a segno.
Questo è l’amore di don Bosco verso di voi,
impedire di chiudervi in voi stessi,
farvi prendere coscienza del «tesoro» che siete,
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e quando mi avete visto sorridere
è perché vi vedevo crescere in questa conoscenza.
Vi ho dato la mia amicizia,
ve l’ho trasmessa con la parola, lo sguardo,
il trovarvi un lavoro, il farvi parte della mia vita.
Se qualche volta mi avete deluso,
ho dimenticato perché avete recuperato.
Vi ho voluto e vi voglio bene.
Affidiamo a don Bosco le nostre preghiere.
• Don Bosco, la ragione è ancora una qualità del cuore se significa aiutare un giovane o il
proprio figlio a scegliere ciò che è importante per la sua crescita autonoma. Aiutaci ad
essere adulti coerenti che con serenità sappiano incoraggiarli verso obiettivi concreti e
raggiungibili e seguirli con rispetto e amore.
• Don Bosco, un adulto deve essere per sua esperienza in grado di comunicare e soprattutto
testimoniare i valori della vita, perché solo così può trasmettere ai giovani sensazioni di
affidabilità e sicurezza. Aiutaci ad affrontare con coraggio questo compito educativo che
richiede intelligenza, misura e rispetto
• Don Bosco, la tua fede concreta ti ha portato a scoprire Dio nella realtà di tutti i giorni e ad
impegnarti attraverso un lavoro costante di dedizione ai giovani, nella convinzione di
attuare una grande missione educativa. Fa’ che, con identico fervore e coraggio, siamo
attenti a offrire proposte formative in cui Dio è presente.
• Don Bosco, ci sono giovani la cui fede è messa a dura prova dall’indifferenza degli altri,
dalle mode agnostiche, dalla mancanza di proposte di impegno serio per il bene comune.
Fa’ che la bellezza del credere non si chiuda in una specie di «questione privata», ma
abbia la forza di andare controcorrente e fare degli stessi ostacoli lo stimolo per andare
oltre e più lontano.
• Don Bosco, il bene presente in ogni ragazzo vale l’impegno necessario per portarlo a
crescere nella fiducia di un suo valore personale unico e irripetibile. In questo tempo di
urgenze educative, fa’ che nessun genitore o educatore si lasci scoraggiare dagli eventuali
insuccessi, ma sappia trovare, con l’aiuto di Dio, la forza necessaria e un rinnovato
convincimento per amare.
• Don Bosco, il sentirsi amati è la spinta necessaria e vitale per attuare qualsiasi progetto che
porti a una scelta di vita matura e consapevole. Rendici capaci di accorgerci sempre di
quelle scintille di amore disinteressato che a volte ci provengono dagli incontri più casuali e
inaspettati.
Padre nostro
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Tappa 6: Dal sapere tante cose su Gesù al
lasciarlo parlare, durante il cammino:
Dio presente nella nostra storia
Uno dei grandi problemi del nostro mondo di oggi è forse che abbiamo perso la speranza, spesso
anche molti giovani “normali” l’hanno persa e sono sfiduciati e disorientati. Perché questo? Un
motivo potrebbe essere la separazione della vita quotidiana dalla gioia: la vita nelle sue espressioni
(famiglia, lavoro, rapporti umani …) è vista solo come luogo di sacrificio, come uno stress, una
prigione da cui bisogna evadere, trasgredire per cercare gioia, fermandosi però al piacere. Come
credenti e salesiani non possiamo accettare pacificamente che nessuno- tanto meno noi- perda
la speranza che il quotidiano, tra le mille difficoltà che porta, sia il luogo della nostra felicità piena:
“felici nel tempo e nell’eternità”.

 Una storia per iniziare bene il cammino:
La parolaccia impronunciabile: ormai.
I due giovani di Emmaus avevano registrato tutto quello
che aveva detto Gesù. C’erano alcuni file in testa
indelebili, secretati, ma non avevano fatto molto caso a
tutto quello che avevano sentito e credevano che dopo
aver scoperto Gesù, dopo aver provato entusiasmo per
Lui, la strada sarebbe stata in discesa. “Invece Lui
l’han fatto fuori come tutti i nostri sogni - si dicono
sfiduciati mentre se ne vanno da Gerusalemme -. Noi
sappiamo solo sognare, per noi è una condizione
essenziale per rendere sempre più umano il mondo in cui viviamo. In una società disillusa e scettica
che non crede ai sentimenti, che educa al narcisismo, che punta tutto sul successo e sulla carriera,
noi ci ostiniamo a credere ancora all’amore, al voler bene”.
Hanno con sé telefonini con cui si mettono in contatto con tutti gli amici lasciati a Gerusalemme.
Ogni tanto lanciano un SMS a Giovanni, il più giovane degli apostoli, che li informa di tutte le
novità che compaiono in internet, alla TV. Continua a rimandare lo stesso messaggio: nella tomba
non c'è più, le donne insistono nel dire che l'hanno visto, ma chi ci crede?
Tra un messaggio e l’altro si aggiunge al loro cammino un pellegrino un po’ strano. Colto,
comunicativo, attento, curioso. Hanno le cuffie e il walkman, stanno ascoltando tutto quello che
avevano registrato di Gesù con il loro DM1 e fanno ascoltare anche a questo pellegrino le parole
che li aveva entusiasmati. Lui a sua volta si toglie le cuffie, ascolta, loro spengono il cellulare e si
appassionano alla sua sapienza nell’aiutarli a capire il significato della vita. Si scalda loro il
cuore. La parolaccia più brutta, che non avevano mai voluto dire e che ora continuano a ripetere,
brucia dentro le loro anime. Non si deve più dire “ormai”. Basta usare l’imperfetto. Che è questo
“speravamo”?
Avranno ancora l’impressione che il male, la prepotenza e la stupidità possano soffocare la verità,
l’amore e la giustizia, ma non potranno dimenticare che qualcosa di simile è già accaduto nei
confronti di Gesù. La malvagità degli uomini lo ha inchiodato alla croce, pensando in tal modo di
toglierlo di mezzo; ma Dio lo ha risuscitato e la storia di Gesù continua a salvare l’uomo, a parlare
al presente e al futuro, non più al passato.
(Tratto da “Un Vangelo da urlo”, Domenico Sigalini)
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La “traduzione” dell’episodio di Emmaus è incoraggiante ma, probabilmente, quando torniamo
alla realtà di come annunciare concretamente la Parola ai giovani sperimentiamo che non è così
facile. Un motivo può essere il modo in cui proponiamo la Parola di Dio, non tanto nel senso della
bravura nell’esporla, quanto in quello della maniera in cui noi ci accostiamo ad essa. Facciamoci
allora guidare da alcune riflessioni, sempre attuali, del Card. Martini sulle tentazioni ed errori
nell’annuncio e nell’accostamento alla Parola.
È ancora presente nella predicazione un certo atteggiamento occasionalistico. Il ricorso ai testi
biblici è una occasione per parlare di tante cose, anche importanti e pertinenti, ma che vengono
affrontate secondo l’urgenza e il peso delle circostanze, senza raggiungere quella prospettiva
radicalmente nuova che è dischiusa solo da un accostamento più originale e organico alle Sacre
Scritture. La Parola non viene prima ascoltata per se stessa, per essere capita, assimilata e poi
applicata. Essa è invece chiamata rapidamente in causa per offrire la risposta ai quesiti che noi
poniamo a partire dalle nostre mutevoli situazioni e dalle nostre visioni problematiche della realtà.
Questo atteggiamento rischia di eludere la prerogativa del primato della Parola di Dio, per cui essa
ci interroga, ci mette in questione e ci offre delle risposte solo dopo aver messo in crisi e verificato il
nostro modo di porre le domande.
[…..] può sorgere un nuovo rischio: ci si accosta al testo biblico con un certo atteggiamento
didascalico, quasi per fare una bella lezione, attenta alle finezze delle pagine scritturistiche, ma
astratta e chiusa in se stessa. Soggiace a questo atteggiamento una concezione un po’
semplicistica della efficacia della Parola di Dio: che basti, cioè, rendere presente la Parola nella
sua nuda oggettività, perché si renda presente la potenza stessa di Dio.
In realtà la Parola, pur creando in se la realtà stessa di Dio, non cessa di essere una realtà storica,
un segno umano di Dio. La sua efficacia si manifesta nel suscitare, interpretare, purificare, salvare
la vicenda storica della libertà umana, che deve essere sempre tenuta presente con le sue
aspirazioni, i suoi problemi, i suoi peccati, le sue nostalgie di salvezza, le sue realizzazioni nel campo
personale e sociale. Essa agisce nello Spirito e per la forza della Spirito, e il puro risuonare delle
parole, anche se accuratamente elaborate, rischia di divenire semplicemente “un bronzo che
risuona” (1Cor 13,1).
[…]Dobbiamo risalire alle radici culturali del nostro tempo per interpretare gli atteggiamenti della
comunità cristiana verso la Parola di Dio. Nella predicazione occasionalistica, che strumentalizza la
Parola di Dio entro il quadro di una visione della vita prodotta dai progetti umani, riaffiora
l’impazienza attivistica e orgogliosa della libertà, mentre l’impazienza disfattistica e tragica
influenza quel tipo di predicazione che si affida fideisticamente al testo biblico senza riuscire a
collegarlo con i problemi, le ricerche, le responsabilità della vita quotidiana.
Dobbiamo essere consci del fatto che, più o meno, un po’ tutti, in quanto siamo ancora lontani
dall’aver assimilato pienamente la forza della Parola, oscilliamo tra questi estremi. È necessario un
cammino paziente e faticoso, uno sforzo sempre rinnovato.
(tratto dalla lettera pastorale “In principio la Parola” del card. C. M. Martini)
Per la riflessione personale o di gruppo:
•

Qual è il mio approccio alla Parola di Dio? Cerco di capire a partire da lei la chiamata di
Dio nella mia vita, o tendo a manipolarla per “convalidare” i miei progetti?

 Camminare con un Progetto di Vita:
Statuto-art. 9. Compito di educazione cristiana
§3. Educano i giovani ad incontrare - nella fede e nei Sacramenti - il Cristo risorto, perché in Lui
trovino il significato della vita e crescano come uomini e donne nuovi.
Statuto-art. 22. Presenza salesiana nel mondo
§1. I Salesiani Cooperatori si sentono “intimamente solidali” con il mondo in cui vivono e nel quale
sono chiamati ad essere luce e lievito. Credono nelle risorse interiori della persona. Condividono i
valori della propria cultura e s’impegnano perché essa sia guidata dall’umanesimo cristiano.
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Promuovono le novità con senso critico cristiano. Integrano nella loro vita “tutto ciò che è buono”,
mettendosi in ascolto soprattutto dei giovani.
Regolamento-art. 11. Stile di azione
§1. Don Bosco è stato un uomo pratico e intraprendente, lavoratore infaticabile e creativo,
animato da ininterrotta e profonda vita interiore. I Salesiani Cooperatori, fedeli a lui, attenti alla
realtà hanno il senso del concreto. Discernono i segni dei tempi e cercano di dare risposte
adeguate ai principali bisogni giovanili emergenti dal territorio e dalla società civile con spirito di
iniziativa. Sono pronti a verificare e riadattare costantemente la propria azione.
§2. Accompagnano la loro azione con un atteggiamento di contemplazione che li spinge a
ricercare e riconoscere il mistero della presenza di Dio nel quotidiano ed il volto di Cristo nei fratelli.
Pertanto affrontano con serenità le difficoltà della vita, le gioie e le sofferenze e accettano la
croce che accompagna il lavoro apostolico.
Regolamento-art. 12. Vita spirituale
§1. I Salesiani Cooperatori alimentano la loro vita interiore attraverso la partecipazione ai
sacramenti, il dialogo quotidiano con il Signore e la lectio divina.
Il Progetto di Vita Apostolica, in questi articoli, evidenzia come sia essenziale nella nostra spiritualità
un profondo legame tra la Parola e la vita, tra ascolto, riflessione e attenzione ai segni dei tempi
nella storia, sia verso noi stessi che verso gli altri, nel nostro caso, i giovani. Dobbiamo quindi
lavorare continuamente perché questi aspetti, che potrebbero a prima vista sembrare in
opposizione, siano invece profondamente uniti. Lasciamoci ancora sollecitare da alcune riflessioni:
Atteggiamento di ascolto
La Parola e l’essere dell’uomo sono creativi, ma solo in quanto obbediscono in un atteggiamento
di attesa, di disponibilità, di fedeltà, a quello che Dio dice in loro. Che cosa Dio possa dire
all’uomo, con quanta intensità, con quale forza comunicativa non può essere anticipato,
determinato, deciso dall’uomo. L’unica anticipazione, l’unica decisione, che compete all’uomo, è
quella del silenzio pieno di attesa, di rispetto, di obbedienza. Quali imprevedibili forme di
comunicazione Dio ha deciso di attuare nel suo amore infinito?
Annuncio ai lontani
Nell’aiutare fraternamente i lontani occorre riconoscere che spesso la nostra presentazione della
fede cristiana dà per scontate alcune cose, che, invece, richiedono riflessione critica; non sempre
esprime la gerarchia obbiettiva delle realtà cristiane, finendo per offrire un’immagine sfocata e
livellata del messaggio di Gesù; ricorre a un linguaggio ripetitivo, logorato dall’uso, compromesso
da significati convenzionali e non più capiti dal di dentro; non tiene conto delle particolari
prospettive degli ascoltatori. Occorre elaborare una forma di presentazione che, pur
abbracciando la totalità del messaggio rivelato, tenga conto sia del progressivo avvicinamento
che l’ascoltatore deve compiere, sia della logica interna, secondo cui si dispongono le realtà
cristiane.
Alcune verità sono oggettivamente il corollario di altre, che quindi esigono un annuncio prioritario;
soprattutto certe impegnative esigenze cristiane nel campo morale rivelano il loro senso solo
quando si sono proclamate e capite certe caratteristiche con le quali l’amore di Dio è stato
donato a noi in Cristo. Orbene un ricorso più fiducioso e più intelligente alle pagine bibliche può
dare organicità e vigore alla presentazione della fede cristiana ai lontani. Non si intende sostenere
con ciò un ricorso semplicistico e quasi magico alla Bibbia. La Sacra Scrittura richiede di essere
collocata nel complessivo sviluppo della tradizione ecclesiale e di essere confrontata con i
concreti itinerari culturali, attraverso i quali ogni persona e ogni epoca camminano verso la verità.
(tratto dalla lettera pastorale “In principio la Parola” del card. C. M. Martini)

 Camminare guardando Don Bosco:
È il 1841, D. Bosco, appena ordinato, cerca il suo modo concreto di essere prete. Si affida al
consiglio di D. Cafasso che lo ascolta e lo guida, lo invita a non farsi “tentare” dalle strade offerte
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alla maggior parte dei preti del tempo, ma a pazientare, lo spinge a sperimentare i disagi di una
città industriale come Torino, lui, abituato finora solo alla miseria delle campagne. In questo
processo capisce meglio la sua chiamata.
Dalle Memorie dell’Oratorio di D. Bosco
Sul finire di quell'estate mi vennero offerti tre
incarichi. Una famiglia signorile di Genova mi
chiese come maestro privato. L'onorario
sarebbe stato di mille lire all'anno.
I miei compaesani di Morialdo, desiderando
vivamente che mi fermassi tra loro, mi
pregarono di accettare il posto di
cappellano. Mi garantivano che avrebbero
raddoppiato lo stipendio consueto.
Mi venne pure offerto il posto di viceparroco
a Castelnuovo. Prima di prendere una
decisione mi recai a Torino a consultare don
Cafasso, che da parecchi anni era diventato
mio consigliere nelle decisioni materiali e
spirituali. Quel santo prete ascoltò tutto:
l'offerta di buoni stipendi, l'insistenza di parenti
e amici, la mia grande volontà di lavorare.
Alla fine, senza esitazione, mi disse:
- Non accetti niente. Venga qui al Convitto
Ecclesiastico. Lei ha bisogno di completare la
sua formazione studiando morale (la scienza
che insegna a vivere cristianamente) e
predicazione.
Accettai volentieri il consiglio, e il 3 novembre
entrai nel Convitto. [……]
Don Cafasso da sei anni era ormai la mia
guida spirituale. Se ho fatto qualcosa di bene
nella vita lo devo a lui. Domandavo il suo
consiglio in ogni scelta, ogni progetto, ogni
orientamento del mio lavoro sacerdotale.

Egli cominciò a condurmi a visitare i
carcerati. Nelle prigioni imparai a conoscere
quanto è grande la malignità e la miseria
degli uomini. Vedere un numero grande di
ragazzi tra i 12 e i 18 anni, sani, robusti,
intelligenti, vederli là oziosi, tormentati dalle
cimici e dai pidocchi, senza pane e senza
una parola buona, mi fece inorridire.
Quei giovani infelici erano una macchia per
la nostra patria, un disonore per le famiglie.
Erano umiliati fino alla perdita della propria
dignità. Quello che più mi impressionava era
che molti, quando riacquistavano la libertà,
erano decisi a vivere in maniera diversa,
migliore. Ma dopo poco tempo finivano di
nuovo dietro le sbarre.
Cercai di capire la causa, e conclusi che
molti erano di nuovo arrestati perché si
trovavano abbandonati a se stessi. Pensavo:
«Questi ragazzi dovrebbero trovare fuori un
amico che si prende cura di loro, li assiste, li
istruisce, li conduce in chiesa nei giorni di
festa. Allora forse non tornerebbero a
rovinarsi, o almeno sarebbero ben pochi a
tornare in prigione ». Comunicai questo
pensiero a don Cafasso, e col suo aiuto
cercai il modo di tradurlo in realtà. Avevo
molta confidenza nel Signore, perché sapevo
che senza il suo aiuto ogni nostro sforzo è
vano.

Nel brano che segue il Rettor Maggiore, a partire dall’”icona di Emmaus”, evidenzia la pedagogia
di Gesù, modello di evangelizzazione anche per noi.
Sulla strada, soltanto lo sconosciuto sembra
non avesse alcuna idea sull’accaduto in
Gerusalemme (Lc 24,17-24). Ma conoscere
tante cose su Gesù non portò i discepoli a
riconoscerlo; conoscevano il kerygma ma
non erano arrivati alla fede, sapevano tanto
su di lui ma non erano capaci di vederlo
camminare accanto a loro; sapevano tanto
su un morto, sì da non riuscire a vederlo vivo.
Lo sconosciuto dovette impegnarsi a fondo
per farli arrivare a vedere l’accaduto sotto la
luce di Dio, secondo le Scritture: così,
contemplando Dio nella storia di Gesù,
scoprirono il piano di Dio e si spiegarono tutto:
la morte del maestro non era stata né
sfortuna né tragedia, ma parte di un
programma divino di salvezza.

Come Cristo, la sua Chiesa deve rinunciare
ad
alimentare
nei
giovani
speranze
inconsistenti, false aspettative, e insegnare a
sopportare quel che accade, in loro e attorno
a loro, aiutando a rileggere gli eventi alla
luce di Dio, secondo la sua Parola: le illusioni,
le speranze fasulle, anche se sorte nel seguire
Gesù, non hanno futuro. Se vogliamo che la
nostra erudizione sul Cristo diventi vangelo di
Dio per i giovani, se desideriamo che tutto
quello che accade sia un incontro con Lui,
dobbiamo restituire alla sua Parola il ruolo di
guida sovrana della loro esistenza. Mentre
non facciamo loro vedere il quotidiano nel
piano di Dio, finché essi non sentono la sua
voce nelle parole/eventi che si succedono
attorno a loro, né individuano la sua mano
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nelle nostre che li aiutano, la nostra scienza
non li condurrà a conoscere Cristo. Questo è
il sapere che non possiamo assolutamente
trascurare.
Se non parliamo loro, portandoli alla
convinzione di che tutto l’accaduto è parte
di un grande, meraviglioso, progetto divino,
frutto e prova d’un colossale amore, come
riusciranno i giovani a sentirsi amati da Dio?

Per riuscirci, dovremmo diventare i loro
compagni nella ricerca di senso della vita e
nella ricerca di Dio. Ecco qui un percorso,
poco adoperato ancora nella Chiesa, molto
urgente per i giovani: ‘senza conoscere le
Scritture, non si conosce il Cristo'.
(Tratto dall’intervento di Don Pascual Chavez
al Sinodo sulla Parola di Dio del 2008
,“Ritornare a Emmaus”)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
•

Perché spesso non riusciamo ad ascoltare e interpretare? Ci impegniamo a “perdere”
tempo con i giovani come Gesù sulla via di Emmaus?
Mi sforzo di ascoltare e di aiutare i giovani a cercare il piano di Dio nella loro storia?

 Camminare sui passi di testimoni credibili:
GIUSEPPE TONIOLO (1845-1918)
Sociologo, economista, professore universitario, giornalista: Giuseppe Toniolo nasce a Treviso nel
1845, diventa docente di Economia politica a Venezia, per poi approdare definitivamente a Pisa.
A partire dalla sue competenze, apre nuovi orizzonti alle stesse materie legali: economia e
sociologia diventano i territori sui quali si muove, spinto da una insopprimibile istanza etica. È una
della figure più importanti del pensiero cattolico italiano. Riportiamo alcuni suoi “tratti” dal
Bollettino Salesiano di settembre 1962.
Un giorno di maggio del 1887 nell'episcopio di
Pisa si incontrarono Don Bosco e il professore
universitario Giuseppe Toniolo: l'educatore
dei figli del popolo e il sostenitore dei diritti
degli umili. All'udire che insegnava economia
politica, il Santo gli disse in tono amabilmente
scherzoso: «Bravo, bravo, venga qua e mi
insegni un po' di economia: ne ho tanto di
bisogno!». L'animo del Toniolo era in festa per
quell'incontro;
egli
approfittò
della
circostanza per insistere presso Don Bosco
affinché mandasse i Salesiani a Pisa.
- Ora - rispose il santo educatore - ci ho la
Patagonia, che richiede aiuti speciali e
missionari.
- Creda - insistette il Toniolo - che Pisa è
proprio una vera Patagonia.
I Salesiani andranno a Pisa più tardi, quando
ormai Don Bosco era in paradiso, ma il
Toniolo rimase così impressionato da quella
conversazione che decise di iscriversi tra i
Cooperatori salesiani.

A quel tempo egli non era più un ignoto; si
andava già affermando come maestro e
guida dei cattolici italiani nel campo sociale.
Per
lui,
cattolico
tutto
d'un
pezzo,
rappresentava una grande vittoria l'avere
conquistato una cattedra di una università
statale in tempi che la scienza materialista
imperava nelle scuole basse e alte, ed una
politica ottusa ed acida contro la Chiesa
pesava come una cappa di piombo su tutta
la Nazione. Ci voleva dell'eroismo a
testimoniare Cristo nelle aule universitarie.
Toniolo strapperà l'economia e la sociologia
al materialismo positivista, infonderà in loro un
soffio spirituale, presentando l'elemento etico
quale fattore intrinseco e necessario
dell'economia.
Le
darà
un'anima,
ancorandola all'etica cristiana; eleverà quindi
a mezzo di vera civiltà il lavoro materiale,
creando nell'operaio la convinzione di non
essere un mero strumento, da usarsi fino alla
consunzione per finire poi tra i rottami, ma di
sentirsi un uomo, più ancora, un figlio di Dio.

La dottrina sociale della Chiesa troverà in Toniolo un abilissimo teorico, il quale non si fermerà al
campo della pura teoria, ma scenderà fra il popolo a farsi animatore e organizzatore di un
magnifico movimento, che immetterà il pensiero e la prassi cristiana nel campo operaio.
Suo ideale: « I lavoratori uniti in Cristo e Cristo ritornato nella società sulle spalle del popolo ». « La
trasformazione del proletariato del secolo XIX nella plebe cristiana del secolo XX». Suo programma:
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riforma dei contratti di lavoro; unioni professionali; protezione legale dei lavoratori, fino alle audaci
concezioni della partecipazione degli operai ai profitti e alle perdite delle imprese industriali;
l'azionariato operaio; il sindacato obbligatorio. Suo motto: «Tutto per il popolo e per mezzo del
popolo ».
Ben presto s'accorse che la ristrettezza del tempo non gli permetteva di iscriversi a qualche
Terz’ordine per avere un maggiore avanzamento spirituale. Fu felice quindi di farsi Cooperatore
salesiano, perché « questo, diceva, abbraccia tutti i Terz'ordini e tutte le indulgenze ».
Tale preferenza appare anche giustificata dalla perfetta affinità di spirito che c'era tra Don Bosco
e il Toniolo. Sottolineeremo due somiglianze delle più caratteristiche.
Ambedue lavorano e si sacrificano per le classi umili: il Toniolo per gli operai, Don Bosco per i figli
dei lavoratori e per gli apprendisti.
Don Bosco incarna in sé il binomio: lavoro e preghiera, l'uno non in opposizione ma a sostegno
dell'altra. Del Toniolo si può fare identica affermazione. Si legge nella biografia: « Non è esagerato il
dire che, benché così attivo, egli visse di preghiera ». La sua viva fede gli faceva vedere nella
preghiera la leva del mondo. « Preghiamo, scriveva ad un amico, è questa una potenza che i
nostri nemici non posseggono ». Mai però avveniva, proprio come a Don Bosco, che la preghiera
gli impedisse di fare il bene, o lo rendesse meno condiscendente verso il prossimo, specie per i
giovani, per i quali sentiva un trasporto che si potrebbe benissimo chiamare « salesiano».
Non era soltanto il maestro dei suoi allievi quando in cattedra, serio e severo, esponeva le teorie
dell'economia cristiana, ma finita la lezione egli ne diveniva il padre, il confidente, l'amico. Nel
tragitto dall'Università a casa era sempre circondato da uno stuolo di giovani, i quali tornavano a
passare la serata da lui e talora lo assalivano prima ancora che avesse terminato di pranzare.
Proprio come succedeva a Don Bosco.
Nel suo modo di fare vediamo incarnata la grande massima pedagogica, svelata al Santo in un «
sogno » famoso: « Il maestro visto in cattedra è maestro e non più: ma se va in ricreazione con i
giovani, diventa come fratello». Tale appariva il Toniolo ai suoi allievi. Per loro erano sempre aperte
le porte di casa sua: si intratteneva con loro, ne sopportava le naturali esuberanze. Era soprattutto
dotato di due qualità indispensabili ad un educatore: capiva i giovani e li compativa.
In una sola cosa si differenzia: non fu sacerdote, perché non ne sentì mai inclinazione. Così
rispondeva a chi, ammirandone la pietà, si meravigliava che non si fosse fatto prete. Ma se non
ebbe il sacerdozio della Chiesa ebbe, e completo, quello della famiglia. Aspirazione sublime che
Don Bosco ha pure assegnato ai suoi Cooperatori. E del matrimonio la gioia più bella e cara: i figli.
Sette gliene accordò il Signore, sette doni di cui fu grato alla Provvidenza e che curò con affetto
speciale.
Alla sera il severo professore che aveva passato il giorno in altissime elucubrazioni, diventerà il
bambinaio dei suoi figli. In casa Toniolo i figli e gli amici dei figli non si annoiavano di certo... Tutto il
tempo libero i genitori lo dedicavano a loro perché crescessero animati dagli stessi ideali. Ideali
cristiani.

 La Chiesa, nostra Madre, cammina con noi:
DALLA ESORTAZIONE APOSTOLICA “EVANGELII NUNTIANDI” di PAOLO VI° (1975)
Al centro del messaggio: la salvezza in Gesù Cristo
27.
La evangelizzazione conterrà sempre
anche - come base, centro e insieme vertice
del
suo
dinamismo
una
chiara
proclamazione che, in Gesù Cristo, Figlio di
Dio fatto uomo, morto e risuscitato, la
salvezza è offerta ad ogni uomo, come dono
di grazia e misericordia di Dio stesso (57). E
non già una salvezza immanente, a misura
dei bisogni materiali o anche spirituali che si
esauriscono
nel
quadro
dell’esistenza
temporale e si identificano totalmente con i
desideri, le speranze, le occupazioni, le lotte

temporali, ma altresì una salvezza che
oltrepassa tutti questi limiti per attuarsi in una
comunione con l’unico Assoluto, quello di
Dio: salvezza trascendente, escatologica,
che ha certamente il suo inizio in questa vita,
ma che si compie nell’eternità.
Messaggio che coinvolge tutta la vita
29.
Ma l’evangelizzazione non sarebbe
completa se non tenesse conto del reciproco
appello, che si fanno continuamente il
Vangelo e la vita concreta, personale e
sociale,
dell’uomo.
Per
questo
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l’evangelizzazione comporta un messaggio
esplicito, adattato alle diverse situazioni,
costantemente attualizzato, sui diritti e sui
doveri di ogni persona umana, sulla vita
familiare senza la quale la crescita personale

difficilmente è possibile (60), sulla vita in
comune
nella
società,
sulla
vita
internazionale, la pace, la giustizia, lo
sviluppo; un messaggio, particolarmente
vigoroso nei nostri giorni, sulla liberazione.

Laici
70.
I laici, che la loro vocazione specifica
pone in mezzo al mondo e alla guida dei più
svariati compiti temporali, devono esercitare
con ciò stesso una forma singolare di
evangelizzazione.
Il loro compito primario e immediato non è
l’istituzione e lo sviluppo della comunità
ecclesiale - che è il ruolo specifico dei Pastori
- ma è la messa in atto di tutte le possibilità
cristiane ed evangeliche nascoste, ma già
presenti e operanti nelle realtà del mondo. Il
campo
proprio
della
loro
attività
evangelizzatrice è il mondo vasto e
complicato della politica, della realtà sociale,
dell’economia; così pure della cultura, delle
scienze e delle arti, della vita internazionale,
degli strumenti della comunicazione sociale;

ed anche di altre realtà particolarmente
aperte all’evangelizzazione, quali l’amore, la
famiglia, l’educazione dei bambini e degli
adolescenti, il lavoro professionale, la
sofferenza. Più ci saranno laici penetrati di
spirito evangelico, responsabili di queste
realtà ed esplicitamente impegnati in esse,
competenti nel promuoverle e consapevoli di
dover sviluppare tutta la loro capacità
cristiana spesso tenuta nascosta e soffocata,
tanto più queste realtà, senza nulla perdere
né sacrificare del loro coefficiente umano,
ma
manifestando
una
dimensione
trascendente
spesso
sconosciuta,
si
troveranno al servizio dell’edificazione del
Regno di Dio, e quindi della salvezza in Gesù
Cristo.

Testimoni autentici
76.
Consideriamo ora la persona stessa
degli evangelizzatori. Si ripete spesso, oggi,
che il nostro secolo ha sete di autenticità.
Soprattutto a proposito dei giovani, si afferma
che hanno orrore del fittizio, del falso, e
ricercano sopra ogni cosa la verità e la
trasparenza.
Questi «segni dei tempi» dovrebbero trovarci
all’erta. Tacitamente o con alte grida, ma

sempre con forza, ci domandano: Credete
veramente a quello che annunziate? Vivete
quello che credete? Predicate veramente
quello che vivete? La testimonianza della vita
è divenuta più che mai una condizione
essenziale per l’efficacia profonda della
predicazione. Per questo motivo, eccoci
responsabili, fino ad un certo punto, della
riuscita del Vangelo che proclamiamo.

Dalla lettera ai Cercatori di Dio (CEI, 2009)
Gesù invita quanti lo hanno riconosciuto come Cristo e Signore ad ascoltare con attenzione e
rispetto le domande che salgono dal cuore degli uomini e delle donne: “Quale padre tra voi, se il
figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà
uno scorpione?” (Luca 11,11-12). Se non abbiamo ascoltato o ben interpretato le attese di quanti
sono alla ricerca di Dio, forse ciò è avvenuto per la nostra eccessiva sicurezza o per la fretta di
comunicare quanto ci sta a cuore.
L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
C’è un profondo bisogno di amore in
ciascuno di noi, così spesso prigionieri delle
nostre solitudini. È il bisogno di una parola di
vita che vinca le nostre paure e ci faccia
sentire amati. Il profeta Amos descrive con
efficacia questa situazione: “Ecco, verranno
giorni – oracolo del Signore Dio - in cui
manderò la fame nel paese; non fame di
pane né sete di acqua, ma di ascoltare le

parole del Signore” (8,11). E sant’Agostino che quella Parola ha incontrato, fino a farne
la ragione di tutta la sua vita - così presenta
la risposta del Dio vivente al nostro bisogno:
“Da quella città il Padre nostro ci ha inviato
delle lettere, ci ha fatto pervenire le Scritture,
onde accendere in noi il desiderio di tornare
a casa” (Commento ai Salmi, 64, 2-3).
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Se si arriva a comprendere - come è capitato
a tanti credenti di ieri e di oggi - che la Bibbia
è questa “lettera di Dio”, che parla proprio al
nostro cuore, allora ci si avvicinerà a essa con
la trepidazione e il desiderio con cui un
innamorato legge le parole della persona
amata. Allora, Dio, che è insieme paterno e
materno nel suo amore, parlerà proprio a

ciascuno di noi e l’ascolto fedele, intelligente
e umile di quanto egli dice sazierà poco a
poco il nostro bisogno di luce, la tua sete
d’amore. Imparare ad ascoltare la voce di
Dio che parla nella Sacra Scrittura è imparare
ad amare: perciò, l’ascolto delle Scritture è
ascolto che libera e salva.

Il Dio che parla
Solo Dio poteva rompere il silenzio dei cieli e
irrompere nel silenzio del cuore: solo Lui
poteva dirci - come nessun altro - parole
d’amore. Questo è avvenuto nella sua
rivelazione, dapprima al popolo eletto,
Israele, e poi in Gesù Cristo, la Parola eterna
fatta carne. Dio parla: attraverso eventi e
parole intimamente connessi, egli comunica
se stesso agli uomini. Messi per iscritto sotto
l’ispirazione del suo Spirito, questi testi
costituiscono la Sacra Scrittura, la dimora
della Parola di Dio nelle parole degli uomini. Il
Signore dice ciò che fa e fa ciò che dice.
Nell’Antico Testamento annuncia ai figli
d’Israele
la
venuta
del
Messia
e
l’instaurazione di una nuova alleanza; nel
Verbo fatto carne compie le sue promesse
oltre ogni attesa.
Antico e Nuovo Testamento ci narrano la
storia del suo amore per noi, secondo un
cammino con cui Dio educa il suo popolo al
dono
dell’alleanza
compiuta:
l’Antico
Testamento si illumina nel Nuovo e il Nuovo è
preparato nell’Antico. Perciò, i discepoli di
Gesù amano le Scritture che lui stesso ha
amato, quelle che Dio ha affidato al popolo

ebraico, e che essi leggono nella luce di lui,
crocifisso e risorto. Il compimento della
rivelazione, infatti, è Gesù Cristo, il Figlio di Dio
fatto uomo per noi, la Parola unica, perfetta
e definitiva del Padre, il quale in lui ci dice
tutto e ci dona tutto. Nutrirsi della Scrittura è
nutrirsi di Cristo: “L’ignoranza delle Scritture afferma san Girolamo - è ignoranza di Cristo”
(Commento al Profeta Isaia, PL 24,17).
Chi vuole vivere di Gesù deve ascoltare,
allora, incessantemente le divine Scritture. È in
esse che si rivela il volto dell’Amato. Ed è lo
Spirito Santo, che ha guidato il popolo eletto
ispirando gli autori delle Sacre Scritture, ad
aprire il cuore dei credenti all’intelligenza di
quanto è in esse contenuto. Perciò, nessun
incontro con la Parola di Dio andrà vissuto
senza aver prima invocato lo Spirito, che
schiude il libro sigillato, muovendo il cuore e
rivolgendolo a Dio, aprendo gli occhi della
mente e dando dolcezza nel consentire e nel
credere alla verità. È lo Spirito a farci entrare
nella verità tutta intera attraverso la porta
della Parola di Dio, rendendoci operatori e
testimoni della forza liberante che essa
possiede.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
•
•
•
•

Che posto ha la Parola di Dio nella mia vita personale, nella mia preghiera quotidiana? Ha
veramente il primato?
I nostri incontri hanno la Parola di Dio al centro? Conosciamo e pratichiamo
effettivamente la “lectio divina”?
Cerco di fare revisione ogni giornata? La guardo per trovare ogni giorno dei “grazie” da
dire (= chiamate a cui ho risposto, segni)
Quanto Gesù è in mezzo alla nostra vita ordinaria, quanto è esplicitamente presente nei
nostri discorsi e nella nostra azione?
Quanto mi sento “intimamente solidale” con il mondo in cui vivo e pronto a cogliere in
esso i doni e le chiamate di Dio?

 In cammino...accompagnati dalla preghiera...con lo sguardo rivolto a Gesù
Nel nome del Padre …
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Lettore: Dio Padre, nella tua bontà e sapienza ti sei rivelato in persona agli uomini, nel tuo grande
amore ci parli come ad amici e ti intrattieni con noi, per invitarci in ogni momento alla comunione
con Te. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci apra e ci renda disponibili ad accogliere con gioia la
profonda Verità che hai fatto risplendere per noi nel Tuo figlio Gesù Cristo. (adattato da Dei
Verbum 2)

1Cor 15,1-11 (V domenica TO)
Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate
saldi, e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho
annunziato. Altrimenti, avreste creduto invano!
Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri
peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che
apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola
volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e
quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono
l'infimo degli apostoli, e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho
perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me
non è stata vana; anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me.
Pertanto, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto.
Parola di Dio
Eb 4,12-13
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al
punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i
pensieri del cuore. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto
agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto.
Parola di Dio
Tutti:
Beato l'uomo di integra condotta,
che cammina nella legge del Signore.
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Custodendo le tue parole.
Con tutto il cuore ti cerco:
non farmi deviare dai tuoi precetti.
Conservo nel cuore le tue parole
per non offenderti con il peccato.
Benedetto sei tu, Signore;
mostrami il tuo volere.
Con le mie labbra ho enumerato
tutti i giudizi della tua bocca.
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia
più che in ogni altro bene.
Voglio meditare i tuoi comandamenti,
considerare le tue vie.
Nella tua volontà è la mia gioia;
mai dimenticherò la tua parola.
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Io sono prostrato nella polvere;
dammi vita secondo la tua parola.
Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto;
insegnami i tuoi voleri.
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti
e mediterò i tuoi prodigi.
Io piango nella tristezza;
sollevami secondo la tua promessa.
Tieni lontana da me la via della menzogna,
fammi dono della tua legge.
Ho scelto la via della giustizia,
mi sono proposto i tuoi giudizi.
Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore,
che io non resti confuso.
Corro per la via dei tuoi comandamenti,
perché hai dilatato il mio cuore.
(dal Salmo 119, 1-2.9-16.25-32)
Padre Nostro
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Tappa 7: Quaresima
Lo sguardo rivolto a chi ci ama
In questa tappa cercheremo di approfondire come aiutarci e
aiutare a “vedere Gesù” tramite il cammino della Quaresima,
verso la Pasqua. Cercheremo di riflettere su un aspetto quasi
sconvolgente: il peccato come luogo privilegiato con Dio! Si,
perché nell’esperienza quotidiana della nostra debolezza
abbiamo un’occasione unica di incontrare Dio e convertirci,
nell’esperienza del peccato dei giovani l’occasione per fargli
sentire l’amore di Dio. Nell’esempio di D. Rua, poi, vedremo
l’importanza capitale della sobrietà.

 Una storia per iniziare bene il cammino:
Nostra vicenda
No, in misura nessuna e modo alcuno
a noi è dato di raggiungerti:
sei tu che devi scendere e perderti
tu, pastore di costellazioni.

Tu, divino Inquieto
che rompe gl’incanti
e distrugge le paci
e non concede tregue …

Tua natura non è la divina Indifferenza,
anche se presunzione che altera la mente
e fede inquina e devia, è credere
che umana colpa per quanto orrenda
ti possa offendere.

E come peccato non te ma noi
– solo noi! – ferisce a morte
e tua pietà scatena,
così non vi è contrizione che valga
- pure se a cuori che piangono
ancor di più con noi tu piangi
d’un pianto che lava la terra –
e solo grazia ci salva!

Tua natura è di essere Amore
inesauribile fonte di ogni amore:
Amore che te rovina e noi redime …

A noi chiedi appena
volontà d’essere salvati:
il miracolo di lasciarci amare.

Io sento i tuoi passi inseguirmi
di deserto in deserto,
passi infaticati e discreti
per non impaurire:

(David Maria Turoldo)

La poesia di padre Turoldo ci illumina l’immagine di Dio Padre che ci cerca, prende l’iniziativa,
evidenzia il fatto di come il perdono sia in fondo “affare nostro”: non nel senso di uno sforzo quasi
disumano per cambiare noi stessi solo con le nostre forze e capacità, ma in quello del renderci
disponibili a farci perdonare, cioè amare. Chiediamoci allora se abbiamo approfondito la sottile
ma determinante differenza tra senso di colpa e senso del peccato, chiediamolo al Signore,
perché forse scopriremo che spesso siamo naturalmente portati a misurare quanto siamo stati bravi
o quanto siamo distanti da quello che avremmo voluto essere. Ma questo, in fondo, lo fanno un
po’ tutti gli uomini “normali”, dotati del proprio senso morale, spesso in base ai propri personali
criteri di valutazione, rendendo tutto il processo della conversione e del pentimento molto
soggettivo, rischiando che Dio non c’entri più niente. Se riusciremo a far maturare questo nostro
rapporto con Dio e con la nostra debolezza, forse riusciremo anche a far maturare il nostro
rapporto con i mali del mondo e dei giovani, dei quali ci lamentiamo spesso: se non riusciamo a
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guardare noi stessi con gli occhi di Dio, riusciremo a guardare gli altri con l’amore e la simpatia che
dovrebbe contraddistinguere il salesiano?
Ci facciamo aiutare in questo percorso da una riflessione del famoso teologo Bernard Sesboué:
Un’idea falsa: prima espiare, poi essere perdonati
Ecco dunque l’idea falsa che si è diffusa in
certa teologia dei tempi moderni e per una
parte della predicazione: l’umanità doveva
prima espiare, perché poi Dio accettasse di
guardarci con benevolenza. Come se Dio
dicesse, al modo di un maestro di scuola che
vuole reprimere del baccano: “prima subite il
vostro castigo, poi ne parleremo”. Ma S.
Agostino aveva detto esattamente il
contrario: “dobbiamo pensare che Dio Padre
era adirato contro di noi, ma nel vedere il
Figlio suo morire per noi, placò la sua ira
contro di noi? […] Che cosa pensare allora di
ciò che S. Paolo dice in altro passo: che
diremo dunque a riguardo di tutto questo? Se
Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che
non ha risparmiato il proprio figlio […] come
non sarà disposto a darci ogni altra cosa
insieme con lui? Se il Padre non fosse già
stato placato, non risparmiando il suo proprio
Figlio, l’avrebbe forse consegnato per noi?
[…] Il Padre ci ama per primo e non risparmia
il proprio figlio, ma lo consegna lui stesso a
morte per noi” (De Trinitate XIII).
La morte di Gesù non è la condizione previa
dell’amore di Dio per noi. Essa ne è la
conseguenza e la piena manifestazione. Dio

non punisce prima per riconciliarci dopo. Egli
prima riconcilia perché noi possiamo
convertirci con la grazia del suo amore. In
altri termini, non è il peccatore che rende
giustizia a Dio. È Dio che rende giusto il
peccatore per mezzo della sua grazia, cioè
gratuitamente. Questa è la più pura dottrina
di S. Paolo.
La salvezza degli uomini avrebbe potuto
evitare di passare per una tale sofferenza? È
la domanda che continuerà sempre ad
essere
posta
e
si
può
rispondere
affermativamente, visto che Dio può fare
tutto, ma sarebbe molto astratto e molto
teorico. Perché, se ci si riflette bene, la
riconciliazione tra Dio e gli uomini non poteva
non essere bilaterale. Senza dubbio Dio ha
tutta l’iniziativa. Resta il fatto, però, che nulla
accadrà se gli uomini non rispondono con la
loro libertà. “Dio, diceva ancora S. Agostino,
che ti ha creato senza di te, non ti salverà
senza di te”. Dio non poteva salvarci con un
colpo di bacchetta magica. Bisognava che il
suo amore ci guadagnasse, ci penetrasse, ci
convertisse. La croce ci dice per quale sorta
di resistenza tutto questo è passato.
(tratto da “Credere”, di Bernard Sesboué)

 Camminare con un Progetto di Vita:
Statuto-art. 10. La pedagogia della bontà
Nel loro impegno educativo i Salesiani Cooperatori:
§4. fanno appello alle risorse interiori della persona e credono nell’azione invisibile della grazia.
Guardano ogni giovane con ottimismo realista, convinti del valore educativo dell’esperienza di
fede. La loro relazione con i giovani è ispirata da un amore maturo e accogliente.
Statuto-art. 21. Centralità dell’amore apostolico
§1. Il cuore dello spirito salesiano è la carità apostolica e pastorale. Essa rende presente tra i
giovani la misericordia del Padre, l’amore salvifico di Cristo e la forza dello Spirito Santo. Don Bosco
l’ha espressa nel motto: “Da mihi animas, cetera tolle”. L’ha significata nel nome di “Salesiani”,
scegliendo come patrono San Francesco di Sales, modello di umanesimo cristiano, di dedizione
apostolica e di amabilità.
Statuto-art. 24. Stile di relazione
I Salesiani Cooperatori nelle loro relazioni praticano l’amorevolezza voluta da don Bosco. Sono
aperti, cordiali e gioiosi, pronti a fare il primo passo e ad accogliere sempre gli altri con bontà,
rispetto e pazienza. Tendono a suscitare rapporti di fiducia e amicizia per creare un clima di
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famiglia fatto di semplicità e affetto. Sono operatori di pace e cercano nel dialogo il chiarimento e
l’accordo.
Statuto-art. 25. Stile di preghiera
§2. Rinvigoriscono la loro fede nell’esperienza sacramentale. Trovano nell’Eucarestia l’alimento
della loro carità apostolica. Nella Riconciliazione incontrano la misericordia del Padre che imprime
nella loro vita una dinamica e continua conversione e li fa crescere nella capacità di perdonare.
La Quaresima può essere una occasione per riflettere su alcuni atteggiamenti esposti in questi
articoli del nostro Progetto di Vita Apostolica, e sull’importanza del sacramento della riconciliazione
nel suo rapporto con la nostra vita concreta (non solo come rito). Magari potremmo prendercene
uno come impegno… Vogliamo ancora approfondire con questa riflessione di D. Tonelli:
Beatitudine e riconciliazione
Sottolineo l’esigenza di una costante prassi di
riconciliazione. Riconciliazione non è rifiuto
del conflitto attraverso la sua esorcizzazione o
il tentativo di mascherarlo nella ricerca di una
convergenza che finge di ignorare le
differenze e le contrapposizioni. È invece
capacità di stare nei conflitti e nelle tensioni,
nelle complessità e nelle ambiguità,
accettandone il significato positivo anche se
doloroso, per la maturazione personale e
collettiva. È soprattutto capacità di assumere
ed elaborare le conflittualità esistenti, in vista
di espressioni nuove e autenticamente
liberanti.
Questo comporta l’esaltazione della diversità,
la capacità di accettarsi pur nella varietà

delle scelte opinabili, il dialogo continuo
anche con chi dissente, la consapevolezza
che l’unità non è mai uniformità, ma è
progetto e tensione, dono da costruire, da
invocare e accogliere nella differenziazione e
nella pluralità di espressioni.
Si danno però situazioni nelle quali la
riconciliazione non basta. In questi casi
drammatici,
dove
la
contrapposizione
diventa violenza radicale e tragica, solo un
gesto di assoluta gratuità è capace di
spezzare
la
spirale
della
tensione,
introducendo un principio di rigenerazione.
Questo gesto è la testimonianza del perdono,
che cancella la situazione di lacerazione
attraverso un atto di amore incondizionato.

(Don Riccardo Tonelli, atti della XI settimana di spiritualità della famiglia salesiana, 1985)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•

•

Ho attenzione nella mia vita ad un processo di conversione continua? Vivo questa
dinamica nel sacramento della riconciliazione? Lo vivo come luogo di incontro dell’amore
di Dio oppure come elenco di colpe per poi potermi “sentire in regola”?
Nelle relazioni e situazioni che costituiscono la mia vita, quanto sono effettivamente
disposto a “fare il primo passo” gratuitamente, ad imitazione del Padre misericordioso?

 Camminare guardando Don Bosco:
Riportiamo alcuni passi della vita di D. Michele Rua riguardanti la povertà. Più che come un voto
(come lo è per i religiosi) vogliamo lasciarci interrogare su questo aspetto dal punto di vista della
sobrietà, valore per noi per essere testimoni credibili per i giovani e per questi ultimi educazione alla
vita. Cerchiamo anche di cogliere come il suo significato, per D. Bosco e D. Rua, non sia quello di
una mortificazione, ma quello di un atteggiamento orientato alla missione. La penitenza, una delle
“pratiche” tipicamente quaresimali, diventa quindi semplicemente esercizio nella capacità di
scegliere cosa è effettivamente essenziale, rispetto a quello che invece ci “appesantisce” e ci
ostacola nel mettere in pratica la nostra chiamata. In ultima analisi, ci avvicina alla serenità
allontanandoci dalla “routine”.
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POVERTÀ (tratto da ACG405)
Don Francesia racconta che un giorno il
chierico Rua, trovato uno straccio di tappeto
rosso, pensò di stenderlo sul suo scrittoio. Don
Bosco lo vide e gli disse sorridendo: “Ah don
Rua! Ti piace l’eleganza, eh?”. Rua, confuso,
disse che si trattava di uno straccio, ma Don
Bosco osservò: “Il lusso e l’eleganza
facilmente s’introducono, se non stiamo
attenti”. Don Rua non dimenticò mai quelle
parole, e ne fece tesoro per tutta la vita.
La povertà fu la divisa di don Rua. Vestiva
poveramente,
non
cercò
mai
delle
agiatezze, economizzava in ogni piccola
cosa. E vigilava perché tutti i Salesiani
amassero e praticassero la povertà, con
spirito di fede, come voleva Don Bosco. Le
sue vesti erano piene di toppe. Un paio di
scarpe gli durava anni; eppure camminava
tanto a piedi, per non prendere il tram e dare
in elemosina i dieci centesimi del biglietto. In
casa, fino alla morte, indossò un vecchio
cappotto già usato da Don Bosco, e lo
portava con devozione.
Una Figlia di Maria Ausiliatrice, che per molti
anni attese a rammendare le vesti dei
Salesiani all’Oratorio, dichiarava che assai di

rado le veniva affidato qualche cosa di don
Rua; e quando le recavano la sua veste nera,
le dicevano di rammendarla con urgenza,
perché don Rua se ne stava a lavorare in
camera indossando il cappotto, perché non
aveva mai voluto una veste di ricambio.
Durante il viaggio a Costantinopoli, nel 1908,
dopo molte visite in città, tornò con le gambe
gonfie e i piedi tutti bagnati. Chiese al
direttore dei Salesiani, per carità, un paio di
calze di lana per cambiarsi. In tutta la casa
non si trovò un paio di calze di lana. Allora
don Rua sorrise e disse: “Sono contento!
Questa è la vera povertà salesiana”.
Durante i 23 anni in cui fu Rettor Maggiore,
don Rua inviò ai Salesiani 56 lettere circolari.
In esse condensò tutto il suo amore per Don
Bosco e tutto lo spirito salesiano. Tra queste
lettere, viene considerata suo ‘capolavoro’ la
circolare intitolata “La povertà”. Occupa
venti pagine, e porta l’intestazione: “Torino,
31 gennaio 1907, anniversario della morte di
Don Bosco”. Riporto alcuni brani di quella sua
attualissima lettera, per ravvivare in noi il vero
spirito della povertà salesiana.

“È naturale considerare la povertà una sciagura”
La povertà, in se stessa, non è una virtù; essa è una legittima conseguenza della colpa originale,
destinata da Dio all’espiazione dei nostri peccati e alla santificazione delle nostre anime. È quindi
naturale che l’uomo ne abbia orrore, la consideri una sciagura, e faccia quanto sta in lui per
evitarla. La povertà diventa virtù solo quando è volontariamente abbracciata per amor di Dio,
come fanno coloro che si danno alla vita religiosa. Tuttavia anche allora la povertà non cessa di
essere amara; anche ai religiosi la pratica della povertà impone dei gravi sacrifici, come noi stessi
ne abbiamo fatto mille volte l’esperienza.
Non è perciò da stupire se la povertà sia sempre il punto più delicato della vita religiosa, se ella sia
come la pietra di paragone per distinguere una comunità fiorente da una rilassata, un religioso
zelante da uno negligente. Essa sarà purtroppo lo scoglio contro cui andranno a rompere tanti
magnanimi proponimenti, tante vocazioni che avevano del meraviglioso nel loro nascere e nel
loro sviluppo. Di qui la necessità per parte dei Superiori di parlarne sovente e per parte di tutti i
membri della famiglia salesiana di mantenerne vivo l’amore e intiera la pratica.

“Il primo consiglio evangelico”
La povertà è il primo dei Consigli evangelici. Fin dal principio della sua vita pubblica, Gesù Cristo
scaglia le più terribili minacce contro i ricchi che trovano sulla terra le loro consolazioni. D’altro lato
le sofferenze dei poveri muovono il suo dolcissimo Cuore a pietà, li consola e li chiama beati,
assicurando che di loro è il regno dei cieli. A chi gli chiede come debba fare per essere perfetto,
risponde: “Va’, vendi ciò che hai e vieni alla mia sequela”. Ai suoi Apostoli che s’offrono a seguirlo
impone per prima condizione che abbandonino le reti, il telonio e quanto possiedono. E questo
volontario spogliamento di tutti i beni della terra praticarono tutti i discepoli di Gesù Cristo, tutti i
santi che in tanti secoli illustrarono la Chiesa.

“La povertà di Don Bosco”
Il nostro venerato Padre visse povero fino al termine della sua vita. Avendo avuto tra mani
immenso denaro, non si vide mai in lui la minima sollecitudine di procurarsi qualche soddisfazione
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temporanea. Soleva dire: “La povertà bisogna averla nel cuore per praticarla”. E Dio lo
ricompensò largamente della sua fiducia e della sua povertà, sicché riuscì ad intraprendere opere
che i principi stessi non avrebbero osato. Parlando del voto di povertà, Don Bosco scriveva:
“Ricordiamoci che da questa osservanza dipende in massima parte il benessere della nostra Pia
Società ed il vantaggio dell’anima nostra”.

“Non solo i poveri sono evangelizzati, ma sono i poveri che evangelizzano”
La Storia ecclesiastica ci insegna che furono coloro che più furono staccati dal mondo che si
segnalarono per la loro fede, speranza e carità, la cui vita fu un tessuto di opere buone ed una
serie di prodigi per la gloria di Dio e la salvezza del prossimo.
Noi lavoreremmo inutilmente se il mondo non vedesse e non si convincesse che noi non cerchiamo
ricchezze e comodità. Ci stia ben fisso nella mente ciò che scrisse san Francesco di Sales: che non
solamente i poveri sono evangelizzati, ma sono i poveri stessi che evangelizzano.
Anche fra noi, non sono certamente i salesiani desiderosi di vita comoda che intraprenderanno
opere veramente fruttuose, che andranno in mezzo ai selvaggi del Mato Grosso o nella Terra del
Fuoco, o si metteranno al servizio dei lebbrosi. Questo sarà sempre il vanto di coloro che
osserveranno generosamente la povertà.

“Le opere di Don Bosco sono il frutto della carità”
È poi da tener conto che le opere di Don Bosco sono il frutto della carità. È necessario si sappia
che molti fra i nostri benefattori, poveri essi medesimi od appena modestamente agiati,
s’impongono gravissimi sacrifici per poterci aiutare. Con quale cuore impiegheremmo quel denaro
a procurarci comodità non adatte alla nostra condizione? Sprecare il frutto di tanti sacrifici, anche
solo spenderlo inconsideratamente, è una vera ingratitudine verso Dio e verso i nostri benefattori.
Mi sia lecito farvi una confidenza. Forse molti, vedendo che le nostre opere vanno sempre più
estendendosi, pensano che la Pia Società disponga di molti mezzi, e che perciò siano inopportune
le mie ripetute ed insistenti esortazioni a fare economia, ad osservare la povertà. Quanto sono
lontani dalla verità! Si potrebbe loro mostrare quanti sono i giovanetti che per il vitto, vestiti, libri,
ecc. sono interamente o in gran parte a carico della Congregazione. Chi segue con la mente il
nostro sviluppo, può rendersi ragione delle case e delle chiese che si vanno edificando, dei danni
sofferti che bisogna riparare, dei viaggi che si debbono pagare ai missionari, degli aiuti che si
manda alle Missioni, delle spese immense che bisogna sostenere per la formazione del personale.
Chiunque non vivesse secondo il voto di povertà, chi nel vitto, nel vestito, nell’alloggio, nei viaggi,
nelle agiatezze della vita valicasse i limiti che c’impone il nostro stato dovrebbe sentir rimorso
d’aver sottratto alla Congregazione quel denaro che era stato destinato a dar pane agli orfani,
favorire qualche vocazione, estendere il regno di Gesù Cristo. Pensi che ne dovrà rendere conto al
tribunale di Dio.

“I tempi eroici della Congregazione”
Il buon salesiano arriverà a possedere lo spirito di povertà, cioè sarà veramente povero nei pensieri
e desideri, apparirà tale nelle sue parole, si comporterà veramente da povero. Accetterà volentieri
quelle privazioni e quegli incomodi che sono inevitabili nella vita comune, e generosamente
sceglierà da sé le cose meno belle e meno comode.
Conchiudo rievocando la memoria di quelli che noi chiamiamo ‘tempi eroici’ della nostra Pia
Società. Trascorsero molti anni in cui era necessaria una virtù straordinaria per conservarci fedeli a
Don Bosco e per resistere ai pressanti inviti che ci facevano di abbandonarlo, e ciò per l’estrema
povertà in cui si viveva. Ma ci sosteneva l’amore intenso che noi portavamo a Don Bosco, ci
davano forza e coraggio le sue esortazioni a rimaner fedeli nella nostra vocazione nonostante le
dure privazioni, i gravi sacrifici. Per questo sono certo che se più vivo sarà il nostro amore a Don
Bosco, più ardente la brama di conservarci degni suoi figli, e di corrispondere alla grazia della
vocazione religiosa, si praticherà in tutta la sua purezza lo spirito di povertà.
*************************
Nel brano che segue il Rettor Maggiore sottolinea ai salesiani l’importanza della povertà e la
tentazione della ricchezza, ma la cosa sollecita anche noi cooperatori: anche Gesù nel deserto è
stato tentato con la promessa di ricchezza, comodità, potere …
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Parlando della povertà evangelica, vediamo
in essa un invito del Signore a fare nostra la
sua beatitudine, vivendo liberi dall’affanno
dei beni terreni, superando la tentazione
dell’arricchimento, assumendo uno stile di
vita austero, semplice, che liberi il nostro
cuore e la nostra mente da tante cose che
ostacolano la nostra dedizione totale alla
missione, rendendoci meno credibili. La
ricchezza è un vero pericolo: essa rende gli

uomini miopi nei confronti dei valori duraturi
(vedi il ricco stolto, Lc 12,13-21), duri di cuore
nei confronti dei poveri (vedi la parabola del
povero Lazzaro ed il ricco epulone, Lc 16,1931), idolatri al servizio di Mammona (vedi le
parole di Gesù sull’uso del denaro, Lc 16,913). Si tratta di uno dei temi più scottanti, ma
anche di una scelta che ha una grande forza
liberatrice per noi e per gli altri.

(Tratto dal discorso di chiusura del CG26 dei SDB di Don Pascual Chavez)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•

•

Senza generare nessun senso di colpa per la nostra condizione, da accogliere come
grazia: considero i miei “beni” come un mezzo, o cerco la comodità e lascio all’impegno
gli “spazi” che rimangono?
Il nostro PVA parla di solidarietà economica: penso alla sobrietà come strumento per
aiutare l’associazione (centro locale, consulte provinciali, regionali, mondiali) nella
realizzazione concreta della sua missione? Potrebbe essere un impegno per la quaresima?

 Camminare sui passi di testimoni credibili:
GIORGIO LA PIRA (1904-1977)
Nasce a Pozzallo (Ragusa) nel 1904. Nel 1924
entra in contatto con Firenze, dove si compie
la sua ideale ‘svolta cristiana’. Diviene
successivamente professore ordinario di
istituzioni di diritto romano e comincia il suo
impegno nell’associazionismo cattolico, in
stretto contatto con personalità carismatiche
dell’ambiente fiorentino quali Don Giulio
Facibeni ed il cardinale Elia Dalla Costa.
Nel 1934 nasce l’esperienza della Messa del
povero di San Procolo insieme a Don Bensi.
Negli anni successivi collabora anche con le
riviste “Il Frontespizio” e “Principi” e si avvicina
al pensiero di Maritain. All’indomani dell’8
settembre 1943 è costretto a rifugiarsi prima
presso la villa dei Mazzei nel senese ed in
seguito a Roma.
Nel
1946
viene
eletto
all’Assemblea
Costituente e fa parte della commissione dei
75, dove da un contributo decisivo alla
stesura dei primi articoli della nostra
Costituzione.
Eletto deputato nel 1948, entra al governo
come sottosegretario al Ministero del lavoro
con Fanfani.
Nel 1951 diviene Sindaco di Firenze, carica
che ricoprirà, salvo brevi interruzioni, fino al
1965. Difende con energia i più deboli della
città, i senza casa, i diritti dei lavoratori, come

nelle emblematiche vicende del salvataggio
del Pignone insieme ad Enrico Mattei e della
fonderia delle Cure. Dal 1952 al 1958
promuove i “Convegni per la pace e la civiltà
cristiana” ed i “Colloqui mediterranei” con la
partecipazione di uomini di stato e di cultura
di tutto il mondo.
Nel 1959, in piena “guerra fredda”, si reca in
Russia ed interviene al Soviet supremo con un
memorabile discorso sulla pace ed il disarmo,
invitando all’abbandono dell’ateismo di
stato.
Nel 1965 si reca in Vietnam ed incontra
personalmente Ho Ci Min; la bozza di
accordo per una soluzione politica del
sanguinoso conflitto costituirà, dopo alcuni
anni e molti altri morti, la base per gli accordi
di pace definitivi.
Nella sua vita quotidiana di politico da prova
di grande distacco dai beni materiali:
quando viaggia non va mai in albergo, ma
presso opere religiose, molto spesso dai
salesiani di tutto il mondo.
Innumerevoli anche i suoi interventi su varie
riviste e la estesa corrispondenza epistolare
con personalità religiose e capi di stato,
lavorando continuamente per la pace e
l’unità dei popoli a tutti i livelli.
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Nel biennio 1974-75 si rende ancora
protagonista della fase preparatoria della
Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la
pace in Europa.
Nel 1976 viene eletto per la terza volta alla
Camera.
Muore a Firenze il 5 novembre 1977.
Il 9 gennaio 1986, nella Basilica domenicana
di San Marco, nel cui convento aveva a
lungo vissuto, inizia la fase diocesana del
processo di beatificazione, conclusa il 4 aprile
2005 nella Basilica della SS. Annunziata. La
voluminosa documentazione raccolta nel
corso del Processo viene trasmessa alla
Congregazione delle Cause dei Santi in
Vaticano.
Molto si è detto di lui e ci piace concludere
con quanto hanno detto due personaggi:

“Quella di La Pira fu una straordinaria
esperienza di un uomo politico e di credente,
capace di unire la contemplazione e la
preghiera
all’attività
sociale
ed
amministrativa, con una predilezione per i
poveri e i sofferenti”. ( GIOVANNI PAOLO II )
“Ci sono stati tempi in cui Giorgio La Pira e la
sua azione suscitavano le reazioni più diverse:
dalla sorpresa ammirata degli uni all’odio
degli altri. È il destino quasi inevitabile degli
uomini che vedono più lontano degli altri,
che pensano più profondamente degli altri,
che agiscono in maniera inusuale, in modo
da sorprendere gli interlocutori. È importante
che oggi La Pira abbia molti più amici di
quanti ne aveva nella sua vita terrena. E ciò si
capisce: è il verdetto della storia che ha
confermato la bontà e la giustezza delle sue
scelte di fondo”. ( MIKHAIL GORBACIOV )

 La Chiesa, nostra Madre, cammina con noi:
Dal messaggio per la Quaresima 2001 di Giovanni Paolo II
"La carità non tiene conto del male ricevuto" (1 Cor 13, 5)
1. "Ecco, noi saliamo a Gerusalemme" (Mc 10,
da molti insignificante e la Celebrazione
33). Con queste parole il Signore invita i
eucaristica domenicale soltanto un dovere
discepoli a percorrere con Lui il cammino che
da assolvere.
dalla Galilea conduce al luogo dove si
consumerà la sua missione redentrice. Questo
Come accogliere l'invito alla conversione che
cammino verso Gerusalemme, che gli
Gesù ci rivolge anche in questa Quaresima?
Evangelisti presentano come il coronamento
Come realizzare un serio cambiamento di
dell'itinerario terreno di Gesù, costituisce il
vita? Occorre innanzitutto aprire il cuore ai
modello della vita del cristiano, impegnato a
toccanti messaggi della liturgia. Il periodo
seguire il Maestro sulla via della Croce. Anche
che prepara alla Pasqua rappresenta un
agli uomini e alle donne di oggi Cristo rivolge
provvidenziale dono del Signore ed una
l'invito a "salire a Gerusalemme". Lo rivolge
preziosa possibilità per avvicinarsi a Lui,
con forza particolare in Quaresima, tempo
rientrando in se stessi e mettendosi in ascolto
favorevole per convertirsi e ritrovare la piena
dei suoi interiori suggerimenti.
comunione
con
Lui,
partecipando
intimamente al mistero della sua morte e
2. Ci sono cristiani che pensano di poter fare
risurrezione.
a meno di tale costante sforzo spirituale,
perché
non
avvertono
l'urgenza
di
La Quaresima, pertanto, rappresenta per i
confrontarsi con la verità del Vangelo. Essi
credenti l'occasione propizia di una profonda
tentano di svuotare e rendere innocue,
revisione di vita. Nel mondo contemporaneo,
perché non turbino il loro modo di vivere,
accanto a generosi testimoni del Vangelo,
parole come: "Amate i vostri nemici, fate del
non mancano battezzati che, dinanzi
bene a coloro che vi odiano" (Lc 6, 27). Tali
all'esigente appello ad intraprendere la "salita
parole, per queste persone, risuonano quanto
verso
Gerusalemme",
assumono
un
mai difficili da accettare e da tradurre in
atteggiamento di sorda resistenza ed a volte
coerenti comportamenti di vita. Sono infatti
anche di aperta ribellione. Sono situazioni in
parole che, se prese sul serio, obbligano ad
cui l'esperienza della preghiera è vissuta in
una radicale conversione. Invece, quando si
modo piuttosto superficiale, così che la
è offesi e feriti, si è tentati di cedere ai
parola di Dio non incide nell'esistenza. Lo
meccanismi psicologici dell'autocompassione
stesso Sacramento della Penitenza è ritenuto
e della rivalsa, ignorando l'invito di Gesù ad
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amare il proprio nemico. Eppure le vicende
umane d'ogni giorno mettono in luce, con
grande evidenza, quanto il perdono e la
riconciliazione siano irrinunciabili per porre in
essere un reale rinnovamento personale e
sociale.
Questo
vale
nelle
relazioni
interpersonali, ma anche nei rapporti fra
comunità e fra nazioni.

individui e popoli, non c'è altra via che
questa: il perdono ricevuto ed offerto.
Quanto ricche di salutari insegnamenti
risuonano le parole del Signore: "Amate i
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori,
perché siate figli del Padre vostro celeste,
che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e
sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e
sopra gli ingiusti" (Mt 5, 44-45)! Amare chi ci
ha offesi disarma l'avversario e può
trasformare in un luogo di solidale
cooperazione anche un campo di battaglia.

3. I numerosi e tragici conflitti che dilaniano
l'umanità, scaturiti talvolta anche da malintesi
motivi religiosi, hanno scavato solchi di odio e
di violenza tra popoli e popoli. A volte, questo
avviene anche tra gruppi e fazioni all'interno
di una stessa nazione. Si assiste infatti talora,
con un doloroso senso di impotenza, al
riaffiorare di lotte che si credevano
definitivamente sopite e si ha l'impressione
che alcuni popoli siano coinvolti in una spirale
di violenza inarrestabile, che continuerà a
mietere vittime e vittime, senza una concreta
prospettiva di soluzione. E gli auspici di pace,
che si levano da ogni parte del mondo,
risultano inefficaci: l'impegno necessario per
avviare verso la desiderata concordia non
riesce ad affermarsi.

È una sfida, questa, che concerne le singole
persone, ma anche le comunità, i popoli e
l'intera umanità. Interessa, in modo speciale,
le famiglie. Non è facile convertirsi al perdono
ed alla riconciliazione. Riconciliarsi può già
apparire problematico quando all'origine c'è
una propria colpa. Se poi la colpa è dell'altro,
riconciliarsi può essere visto addirittura come
irragionevole umiliazione. Per fare un simile
passo è necessario un cammino di interiore
conversione; occorre il coraggio dell'umile
obbedienza al comando di Gesù. La sua
parola non lascia dubbi: non solo chi
provoca l'inimicizia, ma anche chi la subisce
deve cercare la riconciliazione (cfr Mt 5, 2324). Il cristiano deve fare la pace anche
quando si sente vittima di chi l'ha
ingiustamente offeso e percosso. Il Signore
stesso ha agito così. Egli attende che il
discepolo lo segua, cooperando in tal modo
alla redenzione del fratello.

Di fronte a questo inquietante scenario, i
cristiani non possono restare indifferenti. È per
questo che, nell'Anno giubilare appena
concluso, mi sono fatto voce della richiesta di
perdono della Chiesa a Dio per i peccati dei
suoi figli. Siamo ben consapevoli che le colpe
dei cristiani ne hanno purtroppo offuscato il
volto
immacolato,
ma,
confidando
nell'amore misericordioso di Dio che non tiene
conto del male in vista del pentimento,
sappiamo anche di poter continuamente
riprendere fiduciosi il cammino. L'amore di Dio
trova la sua espressione più alta proprio
quando l'uomo, peccatore e ingrato, viene
riammesso alla piena comunione con Lui. In
quest'ottica, la "purificazione della memoria"
costituisce
soprattutto
la
rinnovata
confessione della misericordia divina, una
confessione che la Chiesa, ai suoi diversi livelli,
è chiamata ogni volta a fare propria con
rinnovata convinzione.

In questo nostro tempo, il perdono appare
sempre più come dimensione necessaria per
un autentico rinnovamento sociale e per il
consolidarsi della pace nel mondo. La
Chiesa, annunciando il perdono e l'amore
per i nemici, è consapevole di immettere nel
patrimonio spirituale dell'intera umanità un
modo nuovo di rapportarsi agli altri; un modo
certo faticoso, ma ricco di speranza. In
questo essa sa di poter contare sull'aiuto del
Signore, che mai abbandona chi a Lui ricorre
nelle difficoltà.
5. "La carità non tiene conto del male
ricevuto" (1 Cor 13,5). In questa espressione
della prima Lettera ai Corinti, l'apostolo Paolo
ricorda che il perdono è una delle forme più
elevate dell'esercizio della carità. Il periodo
quaresimale rappresenta un tempo propizio
per meglio approfondire la portata di questa
verità. Mediante il Sacramento della
riconciliazione, il Padre ci dona in Cristo il suo

4. L'unica via della pace è il perdono.
Accettare e donare il perdono rende
possibile una nuova qualità di rapporti tra gli
uomini, interrompe la spirale dell'odio e della
vendetta e spezza le catene del male, che
avvincono il cuore dei contendenti. Per le
nazioni in cerca di riconciliazione e per quanti
auspicano una coesistenza pacifica tra
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perdono e questo ci spinge a vivere nella
carità, considerando l'altro non come un
nemico, ma come un fratello.

Il mondo attende dai cristiani una coerente
testimonianza di comunione e di solidarietà.
Sono al riguardo quanto mai illuminanti le
parole dell'apostolo Giovanni: "Ma se uno ha
ricchezze di questo mondo e vedendo il suo
fratello in necessità gli chiude il proprio cuore,
come dimora in lui l'amore di Dio?" (1 Gv 3,
17).

Possa questo tempo di penitenza e di
riconciliazione incoraggiare i credenti a
pensare e ad operare nel segno di una carità
autentica, aperta a tutte le dimensioni
dell'uomo. Questo atteggiamento interiore li
condurrà a portare i frutti dello Spirito (cfr Gal
5, 22) e ad offrire con cuore nuovo l'aiuto
materiale a chi è nel bisogno.

Fratelli e Sorelle! San Giovanni Crisostomo,
commentando l'insegnamento del Signore sul
cammino verso Gerusalemme, ricorda che
Cristo non lascia i discepoli ignari delle lotte e
dei sacrifici che li attendono. Egli sottolinea
che rinunciare al proprio ‘io’ è difficile, ma
non impossibile quando si può contare
sull'aiuto di Dio a noi concesso "mediante la
comunione con la persona di Cristo" (PG 58,
619 s).
Ecco perché, in questa Quaresima, desidero
invitare tutti i credenti ad un'ardente e
fiduciosa preghiera al Signore, perché
conceda a ciascuno di fare una rinnovata
esperienza della sua misericordia. Solo questo
dono ci aiuterà ad accogliere e vivere in
modo sempre più gioioso e generoso la
carità di Cristo, che "non si adira, non tiene
conto del male ricevuto, non gode
dell'ingiustizia, ma si compiace della verità" (1
Cor 13, 5-6). [….]

Un cuore riconciliato con Dio e con il
prossimo è un cuore generoso. Nei giorni sacri
della Quaresima la ‘colletta’ assume un
significativo valore, perché non si tratta di
donare
qualcosa
del
superfluo
per
tranquillizzare la propria coscienza, ma di farsi
carico con sollecitudine solidale della miseria
presente nel mondo. Considerare il volto
dolorante e le condizioni di sofferenza di tanti
fratelli e sorelle non può non spingere a
condividere almeno parte dei propri beni con
chi è in difficoltà. E l'offerta quaresimale risulta
ancor più ricca di valore, se chi la compie si è
liberato dal risentimento e dall'indifferenza,
ostacoli
che
tengono
lontani
dalla
comunione con Dio e con i fratelli.

 In cammino...accompagnati dalla preghiera...con lo sguardo rivolto a Gesù
Lc 15, 1-3.11-32 (IV domenica di Quaresima)
Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa
parabola:
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del
patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a
trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo
mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i
porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse:
Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io
qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre,
ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si
incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser
chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il
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vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le
danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo
fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si
arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco,
io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un
capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con
le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
Parola del Signore
Lettura personale per la meditazione:
Stessa famiglia, stessi genitori, stessa educazione, eppure guarda che differenza di esiti alla vita di
questi due figli. D’accordo, hanno caratteri diversi, non sono la clonazione del papà e della
mamma, li abbiamo già visti da bambini comportarsi diversamente, avere reazioni molto
contrastanti, ma il linguaggio dell’amore potrebbero capirlo tutti e due. Perché uno se ne va e
sbatte la porta e l’altro resta e ti presenta solo il conto della spesa anziché farti da sostegno nella
prova?
È la storia di un padre e di due figli raccontata dal Vangelo di Luca. Se abbiamo ancora dubbi sul
volto di Dio, questa storia ce ne mostra una immagine al di sopra di ogni nostra fantasia e bisogno.
Ed è guardando a lui, a questo padre, che si fa verità dentro di noi.
Noi infatti siamo questi due figli. Il primo, un po’ crudo, proprio fuori di testa; frequenta sicuramente
qualche compagnia di balordi che gli cuoce il cervello. È nato lazzarone, non sa la fortuna che ha
avuto; o, meglio, sa di avere un padre che si danna per farsi un gruzzolo che mette al riparo la vita
da ogni disgrazia e lui ringrazia la fortuna di avere una eredità che la legge gli garantisce. Tu papà
lavora e fa’ i soldi, tanto è a me che devi lasciarli, anzi dammelo subito! Delle fatiche, dei sogni,
delle attenzioni del padre non si cura: dei soldi di lui si.
Ma quando sarà scattato questo disegno perverso? Quando ha preso la prima bustina di droga?
Ma perché l’ha presa, se qui aveva tutto? Adamo ed Eva perché hanno dato ascolto al serpente?
È ancora il mistero della libertà che Dio rispetta fino in fondo rischiando il dolore di un tradimento,
di una perdita, di un’offesa. E gli mette in mano il frutto della sua fatica, sicuro che è una bomba
ad orologeria, che scoppierà presto nella sua vita.
L’altro figlio invece è buono, tranquillo; lavora, è sempre nei campi. Purtroppo anche lui nasconde
un tradimento, un insulto all’amore del padre: si sente servo, non figlio. Anche lui è attaccato
all’eredità e non al padre, ai suoi vitelli e al suo premio, non allo stare con il padre. Quel che passa
nel cuore del papà gli è estraneo. Non riesce a capire perché si preoccupi tanto del fratello
lontano, perché invecchi precocemente nell’aspettarlo. Gli torna comoda la fuga del fratello
minore, non ha più da spartire l’eredità con nessuno.
Tutto scoppia al ritorno del fratello. Ma che giustizia è questa? Il piccolo torna a spartire di nuovo, il
mio sudore stavolta. Il padre corre da un figlio all’altro: da un figlio fatto schiavo di ogni cattiveria
che si adatta a fare il salariato e non ha ancora capito che il padre è amore, all’altro che si sente
solo un salariato, e vuol solo i suoi beni, ha rimandato alla sua morte la decisione di prendersi
l’eredità; da una parte si rimargina una ferita, dall’altra si apre una voragine. Non c’è pace per chi
decide nella vita di amare! L’amore non fa quadrare i bilanci di giustizia, li supera, ma ti lascia solo
a resistere e a provocare la purificazione dei sentimenti.
Il primo figlio è tornato, il secondo andrà a fare festa con il fratello? Avrà il coraggio di accoglierlo,
di scaricare la sua rabbia, ma alla fine di abbracciarlo come ho fatto io?
No, purtroppo, non lo chiama fratello, ma: “questo tuo figlio”; proprio come spesso i figli sentono in
casa dire dal papà o dalla mamma: guarda tuo figlio che ha combinato, quasi a separare le
responsabilità.
È il nostro cammino della vita: c’è chi di noi deve tornare a casa, deve cambiare vita, deve pentirsi
e chiamare vigliaccheria, cattiveria, balordaggine i suoi comportamenti e chi deve aprire il cuore
a un altro modo più profondo di vedere la vita.
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C’è chi si deve dare una calmata, deve staccarsi da una vita viziosa, piena di avventure che
fanno male a tutti, soprattutto i più deboli; chi deve veramente sentirsi peccatore e lasciare
l’infedeltà, il non pagare le tasse, l’imbroglio, la sopraffazione e chi deve scendere dal trono di
ipocrisia che si è costruito e avere il coraggio di smascherare sentimenti di buonismo che
nascondono solo l’idolatria di sé e non hanno niente a che fare con l’onestà, l’amore, la giustizia
… ma tutto questo lo sapremo fare se scopriremo di avere un padre da accogliere o nel fondo
della nostra miseria o nella sicumera della nostra autosufficienza.
(Mons. Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina)
*************************

Gv 8, 1-11 (V domenica di Quaresima)
Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il
popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono
una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come
questa. Tu che ne dici?». Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma
Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il
capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi
di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più
anziani fino agli ultimi.
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono?
Nessuno ti ha condannata?». Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti
condanno; và e d'ora in poi non peccare più».
Parola del Signore
Lettura personale per la meditazione:
Chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Così risuona perentoria la risposta di Gesù a chi
crede di dover mettere le cose a posto nella vita degli altri, senza guardarsi la propria. L’occasione
a Gesù viene da una piaga umana, di fronte alla quale ci nascondiamo spesso dietro a un dito:
l’infedeltà. Gesù incontra persone scandalizzate dal comportamento di una donna. Allora si
scaricava sulla donna tutto il disprezzo e la colpa; gli uomini, i maschi, non verranno mai tradotti
davanti a un tribunale, al pubblico ludibrio, a rendere conto della propria infedeltà. Loro, i maschi
possono andare tranquillamente in sinagoga, è sufficiente una qualche abluzione rituale per
sistemare tutto. Lei invece deve essere lapidata. In questa stortura si imbatte Gesù. Che farà il
sedicente figlio di Dio? Farà finta di niente per non scoperchiare colpe e onorevoli? Non vorrai che
faccia come don Benzi che va a parlare assieme alle prostitute, a farle pregare, a tentare di
liberarle dalla schiavitù!?
Gesù si è lasciato coinvolgere. Lo sapeva che era un tranello, sa di essere guardato a vista e di
aver a che fare sempre con dei provocatori. Chi gli trascina davanti la donna, non cerca certo la
verità, non è preoccupato di questa creatura come il centurione che lo supplica per suo figlio
ammalato o i quattro amici che gli calano dal tetto l’uomo paralizzato. È gente che vuol usare una
sofferenza, uno scandalo per far cadere Gesù.
Ha già in mano la pietra, è fuori dubbio che deve scagliarla. Il più buono di loro, si sente in colpa
perché magari ha frequentato questa donna, ma si vuol scaricare la coscienza facendo sibilare
nell’aria il suo sasso di morte; il peggiore, chi non ha rimorsi di niente, lancerà lo stesso il suo sasso di
malavoglia perché dovrà trovarsi un'altra donna, ma deve salvare la faccia. La domanda che
fanno a Gesù è su istigazione. Gesù risponde scrivendo per terra: lascia che la loro domanda
risuoni nella loro coscienza. Non scrive risposte per terra quasi non avesse il coraggio di affrontare il
problema, non inveisce contro questi omicidi in nome di Dio, non li attacca per il loro fariseismo,
ma offre uno spazio di silenzio perché possano capire, rientrare in se stessi, ravvedersi, prendersi in
mano la vita distribuita a brandelli come quella della donna che spingono davanti a Gesù,
ritrovare la dignità della propria umanità. E loro? Hai visto che siamo riusciti a creare imbarazzo a
Gesù, l’abbiamo messo in difficoltà: lui, il santone, il giusto, anche lui sa che un conto è la legge, un
altro sono le nostre passioni. Riconosce anche Lui che un qualche sfogo ci occorre. Siamo fatti di
carne, non di gesso. C’è sempre uno scarto tra la Parola di Dio e la vita e bisogna trovare una
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zona di tolleranza! La zona di tolleranza era la vita di questa povera donna. E Gesù vedendo che
da soli non riescono a lasciarsi interrogare dalla voce della coscienza … insistevano
nell’interrogarlo, dice il Vangelo, li costringe a guardarsi dentro; costringe le nostre coscienze, le
nostre comunità ad assumere la responsabilità del proprio peccato. Chi è senza peccato, scagli
per primo la pietra … qualsiasi peccato; puoi essere anche innocente e molti lo sono di fronte a
questa donna, ma pensa a quanto male facciamo abitare nella nostra vita.
E si cominciano a sentire tonfi sordi sulla sabbia, rumore di sassi sul selciato, passi confusi di fuga.
Sono suoni di rinascita e musica di nuova vita per quella donna. Gesù li ha aiutati a ricuperare la
dignità del riconoscersi peccatori: è dignità umana, è il primo passo verso la conversione. Se ne
sono andati sconfitti, ma più puliti, sicuramente quelle mani che stringevano sassi di morte,
potranno ora stringere mani in amicizia. Noi forse avremmo lanciato lo stesso il nostro sasso, tanto
siamo cattivi e mascherati, pieni di pregiudizi e ciechi sulla nostra vita. E Gesù volge il suo sguardo
dolcissimo a quella donna, smette di scrivere per terra e richiama anche lei a quel tanto o poco di
responsabilità che ogni persona ha sulla sua vita. Anche lei si guarda dentro. È sola con Gesù in
quella spianata del tempio. Sì è fatta pace, non c’è più condanna, ma solo un invito: non peccare
più.
Anche noi se vogliamo, possiamo ritrovarci soli con Gesù, nel profondo della nostra coscienza e
godere del suo perdono. Non è la spianata del tempio, è forse solo un confessionale, ma ci
vogliamo sentire risuonare sulla nostra vita: nemmeno io ti condanno, va’ e non peccare più.
(Mons. Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina)
*************************
Signor mio Gesù Cristo
Ti raccomando chi piange la morte dei suoi
che morendo in croce
cari
hai dato la vita al mondo
chi cerca lavoro e non lo trova
liberami per questo sacrosanto Corpo e
chi soffre nella solitudine
Sangue Tuo
gli ammalati – gli handicappati
da tutte le mie colpe
le vittime della droga e dell’alcool
e da tutti i mali
i carcerati – i deportati
fa’ che io sia sempre fedele
coloro che sono in guerra – i profughi
ai tuoi comandamenti
confortali signore – aiutali – benedicili.
Ti raccomando la nostra terra
e non permettere
ti raccomando il papa – i vescovi – i sacerdoti
che io mi allontani da te.
le suore – i missionari – le famiglie
O buon Gesù
ti raccomando – coloro che ancora non ti
io ti raccomando
conoscono
tutti coloro che piangono e soffrono
e tutti quelli – che sono lontani dalla chiesa
e tutti quelli che fanno piangere e soffrire
forma Signore – un solo ovile – con un solo
ti raccomando i fanciulli abbandonati
pastore.
la gioventù nello scandalo e nel pericolo
la vecchiaia nel bisogno
(Giorgio La Pira – Preghiera della messa di S.
tutti coloro che soffrono nella povertà.
Procolo )
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Tappa 8: Tempo di Pasqua
Volto di splendore e di gloria: La luce del Risorto genera
testimonianza
Da sempre tutti gli uomini in qualche modo aspettano nel
loro cuore un cambiamento, una trasformazione del mondo.
Ora la Risurrezione è l'atto centrale di trasformazione che
solo è in grado di rinnovare il mondo: la violenza si trasforma
in amore e quindi la morte in vita.

 Una storia per iniziare bene il cammino:
AD UNA VENDITA ALL’ASTA
il banditore sollevò un violino.
Era impolverato, graffiato e scheggiato. Le
corde pendevano allentate e il banditore
pensava non valesse la pena di perdere
tanto tempo con il vecchio violino, ma lo
sollevò con un sorriso.
"Che offerta mi fate, signori?" gridò. "Partiamo
da...50 euro!".
"Cinquantacinque!" disse una voce. Poi
sessanta. "Sessantacinque!" disse un altro.
Poi settanta. "Settanta euro, uno; settanta
euro, due; settanta euro...".
Dal fondo della stanza un uomo dai capelli
grigi avanzò e prese l'archetto.
Con il fazzoletto spolverò il vecchio violino,
tese le corde allentate, lo impugnò con
energia e suonò una melodia pura e dolce
come il canto degli angeli.

Quando la musica cessò, il banditore, con
una voce calma e bassa disse: "Quanto mi
offrite per il vecchio violino?".E lo sollevò
insieme con l'archetto.
"Cinquecento, e chi dice mille euro? Mille! E
chi dice millecinquecento?
Millecinquecento, uno; millecinquecento,
due; millecinquecento e tre, aggiudicato!"
disse il banditore.
La gente applaudì, ma alcuni chiesero: "Che
cosa ha cambiato il valore del violino?".
Pronta giunse la risposta: "Il tocco del
Maestro!".
Se in qualche circostanza della vita ci si
ritrova come vecchi violini, inutili, impolverati,
graffiati e scheggiati; niente paura. Abbiamo
una certezza: siamo in grado di fare cose
meravigliose. Basta "il tocco del Maestro"....

- La risurrezione di Gesù, il Maestro è il motivo di un rinnovamento della vita, per poter partecipare
alla festa dell’agnello immolato come pani azzimi che non sono andati in deterioramento;
- la risurrezione di Gesù diventa il principio che dice possibile il rinnovamento della nostra vita e la
possibilità di vivere anche noi da risorti.
- la risurrezione ci porta ad un passaggio fondamentale della fede: credere non per ciò che si è
visto, ma per ciò che altri hanno visto per noi in relazione a Gesù, che è colui verso il quale viene
rivolta non un’accettazione intellettuale, ma una fiducia amorosa.
Questo amore per Gesù è una ricchezza indispensabile per la vita, per attraversare situazioni e
momenti che costituiscono una prova per la fede.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•

•

La Risurrezione di Gesù suscita la gioia della collaborazione alla venuta del Regno. Come
avvertiamo l’urgenza e l’ardore per il lavoro apostolico che dobbiamo svolgere per
portare a tutti la percezione dell’Amore redentore di Dio?
Quanto siamo convinti come salesiani cooperatori della necessità di nutrire il nostro Spirito
Salesiano alla fonte di Gesù Risorto?
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 Camminare con un progetto di Vita
art. 7. Testimonianza delle Beatitudini
Lo stile di vita personale del Salesiano Cooperatore e della Salesiana Cooperatrice, improntato allo
spirito delle Beatitudini, li impegna a evangelizzare la cultura e la vita sociale.
Per questo vivono e testimoniano:
- il primato dello spirito, la fecondità della sofferenza e la non-violenza come lievito di pace e
di perdono;
- la libertà in obbedienza al piano di Dio, apprezzando il valore e l'autonomia propri delle
realtà secolari, impegnandosi ad orientarle soprattutto verso il servizio alle persone;
- la povertà evangelica, amministrando i beni loro affidati con criteri di sobrietà e condivisione,
alla luce del bene comune;
- la sessualità secondo una visione evangelica di castità, improntata alla delicatezza e a una
vita matrimoniale o celibe integra, gioiosa, centrata sull'amore.
art. 8. Impegno apostolico
§1. I Salesiani Cooperatori realizzano il loro apostolato in primo luogo attraverso gli impegni
quotidiani. Seguono Gesù Cristo, Uomo perfetto, inviato dal Padre a servire gli uomini nel mondo.
Per questo s’impegnano ad attuare, nelle ordinarie condizioni di vita, l’ideale evangelico
dell’amore a Dio e al prossimo.
§2. Animati dallo spirito salesiano, portano ovunque un’attenzione privilegiata ai giovani,
specialmente a quelli più poveri o vittime di qualsiasi forma di emarginazione, sfruttamento e
violenza, a coloro che si avviano al mondo del lavoro ed a quanti danno segni di una vocazione
specifica.

 Camminare guardando Don Bosco:
Anche Don Bosco diventa un atto di un amore che si dona totalmente. È questa trasformazione si
realizzò non di colpo, ma gradualmente specialmente nei giorni della Risurrezione; arrivando a
realizzare quella condizione in cui l’uomo arriva a contemplare l’Invisibile. Era il giorno di Pasqua
(12/04/46) quando si trasferì a Valdocco, e sempre nel giorno di Pasqua venne Canonizzato
(01/04/1934).
Ora don Bosco ci aiuterà a comprendere come partendo dall’uomo si arrivi sempre a
contemplare il Risorto.
Per Don Bosco uomo non è equivalente ad
anima, anche se a questa pensi di preferenza
e con predilezione. L'uomo nel complesso del
creato è visto come la più perfetta delle
creature visibili seconda, quindi, in perfezione
dopo gli angeli, che sono puri spiriti.
L'ansia pastorale, che aveva fatto
scegliere a Don Bosco come mottoprogramma: «Da mihi animas, coetera tolle», lo
porterà a ribadire che lo scopo della sua
opera è quello della salvezza delle anime.[…]
Nell'antropologia, secondo don Bosco,
compare un terzo elemento, oltre il corpo e
l’anima.
È il cuore. E non solo come sede degli
affetti, ma proprio come dimensione
centrale dell'essere. È un concetto più
accennato che esplicitato. Al cuore è
attribuito il pensiero, il desiderio, la capacità
di ascolto, di volere e di capire. Il cuore è
l'elemento culminante e il punto di sintesi della
ricchezza della persona umana. Il cuore è il

centro in cui convergono le tensioni di tutte
le potenze dell'uomo, anzitutto di quelle
spirituali.
La
conferma
è
nella
costante
preoccupazione della sua sensibilità paterna
per le esigenze del lavoro, dello studio, della
professione futura per i suoi giovani, nonché
tutta
l'impostazione
del
suo
sistema
educativo, che da spazio alla ricreazione
fisica col divertimento, all'arte con la cura delle
filodrammatiche, alla cultura del corpo con i
vari sport.
«Uno solo è il mio desiderio - scrive spesso
esplicitamente ai giovani - quello di vedervi
felici nel tempo e nell'eternità». «Secondo
noi questa è la scala dei valori: primato del
vitale sul materiale, dei valori di cultura sui
valori vitali; ma primato su tutti questi di quei
valori accessibili a tutti nella gioia, nella
sofferenza, nell'amore di ogni giorno: valori
d'amore, di bontà, di carità. Per taluni di noi
questa scala dipenderà intrinsecamente
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dall'esistenza di un Dio trascendente e dai
valori cristiani e sarebbe un errore pensare
che possa avere un limite».[…]
Il primato dello spirituale consiste per Don
Bosco nel valorizzare l'aspetto della città
dell'uomo, onde fare di esperti servitori
dell'uomo, immagine vivente di Dio, dei
costruttori della terra nuova e dei cieli nuovi,
che saranno edificati anche coi materiali di
costruzione della giustizia, della pace, della
solidarietà.
Don Bosco accultura questa dialettica
biblica con la formazione di «buoni cristiani e
onesti cittadini, utili alla religione, alla
famiglia, alla patria».
L'educazione umana, culminante nella
formazione
alla
fede,
è
la
base
indispensabile per una società nuova,
strettamente collegata alla storia, in quanto
contestualizzata in una realistica educazione
a vivere da uomini i propri tempi — «onesti
cittadini» — e in quanto valorizzata
decisamente a permeare di valori una
società nuova più giusta e più umana.
Tutto il processo viene visualizzato da Don
Bosco nell'ottica privilegiata della gioventù,
cui è consegnato il destino di una società
più umana:«La porzione dell'umana società afferma Don Bosco - su cui sono fondate le
speranze del presente e dell'avvenire, la
porzione degna dei più attenti riguardi è
senza
dubbio
la
gioventù.
Questa
rettamente educata, vi sarà ordine e
moralità. Al contrario, vizio e disordine».
Tutt'altro, dunque, che primato di uno
spirituale disincarnato in Don Bosco, viene
proclamata la centralità del riferimento ai
valori e al fondamento divino e personale di

essi nel progetto di riforma integrale della
persona e della società, con quella che
potremmo oggi chiamare rivoluzione culturale,
funzionale ad un'autentica civiltà innovativa,
biofila e creativa, libera e solidale, nella
quale l'uomo, con la sua integralità di corpocuore-anima, reticolato di rapporti, strutture e
progetti, possa essere oggetto e termine di
iniziative di segno umano. Don Bosco rispose
cosi, con il linguaggio dei fatti, alle istanze di
solidarietà attraverso il lavoro, messe al centro
dal contemporaneo, noto Manifesto del
quarantotto.
Presentava, in certo qual modo, l'esigenza
attuale della democrazia, sociale, nella
misura in cui, superando l'indicazione della
democrazia liberale fondata sul rapporto
dislivellato tra datore di lavoro e prestatore
d'opera, auspice la rivoluzione industriale,
dava ai nuovi lavoratori, i giovani, gli
strumenti per accedere al lavoro non più
come oggetti di scambio - lavoratori come
aggiunta delle macchine - ma come
soggetti liberi e creativi, dotati di dignità
e di diritti al futuro.
Secondo Don Bosco, i giovani, agendo
con le due leve della competenza e della
risignificazione
del
lavoro,
potevano
preparare un nuovo modo di riferirsi alle
strutture economiche e sociali, un nuovo
modo di convivere. Sarebbe stato questo
un vero e proprio passaggio di mentalità e
perciò un'autentica rivoluzione culturale: dal
lavoro-scambio, al lavoro-valore, illuminato
dal cristianesimo.
La riflessione sul lavoro da risignificare
resta più che mai attuale nel nostro
tempo.
(Da “Don Bosco e l’uomo”, S. Palumbieri)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
•
•

L’ascesi e la penitenza sono aspetti di ogni vita cristiana a seguito di Cristo, siamo
d’accordo che per il salesiano l’ascesi sia il lavoro nell’amore, nella bontà e nella Carità?
Poniamo attenzione alla realtà delle persone e della società con gli occhi della giustizia,
della pace e della solidarietà?
Nella vita della nostra associazione, chiamata a custodire e promuovere la nostra
vocazione di Salesiani Cooperatori, viviamo il nostro lavoro apostolico con corpo, cuore e
anima?

 Camminare sui passi di testimoni credibili:
Attilio Giordani
Chi è il Servo di Dio Attilio Giordani?
Un oratoriano “doc” che ha incarnato nel quotidiano lo stile gioioso e fresco dell’animazione;
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un catechista che ha fatto dell’evangelizzazione dei più giovani - con l’esempio più che con le
parole - la sua ragione di vita,
un padre di famiglia che, con un legame profondo e sincero con sua moglie Noemi e con una
presenza amorevole, attenta e rispettosa, nei confronti dei suoi tre figli, ha saputo costruire una
“famiglia a servizio del vangelo”;
un laico, dunque, – non un prete – che può diventare esempio per molti educatori e animatori
dell’Oratorio di oggi.
Tra la Famiglia e l'Oratorio
Attilio Giordani nasce a Milano il 3 febbraio 1913; da mamma e papà
Arturo, ferroviere.
Attilio, a nove anni, inizia a frequentare con Camillo l'Oratorio S. Agostino
dei Salesiani, è vicino a casa,in via Copernico. Attilio cresce nella serenità
e nelle relazioni semplici e affettuose, nello spirito di don Bosco.
Attilio costruisce la sua personalità di uomo e di cristiano nell'allegria.
Il rapporto con Cristo gli si apre come "un regalo"; Attilio ne gode e fa
partecipare di tale gioia i suoi amici. Il suo umorismo è l'espressione diretta
di una coscienza dominata dalla fede in Cristo.
Attilio diviene "Cooperatore salesiano", vive la fede entro la propria realtà di laico, ispirandosi
al progetto di vita apostolica di don Bosco
Il suo amore è Noemi
Noemi Davanzo è la Delegata dei Fanciulli Cattolici, vive nel suo stesso ambiente.
Il fidanzamento avviene durante la guerra. Poiché Attilio è al fronte, si vedevano soltanto
nelle rare licenze. Si scrivevano però con frequenza. Le lettere di Attilio sono piene di impegni
apostolici, di nomi, di cose da fare, di notizie, e rivelano la vasta cerchia di conoscenze e il
suo dinamismo apostolico.
Sotto la tenda grigioverde
Il periodo militare per Attilio inizia a 21 anni il 23 luglio 1934 e termina 1'8 settembre 1943. Esso
va da Milano al Fronte greco-albanese, alla resistenza passiva sui monti del lecchese.
Nelle caserme di quel tempo la disciplina era dura, l'orario rigido, l'autorità indiscussa, le
punizioni rigorose, il rancio in gavetta, le esercitazioni faticose, il linguaggio di sempre, la
bestemmia facile, il dire la propria fede cristiana difficile.
In quell'ambiente, il soldato "Giordatt" - come lui amava dirsi - diffonde serenità, crea
concordia, mette pace, organizza allegri momenti collettivi, compone canti e poesie.
Attilio si sposa
Appena giunge una schiarita politica, Attilio fissa la data delle nozze con Noemi. Inizia la sua
vita di sposo nel maggio 1944; benedice il matrimonio il Prevosto don Pietro Lajolo.
"Cara `Noe’, il Signore ci aiuti a non essere dei buoni alla buona, a vivere nel mondo senza
essere del mondo, ad andare contro corrente."
Il matrimonio per Attilio non è solo una parola "data", ma è soprattutto un "sacramento" di
Cristo di cui si sforza di esprimere la santità e la indissolubilità con la vita di ogni giorno e con
l'educazione dei figli.
Nel 1945 nasce Piergiorgio, nel 1947 Maria Grazia, nel 1952 Paola.
Colletto bianco della Pirelli
Lo stipendio di Attilio era di un impiegato della "Pirelli". Dalla sua scrivania diffonde allegria e
buon umore; dimostra un profondo senso del dovere e dell'impegno sul lavoro; testimonia forte
responsabilità cercando sempre il bene di tutti e proponendo una concezione del lavoro che è
condivisione e non egoismo, distribuzione e non accumulo.
"Nell'autunno caldo del 1969 gli operai della Pirelli in sciopero sollecitano la partecipazione
degli impiegati. L'unico ad uscire dal grattacielo Pirelli una mattina di novembre, fu Attilio.
Andò alla Camera del Lavoro e spiegò agli altri sindacalisti che cosa gli avevano insegnato i
"suoi Ragazzi" dell'oratorio, provò a descrivere quel mondo che i giovani si aspettavano di
vedere cambiato; senza violenza, né colpi di mano, tenendo lontano l'odio.
Annunciatore del Vangelo: l’Oratorio
Attilio senza avere studiato pedagogia in facoltà universitarie rivela l'arte dell'educatore; senza
avere seguito corsi per esperti in catechesi ha la parola convincente dell'evangelizzatore.
"Dobbiamo avere il cuore di don Bosco" ripeteva sovente.
Ed egli aveva assimilato profondamente lo spirito di don Bosco.
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Per Attilio, cooperatore salesiano, non c'era più nessuna realtà umana ‘separata’ e in
opposizione al ‘sacro’: egli educava evangelizzando ed evangelizzava educando.
Artista sul palco
Senza avere frequentato scuole di espressione e di dizione, si rivela artista di un "Teatro
nuovo" capace di comunicare, di divertire, di intrattenere. Possedeva un umorismo che non
finiva mai. Il palco era un modo di stare con i ragazzi, un modo abituale; conduceva i ragazzi
ad uscire dalla timidezza, ad affrontare il pubblico, a gustare la gestualità, a ridere di se
stessi, a purificare il proprio spirito.
Missionario in Brasile
Alla fine del 1960 Attilio vede i figli partire per il Mato Grosso.Riflette “Le beatitudini sono una
‘chiamata’ personale e talvolta familiare ed allora alle chiamate si risponde insieme”.
E Attilio decide di partire con Noemi per il Brasile.
Partire per:
* aprire una strada
* dare fiducia ai genitori i cui figli lavorano in Mato Grosso
* aiutare per quello che si può
* fare una esperienza, valida al ritorno, a livello genitori
Attilio parte a 59 anni, al termine del suo servizio in Pirelli, quando per altri la pensione significa
tranquillità e riposo; lui nonostante gli infarti avuti pensa a spendere coi figli, con la sua Noemi,
coi giovani e coi poveri tutte le sue forze. Il 21 giugno 1972 parte con la nave "Giulio Cesare"
(costa meno!), dal porto di Genova, con 200 casse dell'OMG.
Le lettere di questo "inviato speciale di Dio" sono numerose; fanno il giro di famiglia in famiglia,
ci richiamano all'urgenza, il bene va fatto subito, subito; i giovani non possono attendere; in
esse c'è tutto Attilio: la sua bontà, la vivacità, l'umorismo, il brio degli anni verdi, la modestia
che nasconde l'eroismo, la concretezza e l'arte educativa, la valorizzazione dei piccoli, il cavar
fuori dal nulla con genialità le cose più belle.
Il 18 dicembre 1972 viene programmata una riunione a Campo Grande. Quando gli danno la
parola, parla con entusiasmo del dovere di dare la vita per gli altri.
"La nostra fede deve essere vita";
"La misura del nostro credere si manifesta nel nostro essere",
sono le ultime parole di Attilio; l'infarto avviene rapido, inarrestabile;
Attilio riesce ancora a dire con debole fiato: "Piergiorgio, vai avanti tu".
Muore così Attilio, circondato dai giovani, reclinando il capo sulla spalla di Don Ugo.

 La Chiesa, nostra Madre, cammina con noi:
Benedetto XVI rivolte ai giovani a Colonia nell’omelia della Messa conclusiva (21 agosto 2005
“Insieme con i discepoli Gesù celebrò la cena
pasquale d'Israele, il memoriale dell'azione
liberatrice di Dio che aveva guidato Israele
dalla schiavitù alla libertà. Gesù segue i riti
d'Israele. Recita sul pane la preghiera di lode
e di benedizione. Poi però avviene una cosa
nuova. Egli ringrazia Dio non soltanto per le
grandi opere del passato; lo ringrazia per la
propria esaltazione che si realizzerà mediante
la Croce e la Risurrezione, parlando ai
discepoli anche con parole che contengono
la somma della Legge e dei Profeti: "Questo è
il mio Corpo dato in sacrificio per voi. Questo
calice è la Nuova Alleanza nel mio Sangue". E
così distribuisce il pane e il calice, e insieme
dà loro il compito di ridire e rifare sempre di
nuovo in sua memoria quello che sta dicendo
e facendo in quel momento.

Che cosa sta succedendo? Come Gesù può
distribuire il suo Corpo e il suo Sangue?
Facendo del pane il suo Corpo e del vino il
suo Sangue, Egli anticipa la sua morte,
l'accetta nel suo intimo e la trasforma in
un'azione di amore. Quello che dall'esterno è
violenza brutale - la crocifissione -, dall'interno
diventa un atto di un amore che si dona
totalmente. È questa la trasformazione
sostanziale che si realizzò nel cenacolo e che
era destinata a suscitare un processo di
trasformazioni il cui termine ultimo è la
trasformazione del mondo fino a quella
condizione in cui Dio sarà tutto in tutti (cfr 1
Cor 15, 28). Già da sempre tutti gli uomini in
qualche modo aspettano nel loro cuore un
cambiamento, una trasformazione del
mondo. Ora questo è l'atto centrale di
trasformazione che solo è in grado di
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rinnovare veramente il mondo: la violenza si
trasforma in amore e quindi la morte in vita.
Poiché questo atto tramuta la morte in
amore, la morte come tale è già dal suo
interno superata, è già presente in essa la
risurrezione. La morte è, per così dire,
intimamente ferita, così che non può più
essere lei l'ultima parola. È questa, per usare
un'immagine a noi oggi ben nota, la fissione
nucleare portata nel più intimo dell'essere - la
vittoria dell'amore sull'odio, la vittoria
dell'amore sulla morte. Soltanto questa intima
esplosione del bene che vince il male può
suscitare poi la catena di trasformazioni che
poco a poco cambieranno il mondo. Tutti gli
altri cambiamenti rimangono superficiali e
non salvano. Per questo parliamo di
redenzione: quello che dal più intimo era
necessario è avvenuto, e noi possiamo
entrare in questo dinamismo. Gesù può
distribuire il suo Corpo, perché realmente
dona se stesso.
Questa prima fondamentale trasformazione
della violenza in amore, della morte in vita
trascina poi con sé le altre trasformazioni.
Pane e vino diventano il suo Corpo e Sangue.
A questo punto però la trasformazione non
deve fermarsi, anzi è qui che deve
cominciare appieno. Il Corpo e il Sangue di
Cristo sono dati a noi affinché noi stessi
veniamo trasformati a nostra volta. Noi stessi
dobbiamo diventare Corpo di Cristo,
consanguinei di Lui. Tutti mangiamo l'unico
pane, ma questo significa che tra di noi
diventiamo una cosa sola.(…)

Torniamo ancora all'Ultima Cena. La novità
che lì si verificò, stava nella nuova profondità
dell'antica preghiera di benedizione d'Israele,
che da allora diventa la parola della
trasformazione
e
dona
a
noi
la
partecipazione all'"ora" di Cristo. Gesù non ci
ha dato il compito di ripetere la Cena
pasquale che, del resto, in quanto
anniversario, non è ripetibile a piacimento. Ci
ha dato il compito di entrare nella sua "ora".
Entriamo in essa mediante la parola del
potere sacro della consacrazione - una
trasformazione che si realizza mediante la
preghiera di lode, che ci pone in continuità
con Israele e con tutta la storia della salvezza,
e al contempo ci dona la novità verso cui
quella preghiera per sua intima natura
tendeva. Questa preghiera - chiamata dalla
Chiesa "preghiera eucaristica" - pone in
essere l'Eucaristia. Essa è parola di potere,
che trasforma i doni della terra in modo del
tutto nuovo nel dono di sé di Dio e ci
coinvolge
in
questo
processo
di
trasformazione. Per questo chiamiamo questo
avvenimento Eucaristia, che è la traduzione
della
parola
ebraica
beracha
ringraziamento, lode, benedizione, e così
trasformazione a partire dal Signore: presenza
della sua "ora". L'ora di Gesù è l'ora in cui
vince l'amore. In altri termini: è Dio che ha
vinto, perché Egli è l'Amore. L'ora di Gesù
vuole diventare la nostra ora e lo diventerà,
se
noi,
mediante
la
celebrazione
dell'Eucaristia, ci lasciamo tirare dentro quel
processo di trasformazioni che il Signore ha di
mira ”.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Non avvertite questa particolare lettura della trasformazione (anche quella eucaristica)
all’interno di quella più interiore del cuore di Gesù (quasi una fissione nucleare), dove
l’amore trasforma l’odio, il perdono la vendetta, la vita che si fa dono ferisce e vince la
morte?
•
Non sembra un approfondimento interessante della Pasqua di Gesù, del significato della
risurrezione e della nostra partecipazione al mistero dell’amore di Gesù?
•
Ci sentiamo chiamati come Attilio, a vivere da trasfigurati in Cristo?

 In cammino...accompagnati dalla preghiera...con lo sguardo rivolto a Gesù
dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,1-7)
Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria
andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso
dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore
e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono
tramortite. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il
crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto.
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Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo
vedrete. Ecco, io ve l'ho detto».
Lettore: Gesù Risorto porta su di sé i segni della morte, e se il Risorto porta ancora su di sé i segni
della morte significa che la morte in croce non è qualcosa di cui vergognarsi e di cui togliersi le
tracce la morte in croce è qualcosa che è confermato dalla risurrezione.
Il Padre e lo Spirito hanno confermato che proprio il modo di vivere e di morire di Gesù è quello
che si apre sulla risurrezione; si risorge perché il modo di vivere e di morire, cioè di amare, come
Gesù ha fatto, ha in sé la forza di Dio ed è più forte della morte; Dio non lo si incontra nella luce
della risurrezione quasi una specie di ‘restauro’ del fallimento; Dio lo si incontra nella passione, nella
croce e nella risurrezione che dicono un modo di vivere sul quale la morte non ha nessun potere.
Tutti: Davvero “chi perde la propria vita per Dio e per il Vangelo la ritrova”, mentre la perde colui
che imposta la propria vita con la logica di salvarla, cioè di preservarla dal dono. La risurrezione è
la risurrezione di colui che è morto in croce perché Dio dice ‘sì’ ad una vita che ama in modo
incondizionato.
A cori alterni
1 C. Signore, tu stai alla porta e bussi: fa’ che ti apriamo quando ascoltiamo la tua voce, ma se
anche le nostre porte restano chiuse, tu vinci il timore ed entra lo stesso, perché dalla tua
Resurrezione abbiamo la pienezza della vita e la tua pace.
2 C. Signore, tu conosci più di noi il nostro cuore e tu sai che nel profondo non cerca e non
desidera se non Te. Rendici capaci di rispondere alla tua chiamata e di lasciarci condurre dove tu
vuoi, perché in noi si compia il tuo disegno d’amore e di predilezione.
1 C. Signore Gesù, Maestro Buono, insegnaci ad ascoltare la tua voce, a riconoscerla fra mille altre
voci che promettono e non mantengono, e a seguire in Te la via della Verità e della Vita che ci
porta al Padre.
2 C. Padre, che nella Passione e Resurrezione del tuo Figlio, hai mostrato agli uomini il tuo amore,
fa’ che alla scuola della sua carità impariamo a farti dono della nostra vita, perché noi crediamo e
il mondo creda che tu lo hai mandato a salvarci.
1 C. Fa’, o Signore, che per la luce del tuo Spirito, ti riconosciamo presente in noi e la tua Parola
metta radici e porti frutto nella vita di ogni giorno.
2 C. Padre, che da sempre ci chiami alla comunione con te, rivela a noi la via sulla quale, dietro al
Cristo, tuo Figlio, possiamo tornare a te con fiducia e cuore di figli.
Tutti. Signore, che ha promesso di non lasciarci soli, manda a noi il tuo Spirito, perché ci guidi alla
Verità tutta intera e alla conoscenza del dono inestimabile della tua chiamata e della tua amicizia.
Padre Nostro
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Tappa 9: Mese di Maria
Guardando a chi ha creduto per prima: fonte
della nostra Gioia, Immacolata, Ausiliatrice
È facile vedere che in Maria viene a realizzarsi il cammino del discepolo.
Maria è Madre di Gesù perché per prima è stata discepola del Vangelo.
Maria ha creduto che le parole di Gesù trovassero compimento e per
questo anche la promessa della vita in Dio trova compimento in lei:
come ha condiviso la vita con Gesù ne ha condiviso anche la vittoria
sulla morte e la risurrezione.
Per questo Maria ci indica la strada della fede nella parola di Gesù,
come quella che può aprire la speranza per la vita con Dio.

 Una storia per iniziare bene il cammino:
Una mamma e un bimbo, tenendosi per
mano, camminavano per un sentiero fiorito.
Ad un tratto la mamma si curvò su un giglio,
lo colse delicatamente e lo offri al bimbo,
dicendo:
- Ti piace?
- Mi piace. Ma io conosco un giglio più
bianco di questo.
Lo sguardo della giovane donna si velò di
tristezza. Continuarono in silenzio il cammino e
giunsero ad una limpida sorgente.
Il bimbo tuffò le manine nell'acqua chiara e
cento, mille goccioline sprizzarono in alto,
brillando come perle alla luce del sole.
La madre, credendolo finalmente felice, gli si
avvicinò amabilmente e gli chiese:
- Ti piace questa fonte?

- Sì - rispose il piccolo sollevando lo sguardo
luminoso verso di lei - mi piace; ma io
conosco una sorgente più pura, più limpida
di questa.
Un dubbio strinse il cuore della giovane
madre.
Ma quando a sera, nel silenzio della povera
casetta tutta vibrante di fede e di preghiera,
ella, comprimendo sul cuore le manine del
figlio, dolcemente gli sussurrò:
- Qual è questo giglio più bianco, questa
sorgente più pura?
-il piccolo Gesù le gettò le braccia al collo e
le disse:
- Quel fiore, quella sorgente, mamma, sei tu.
E il cuore di Maria sussultò d'ineffabile
tenerezza.
Antonio Zecca

Maria, prima discepola del Vangelo, ci educa a morire a se stessi, come strada per accedere alla
vita; suggerisce di imparare ad educare per scomparire: è importante che cresca Dio e che
diminuiscano i genitori, gli educatori, gli animatori, i figli; il primo infatti a cui voler bene e da amare
al di sopra di tutto è Dio, perché il Padre è l’unico che sa di cosa abbiamo effettivamente bisogno.
Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Maria ci mette in guardia ad una reazione di rifiuto. Come è possibile “imparare ad
educare per scomparire” rinnegare se stessi, e che cosa significa realmente?
•
Non si tratta forse di una proposta che sconfigge le nostre idee di realizzazione personale,
di affermazione, di crescita?

 Camminare con un progetto di Vita
art. 26. In comunione con Maria e i nostri Santi
§1. I Salesiani Cooperatori, come don Bosco, nutrono un amore filiale per Maria Ausiliatrice, Madre
della Chiesa e dell’umanità. Ella è guida speciale della Famiglia salesiana. Ha cooperato alla
missione salvifica del Salvatore e continua a farlo anche oggi come Madre e Ausiliatrice del
Popolo cristiano. Don Bosco ha affidato a Lei i Cooperatori perché da essa ricevano protezione e
ispirazione nella missione.
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 Camminare guardando Don Bosco:
Don Bosco nel cammino che lo ha portato a realizzare il progetto che il Signore ha su di lui, non ha
da subito pensato a Maria come “l’Ausiliatrice dei Cristiani”, ma ha percorso un cammino di
devozione che lo ha portato prima a venerarla come “La fonte della nostra gioia”, poi come
“Immacolata” e in fine come “Ausiliatrice”.
Don Bosco ci ha sempre insegnato che la vita salesiana è vita mariana, dove Maria è
presente sotto molti aspetti.
Vita salesiana è vita mariana.
«È una cosa stupenda il posto della Vergine
Maria nell'anima e nella vita di Don Bosco,
nella storia dell'opera salesiana e della famiglia
salesiana, a partire dal sogno di 9 anni fino al
letto di morte dove questo lottatore di 73 anni
non cessa di chiamare Maria come un
fanciullo:
« Madre! Madre! O Maria! » (MB 18, 502-3;
533-7), senza dimenticare tutti gli 8 dicembre
storici della nostra tradizione. Don Bosco
fondatore ha detto: « Maria santissima è la
fondatrice e sarà la sostenitrice delle nostre
opere » (MB 7, 334).
Senza dubbio Don Bosco, con la sua anima
naturalmente filiale, è andato di istinto verso
Maria; ma è ancora più vero che Maria si è
imposta a Don Bosco come maestra di
saggezza e come madre immacolata e
soccorritrice.
Nell'ambito della Chiesa in cammino,
secondo il Vaticano II, dobbiamo situare
l'eredità mariana, impegno specifico della
nostra famiglia, e far sì che la devozione a
Maria abbia tutta la profondità e la
portata assegnatale da Don Bosco.
In quanto è madre immacolata, essa educa
in noi questa tenerezza e questa delicatezza
di cuore, in cui noi abbiamo riconosciuto una
caratteristica salesiana.

In quanto aiuto dei cristiani, essa educa il
nostro zelo. « I nostri tempi non sono meno
difficili dei tempi di Don Bosco. Nella svolta
sociale che il mondo d'oggi esige dalla Chiesa
di Dio, la presenza di Maria, Madre della
Chiesa e Ausiliatrice dei battezzati, è un
impulso e uno stimolo efficace... La devozione
a Maria Ausiliatrice deve
suscitare in noi, come in Don Bosco, un
ardente zelo apostolico nelle lotte contro il
male e nello sforzo per suscitare dei cristiani
che abbiano il senso della Chiesa e la volontà
di costruire un mondo conforme alle
beatitudini » (Atti CGS XX n. 545).
Come gli altri aspetti dello spirito salesiano,
l'amore filiale e forte per Maria si armonizza
pienamente
all'elemento
fondamentale:
l'ardente carità pastorale ci fa incontrare
Maria, e a sua volta Maria nutre l'ardore del
nostro amore apostolico. Don Bosco
racconta così il sogno dei 9 anni: «La Donna
di maestoso aspetto, presomi per mano:
'Guarda, mi disse, ecco il tuo campo, ecco
dove devi lavorare! Ciò che vedi succedere
di questi animali, tu dovrai farlo per i figli miei'»
(Mem. Or., p. 25).
I salesiani sono dei collaboratori non soltanto
di Dio, ma anche di Maria Madre tenerissima.»
(da “Lo spirito Salesiano”, Don Aubry)

«Predichi a tutti, grandi e piccoli, che si
ricordino sempre di Maria SS. Ausiliatrice. Che
essa li ha qui radunati per condurli via dai
pericoli del mondo, perché si amassero come
fratelli, e perché dessero gloria a Dio e a Lei
colla loro buona condotta; che è la
Madonna quella che loro provvede pane e
mezzi per studiare con infinite grazie e portenti.
Si ricordino che sono alla vigilia della festa
della loro SS. Madre e che coll'aiuto suo deve

cadere quella barriera di diffidenza che il
demonio ha saputo innalzare tra i giovani e
Superiori e della quale sa giovarsi per la
rovina di certe anime.
E ci riusciremo a togliere questa barriera? Sì
certamente, purché grandi e piccoli siano
pronti a soffrire qualche mortificazione per
amore di Maria e mettano in pratica ciò che io
ho detto.» (dalla lettera da Roma Don Bosco)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Quale posto dare alla Madonna nella nostra vita?
•
Ci sono difficoltà in questo cammino, costatate in noi e negli altri?
•
Come fare perché la vita quotidiana stessa, con l’aiuto di Maria, diventi mezzo di unione
con Dio?
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 Camminare sui passi di testimoni credibili:
Tutta la santità della Famiglia Salesiana, è accompagnata da Maria, fin dall’inizio, Don Bosco ne
era sicuro, tanto che negli ultimi tempi della sua vita dirà, guardando la statua di Maria Ausiliatrice,
dalla finestra della sua camera a Valdocco: “Ha fatto tutto Lei”.
Non possiamo pensare a Don Bosco senza pensare a Maria, e pensare a Maria senza contemplare
Gesù.
Ora mediteremo un meraviglioso frutto di questo cammino:
Don Bosco - Maria - Gesù, Laura Vicuna.
Laura
del
Carmen
Vicuna, questo il suo
nome
completo,
nacque nella capitale
cilena, Santiago, il 5
aprile 1891,primogenita
di José Domingo e di
Mercedes Pino.
La
città
era
attraversata
da
tensioni politiche e
militari ed a causa di
ciò
fu
necessario
attendere quasi due
mesi per procedere alla celebrazione del suo
battesimo, che ebbe luogo il 24 maggio
successivo.
La famiglia si ritrovò repentinamente in una
triste situazione di precarietà a seguito della
morte del padre avvenuta nel 1893. Alcuni
mesi dopo, l’anno successivo, nacque una
seconda bambina, Giulia Amanda. La madre
si ritrovò così sola con due figlie a dover
vincere la fame e la disperazione.
Nel 1899 il residuo nucleo familiare si trasferì
nella vicina regione argentina del Neuquén.
La madre poté così trovare lavoro nella
tenuta agricola di Manuel Mora, uno dei tanti
colonizzatori che avevano intrapreso lo
sfruttamento
dei
terreni
incolti
della
Patagonia.
In seguito a pressioni subite dal datore di
lavoro, ne divenne la compagna.
Ciò conseguentemente influì purtroppo
negativamente sull’educazione delle due
bambine. Laura, seppur ancora piccola, si
rese conto della precarietà e dell’irregolarità
dal punto di vista religiosa della mamma, che
in tal modo non poteva essere ammessa ai
sacramenti.
Al fine di assicurare loro un’istruzione
adeguata e continua, le affidò nel gennaio
1900 ad un piccolo collegio missionario
tenuto dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, situato
a Junin de los Andes ai confini con il Cile,
patria natia di Laura.

Repentinamente catapultata in questo
nuovo ambiente, Laura si trovò comunque
subito a proprio agio. Il suo animo fu
tempestivamente conquistato dalle verità
evangeliche infusale mediante la catechesi e
ciò la portò a rendersi maggiormente conto
della
contrarietà
della
situazione
di
convivenza della madre rispetto alla legge
divina.
Il 2 giugno 1901 poté ricevere la prima
Comunione, ma in tal giorno divenne ancor
più profonda la sua sofferenza nel vedere la
mamma non accostarsi ai sacramenti.
Il giorno della prima Comunione scrisse alcuni
propositi, molto simili a quelli del santo allievo
di don Bosco, Domenico Savio: “O mio Dio,
voglio amarti e servirti per tutta la vita; perciò
ti dono la mia anima, il mio cuore, tutto il mio
essere. Voglio morire piuttosto che offenderti
col peccato; perciò intendo mortificarmi in
tutto ciò che mi allontanerebbe da te.
Propongo di fare quanto so e posso perché tu
sia conosciuto e amato, e per riparare le
offese che ricevi ogni giorno dagli uomini,
specialmente dalle persone della mia
famiglia. Mio Dio, dammi una vita di amore,
di mortificazione, di sacrificio”.
Sin dal suo primo anno di permanenza nel
collegio si distinse per la volenterosa
applicazione nello studio e per l’intensità
della sua vita interiore.
Dall’8 dicembre 1900 si iscrisse alla Pia Unione
delle Figlie di Maria.
Nel secondo anno della loro permanenza nel
collegio, le sorelle Vicuna furono mandate in
vacanza dalla madre, ma Laura restò
negativamente scossa dall’impatto con il suo
convivente. Era sofferente fin nel più
profondo della sua intimità, ma ciò non
traspariva se non nei momenti di maggiore
amarezza.
Una di queste occasioni fu per esempio la
mancata partecipazione della mamma alla
missione popolare che fu predicata a Junin
de los Andes.
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L’anno successivo le due sorelle raggiunsero
nuovamente la mamma a Quilquihué nel
periodo delle vacanze. Mora esternò un
eccessivo interesse nei confronti di Laura, la
quale se ne accorse prontamente e si cinse
come di una corazza di ferro per
combatterne i malvagi propositi.
Questi reagì crudelmente e si vendicò
rifiutandosi di pagare la retta del collegio.
Mossa da pietà e comprensione la direttrice
accolse ugualmente le due bambine.
Il 29 marzo 1902 le due sorelline ricevettero la
cresima, presente la madre che però
perseverò nell’astensione dai sacramenti. In
tale occasione Laura fece richiesta di poter
essere ammessa tra le postulanti delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, ma ottenne una risposta
negativa a causa della situazione familiare.
Dovette dunque rassegnarsi, senza però
desistere dal suo intento.
Il mese successivo, infatti, emise privatamente
i voti di castità, povertà ed obbedienza,
consacrandosi così a Gesù ed offrendogli la
propria vita. Verso fine anno iniziò a
manifestarsi in Laura un leggero deperimento
fisico.
Trascorse l’intero anno successivo rinchiusa
nel collegio e nel settembre 1903 non riuscì
neppure a prendere parte agli esercizi

spirituali, tanto era diventata cagionevole la
sua salute.
Nel gennaio 1904 giunse in visita il Mora, con il
proposito di trascorrere la notte nella
medesima abitazione. “Se egli si ferma qui, io
me ne vado in collegio dalle suore” minacciò
Laura scandalizzata, e così dovette fare
seppur stravolta dal male. Mora la inseguì e,
raggiuntala, la percosse violentemente
lasciandola traumatizzata.
Giunta poi in collegio si confessò dal suo
direttore spirituale, rinnovando l’offerta della
propria vita per la conversione della madre.
Il 22 gennaio ricevette il Viatico e quella sera
fece chiamare la madre per trasmetterle il
suo grande sogno: “Mamma, io muoio! Io
stessa l’ho chiesto a Gesù. Sono quasi due
anni che gli ho offerto la vita per te, per
ottenere la grazia del tuo ritorno alla fede.
Mamma, prima della morte non avrò la gioia
di vederti pentita?”. Questa le promise allora
di cambiare completamente vita.
Laura poté allora spirare serenamente dopo
aver pronunciato queste ultime gioiose
parole: “Grazie, Gesù! Grazie, Maria! Ora
muoio contenta!”
In occasione del funerale la mamma tornò
ad
accostarsi
ai
sacramenti
della
Riconciliazione e dell’Eucaristia.

 La Chiesa, nostra Madre, cammina con noi:
« La parola uscita dalla mia bocca non
ritornerà a me senza effetto». (Profeta Isaia)
Per noi cristiani un'affermazione del genere
suona come promessa di Gesù Cristo, grazie
al quale la Parola di Dio è ora veramente
penetrata nella terra ed è divenuta pane
per tutti noi: seme che porta frutto per i
secoli; risposta feconda, in cui il discorso di
Dio si è radicato in questo mondo in modo
vivente. È difficile rinvenire altrove il mistero di
Cristo collegato a quello di Maria in forma
tanto chiara e stretta come nella prospettiva
di questa promessa: perché quando si
afferma che la Parola – meglio: il seme –
porta frutto, si vuol dire che esso non cade
sulla terra per rimbalzare via, ma che
penetra invece profondamente nel suolo per
assorbirne la linfa e trasformarla in se stesso.
Assunta così la terra in sé, produce realmente
qualcosa di nuovo mutando la stessa terra in
frutto. Il chicco non resta solo: ad esso
appartiene il mistero materno della terra, a
Cristo appartiene Maria, suolo santo della

Chiesa, come bellamente la chiamano i
Padri.
Il mistero di Maria significa appunto questo,
che la Parola di Dio non rimase sola, assunse
anzi in sé l'altro, la terra; nella « terra » della
madre la parola divenne uomo e ora di
nuovo, impastata con la terra dell'intera
umanità, può far ritorno a Dio.
Il vangelo sembra invece parlare di tutt'altro.
Vi si dice del nostro modo di pregare, della
corretta forma, dei giusti contenuti, del retto
comportamento e dell'autentica interiorità:
dunque, non di quanto è Dio a fare, ma di
quanto spetta all'uomo fare nei confronti di
lui. In realtà le due letture sono
interdipendenti; si può dire che nel vangelo
viene spiegato come è possibile agli uomini
diventare un campo fertile per la Parola di Dio.
Essi lo possono divenire preparando, per così
dire, quegli elementi organici nei quali una
vita può crescere e maturare. Raggiungono
lo scopo vivendo essi stessi di tali elementi;
trasformandosi cioè essi stessi, impregnati
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della parola, in parola. Inabissando la vita
nella preghiera e quindi in Dio.
Questo vangelo s'accorda dunque con
l'introduzione al mistero mariano fatta da
Luca, quando a più riprese dice di Maria
che «custodiva» la parola nel suo cuore
(2,19; 2,51; cfr. 1,29). Maria ha, per così
dire, radunato in sé i flussi viventi d'Israele; in
sé ha portato, pregando, la sofferenza e la
grandezza di tale storia per convertirla in fertile
terreno per il Dio vivente.
Pregare, come ci dice il vangelo, significa
indubbiamente molto di più che blaterare,
che produrre parole. Essere terreno per la
parola vuoi dire essere una terra che si
lascia assorbire dal seme, che al seme si
assimila rinunciando a se stessa per farlo
germogliare.
Con la sua maternità Maria ha trasfuso in
esso la sostanza di sé, corpo e anima,
perché una nuova vita potesse venir fuori. Il
detto sulla spada che le trafiggerà l'anima
(Le 2,35) significa molto di più di un qualsiasi
tormento, qualcosa di tanto più grande e
profondo: Maria si mette a completa
disposizione come suolo, si lascia usare e
consumare per venir trasformata in colui che
ha bisogno di noi per diventare frutto della
terra.
Nella colletta di oggi veniamo sollecitati a farci
desiderio struggente di Dio. I Padri della
Chiesa sostengono che pregare non è altro
che cambiarsi in desiderio struggente del
Signore. In Maria quest'orazione viene
esaudita: ella è, per così dire, una coppa
scoperta del desiderio in cui la vita diviene
preghiera e la preghiera vita. San Giovanni
ha meravigliosamente alluso a tale processo
di trasformazione non chiamando mai Maria
per nome nel suo vangelo. Si riferisce a lei
soltanto come alla madre di Gesù. Ella ha in
un certo senso messo da parte quanto in lei
era personale per essere unicamente a
disposizione del Figlio; ed è in questo soltanto
che Maria ha realizzato la sua personalità.
Penso che simile connessione tra il mistero di
Cristo e quello di Maria, che le letture oggi ci
pongono innanzi, sia di grande importanza

nella nostra epoca di attivismo di cui la
mentalità occidentale ha toccato le punte
massime.
Perché nel nostro modo di pensare vale
ancora solo il principio del maschio: fare,
produrre, pianificare il mondo e semmai
fabbricarlo di nuovo da sé, senza dover niente
a nessuno, ma facendo affidamento solo sulle
proprie risorse. Non a caso, credo, con la
nostra mentalità maschilista abbiamo sempre
di più separato Cristo dalla madre, senza
renderci conto che Maria, come sua madre,
potrebbe significare qualcosa per la teologia
e per la fede.
Tutto il nostro modo di rapportarci alla Chiesa
parte perciò da un modo errato di pensare.
La consideriamo quasi come un prodotto
tecnico che intendiamo programmare con
perspicacia e realizzare con un dispendio
enorme di energie. Ci meravigliamo se poi
succede quanto annota san L. M. Grignion de
Montfort in calce ad un detto del profeta
Aggeo: «Voi fate molto, ma non ne vien fuori
niente! » (1,6). Se il fare prende il sopravvento,
divenendo autonomo, quelle cose che non
sono da farsi, ma che sono vive e vogliono
maturare, non potranno più esistere.
È necessario che usciamo da questa
unilateralità
di
prospettive
propria
dell'attivismo occidentale per non degradare
la Chiesa a un prodotto del nostro agire e
pianificare. La Chiesa non è un manufatto
finito, ma seme vivente di Dio che vuole
svilupparsi e arrivare a maturazione. Per
questo essa ha bisogno del mistero mariano,
anzi è essa stessa mistero di Maria. Può esserci
nella Chiesa fecondità solo se si sottomette a
questo segno, solo cioè se diventa terra
santa per la parola.
Dobbiamo accettare il simbolo del suolo
fertile, dobbiamo nuovamente diventare
uomini e donne che aspettano, raccolti
all'interno, persone che nella profondità della
preghiera, dell'anelito e della fede danno
spazio alla crescita.
(Da “Maria Chiesa Nascente”
Joseph Ratzinger)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Siamo consapevoli che con la Carità e l’offerta di noi stessi a Gesù potremo ottenere tutto,
come promesso da Maria a Don Bosco?
•
Siamo capaci di donare senza paura la nostra vita, perché la Grazia sovrabbondi nei
Fratelli?
•
Maria si lascia usare e consumare come suolo per la parola. Noi altrettanto ci lasciamo
usare dalla Parola per capire il mondo moderno? Ad apprezzare i suoi valori? A contestare
i suoi sbagli? A lavorare per il suo progresso?
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 In cammino...accompagnati dalla preghiera...con lo sguardo rivolto a Maria
Ausiliatrice
Maria ci invita a metterci all’ascolto della Parola di Dio, accettando il rischio di mettere in
discussione le nostre certezze, ci invita, guardando Lei, a camminare nella fede, a non distrarre il
nostro pensiero dalla persona e dall’insegnamento di Gesù, ci ricorda che i giovani devono
diventare apostoli d'altri giovani.
G. O Maria, come salesiani cooperatori ci poniamo davanti a Te Madre piena di Spirito santo, Tu
donna di Speranza, Tu Ausiliatrice che ci avvolgi col tuo manto e ci proteggi.
Oggi vogliamo, col tuo santo aiuto, rendere visibile in noi, attraverso il Santo Spirito, Gesù.
Vogliamo che ci insegni a riconoscere Gesù in ogni fratello, che ci insegni la Carità, la pazienza
educativa, l’abbandono all’azione dello Spirito, come te Vergine Maria, modello di ogni
vocazione.
Ti preghiamo, fa’ che noi possiamo prendere esempio da Te.
1 L. Io sento che a nulla serve questo nostro trovarci insieme: “Vedo violenza e discordia nella città;
è scomparsa la fedeltà tra i figli dell’uomo; si dicono menzogne l’un l’altro; emergono i peggiori tra
gli uomini; i Loro piedi corrono a versare il sangue innocente; la via della pace non conoscono” (cf.
Salmi, 11,2.3.9);
G. Non spegnere la speranza, fratello. Non spegnete la speranza, voi fratelli e sorelle.
Dio sente le nostre voci e porta su di Lui il peso del vostro dolore, la gioia dei vostri sentimenti.
2L. Io sono un povero peccatore: davvero il Signore mi ama?
G. Il Signore ama soprattutto gli ultimi, i poveri vestiti di stracci, chi è in carcere, ammalato; ama i
giovani e gli anziani, gli amici e i nemici. Da sempre il Signore chiama i deboli per confondere i forti;
chiama chi è disposto a giocare la vita sulla sua Parola.
Tutti : Signore, parla, siamo in ascolto della tua Parola. Da chi andremo? Tu solo hai parole di vita
eterna.
Maria. Eccomi, io sono la serva del Signore; si faccia di me, secondo la tua Parola.
T. Signore, parla: siamo in ascolto della tua Parola, con animo umile accompagnati da Maria: è
incontrando Lei, che incontriamo il Cristo.
1L. Ave, o Maria, tu sei causa della nostra gioia: aiutaci ad ascoltare, come tu hai fatto, la parola
del Signore.
2L. Ave, o Maria, tu sei nostra Madre, madre della Chiesa: donaci di capire cosa il Signore si
attende da noi.
3L. Ave, o Maria, tu sei regina della pace e Donna di riconciliazione purifica il nostro cuore da tutte
le aggressività che lo offuscano e donaci di compiere ogni giorno gesti di perdono
4L. Ave, o Maria, tu sei l’ancella del Signore:
donaci di adorare il tuo Figlio nell’Eucaristia per essere pane spezzato e vino versato.
T. Signore, tu ci parli, ma spesso non riusciamo a sentire la tua parola, a scorgerla nei segni, che
poni accanto a noi: Siamo troppo distratti, affannati, presi da mille cose!
G. È nel silenzio che puoi incontrare Dio: dal silenzio sono conosciuti quelli che portano Dio nel
cuore. Nel silenzio Dio si rivela all’uomo; Nel silenzio l’Angelo annuncia a Maria che sarebbe
diventata madre di Dio. Nel silenzio dei monti, Gesù il Cristo prega il Padre; Nel silenzio del primo
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giorno della settimana, vince la morte. Chi ama il silenzio, ama anche la Parola di Dio. Il silenzio è la
sede della Parola di Dio.
T. La folla è chiassosa, suoni, grida, parole! E noi ci lasciamo prendere, affascinare e perdiamo te,
Signore. Manda il tuo Spirito, o Signore, che ci faccia crescere alla scuola del Silenzio.
G. Carissimi Cooperatrici e Cooperatori, prima di proporvi l’icona di Maria, così come appare
Regina del silenzio, nell’ascolto della parola di Dio, in un pagina del Vangelo di Luca, vi invito a
fare tre minuti di silenzio. Mettetevi nelle disposizioni di Maria, che dialoga con Dio silenziosamente.
Immaginatevi di essere nella casa sua di Nazaret: ricostruitevi la scena davanti agli occhi, senza
paura di usare la fantasia per renderla più vera...
L. Lettura del Vangelo secondo Luca.
Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, detta Nazaret ad
una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria.
T. Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te.
Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù.
Maria. Come è possibile? Non conosco uomo.
T. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che
nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio.
Maria. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto.
G.“Avvenga di me quello che hai detto”. Maria accoglie la Parola e la Parola abita in Lei. Dal sì di
Maria, la salvezza per tutti noi. LA PAROLA ACCOLTA VA ANNUNCIATA: è l’impegno e la missione
assunta in modo particolare dai Cooperatori Salesiani di Don Bosco nella loro vita. Accogliere La
Parola ed annunciarla, non è un compito lasciato alla nostra buona volontà. È una missione, che
nasce dal nostro Battesimo: “Gesù il Cristo ci ha chiamati ad essere annunciatori della sua Parola
ed educatori dei fratelli, perché ognuno possa scoprire e vivere la propria vocazione cristiana nel
mondo”.
T. Signore, tu hai fiducia di noi, ma noi spesso ti abbiamo deluso, tradito, abbandonato,
dimenticato.
L1. Riconosco, Signore, di essere mediocre nel mio vivere: non vivo grandi amori e neppure grandi
odii. Vivo così alla giornata. Il mio peccato più grave è quello di omissione: non amo te, non amo
la Chiesa. Non mi sento un “mandato”, mentre tu hai mandato tutti noi ad essere segno della tua
bontà, portando il Vangelo della salvezza, della speranza.
T. Come Maria, dobbiamo essere annuncio: Maria non ha tenuto Gesù Cristo per sé, lo ha dato a
noi, lo ha condiviso con tutti.
G. Maria annuncia il vangelo della carità, visitando la cugina Elisabetta nel bisogno.
Maria annuncia il Vangelo del grazie, glorificando Dio nel magnificat
Maria annuncia il Vangelo della contemplazione, conservando nel suo cuore le grandi cose
che Dio ha operato in Lei.
Maria annuncia il Vangelo della gioia, con la sua presenza a Cana
Maria annuncia il Vangelo della sofferenza, stando accanto a Gesù in croce.
Maria annuncia il Vangelo della tenerezza, accogliendo Giovanni come figlio
Maria annuncia il Vangelo della speranza, nel giorno di Pentecoste, accanto ai discepoli.
Maria annuncia il Vangelo della vita eterna, con la sua Assunzione.
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T. Signore, noi vorremmo, come Maria, dirti di sì, ma siamo deboli.
Ma Se tu vuoi, Maria, invoca per noi lo Spirito del Signore e si faccia di noi, secondo la sua
volontà. Maria, catechismo vivente, madre e immagine della Chiesa, aiuto dei cristiani, interceda
per noi, per i nostri centri, per le nostre famiglie e dia efficacia alla nostra testimonianza.
T. Amen.
G. Oh Vergine Madre, nella sua opera apostolica la Chiesa giustamente guarda te che per opera
dello Spirito Santo generi Cristo, egli nacque da te Vergine, per poter poi nascere e crescere per
mezzo della Chiesa anche nel cuore dei fedeli. Tu, Vergine, nella tua vita sei stata il modello di
quell'amore materno, dal quale devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica
della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini.
( Adattamento dalla Lumen gentium, 65)
T. Amen.
Padre Nostro
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Tappa 10: “Vogliamo vedere Gesù”
Incontro a Cristo nella comunità della Chiesa
 Una storia per iniziare bene il cammino:
“Quello stesso giorno due discepoli stavano
andando verso Emmaus, un villaggio lontano
circa undici chilometri da Gerusalemme [...].
Mentre parlavano e discutevano, Gesù si
avvicinò e si mise a camminare con loro. Essi
però non lo riconobbero”. L’evangelista pone
in evidenza la crisi dei due viandanti. Si
stanno allontanando dal luogo della fede,
della morte e risurrezione di Cristo.
Nonostante ciò, Gesù decide di avvicinarsi
per condividere il loro cammino.“Uno dei
due, un certo Clèopa, gli dice: «Sei tu l’unico
a Gerusalemme a non sapere quel che è
successo in questi giorni?» Gesù in verità
conosce meglio di chiunque altro gli
avvenimenti a cui i due si riferiscono.
Potrebbe fare il maestro e mettersi ad
insegnare, ma vuole che siano loro ad
esprimersi, a raccontare la storia dal loro
punto di vista, esprimendo i loro sentimenti,
come dall’entusiasmo di aver trovato il
Messia erano passati alla delusione della sua
morte. Per questo Gesù domanda loro: «Cosa
è successo?». Allora egli disse loro: «O stolti e
tardi di cuore a credere a quello che
hanno detto i profeti!» [...]. E cominciando da
Mosè e da tutti i profeti spiegò loro quanto lo
riguardava in tutte le Scritture. Solo alla fine,
dopo averli a lungo ascoltati, aver
partecipato alla loro sofferenza senza aver
espresso nessun giudizio, inizia lui a parlare, a
scuotere il loro
ripiegamento. Ora può permettersi anche di
rimproverarli. “Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece finta di
proseguire. Ma essi lo costrinsero a fermarsi,
dicendo: «Resta con noi, perché si fa sera e il
sole ormai tramonta». Egli entrò per rimanere

con loro”. Arrivati
ad
Emmaus,
come se volesse
accertarsi che i
due ancora lo
desiderino come
compagno
di
viaggio, fa finta
di
proseguire.
Offre la possibilità
ai due di potersi
liberare di lui ma i
discepoli
lo
trattengono.
Lo vogliono come loro ospite. L’aggancio è
riuscito! Mentre si trovava a tavola con loro
prese il pane, pronunziò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro
occhi e
lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.
A questo punto del cammino, illuminata la
mente anche il cuore si scioglie. Finalmente i
due sono in grado di riconoscere Gesù.
L’incontro, l’ascolto, le parole ed i gesti di
Gesù li hanno cambiati. Si alzarono e
ritornarono subito a Gerusalemme dove
trovarono gli Undici riuniti con i loro compagni
[...], ai quali raccontarono quel che era loro
accaduto lungo il cammino e come lo
avevano riconosciuto allo spezzare del pane.
Nasce un nuovo progetto, quello di tornare
dove era radunata la primissima comunità
per raccontare la loro esperienza perché
anche gli altri fossero rafforzati nella propria
fede.
(cfr. Luca 24, 13-35 - commentato dal sito
dell’Azione Cattolica)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Nella nostra azione apostolica da cosa siamo spinti? Qual è il nostro costante punto di
riferimento?
•
Qual è il mio “rapporto” con la Parola di Dio?
•
Quali sono i miei punti di riferimento quando lo scoraggiamento, la delusione, la
stanchezza hanno il sopravvento?
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 Camminare con un Progetto di Vita:
art. 6. L’Associazione nella Chiesa
§1. L’Associazione dei Salesiani Cooperatori è approvata dalla Sede Apostolica come
Associazione pubblica di fedeli e partecipa al patrimonio spirituale della Società di San Francesco
di Sales.
I membri collaborano attivamente alla sua missione in nome della Chiesa, sotto l’autorità del Rettor
Maggiore, quale Successore di don Bosco, in spirito di fedeltà ai Pastori e in collaborazione con le
altre forze ecclesiali.
§2. I Salesiani Cooperatori manifestano una filiale devozione al Sommo Pontefice.
Il carisma di Don Bosco è un dono dello Spirito
per l’intero Popolo di Dio, ma solo nell’ascolto
docile e nella disponibilità all’azione divina è
possibile interpretarlo e renderlo, anche in
questo nostro tempo, attuale e fecondo.(…)
Sull’esempio del loro amato Fondatore, i
Salesiani devono essere bruciati dalla
passione apostolica. La Chiesa universale e le
Chiese particolari in cui sono inseriti
attendono
da
loro
una
presenza
caratterizzata da slancio pastorale e da un
audace zelo evangelizzatore. Le Esortazioni
apostoliche
post-sinodali
riguardanti
l’evangelizzazione
nei
vari
continenti,
potranno essere loro di stimolo e di
orientamento per realizzare nei diversi
contesti una evangelizzazione inculturata. La
recente “Nota dottrinale su alcuni aspetti
dell’evangelizzazione”
può
aiutarli
ad
approfondire come comunicare a tutti,
specialmente ai giovani più poveri, la
ricchezza
dei
doni
del
Vangelo.
L’evangelizzazione sia la principale e
prioritaria frontiera della loro missione oggi.
Essa presenta impegni molteplici, sfide
urgenti, campi di azione vasti, ma suo
compito fondamentale risulta quello di
proporre a tutti di vivere l’esistenza umana
come l’ha vissuta Gesù. Nelle situazioni
plurireligiose ed in quelle secolarizzate
occorre trovare vie inedite per far conoscere,
specialmente ai giovani, la figura di Gesù,
affinché ne percepiscano il perenne fascino.
Centrale pertanto deve essere nella loro

azione apostolica l’annuncio di Gesù Cristo e
del suo Vangelo, insieme con l’appello alla
conversione, all’accoglienza della fede e
all’inserimento nella Chiesa; da qui poi
nascono i cammini di fede e di catechesi, la
vita liturgica, la testimonianza della carità
operosa. Il loro carisma li pone nella
situazione privilegiata di poter valorizzare
l’apporto
dell’educazione
nel
campo
dell’evangelizzazione dei giovani. Senza
educazione,
in
effetti,
non
c’è
evangelizzazione duratura e profonda, non
c’è crescita e maturazione, non si dà cambio
di mentalità e di cultura. I giovani nutrono
desideri profondi di vita piena, di amore
autentico, di libertà costruttiva; ma spesso
purtroppo le loro attese sono tradite e non
giungono a realizzazione. È indispensabile
aiutare i giovani a valorizzare le risorse che
portano dentro come dinamismo e desiderio
positivo; metterli a contatto con proposte
ricche di umanità e di valori evangelici;
spingerli ad inserirsi nella società come parte
attiva attraverso il lavoro, la partecipazione e
l’impegno per il bene comune. Ciò richiede a
chi li guida di allargare gli ambiti
dell’impegno educativo con attenzione alle
nuove povertà giovanili, all’educazione
superiore, all’immigrazione; richiede inoltre di
avere attenzione alla famiglia e al suo
coinvolgimento.
(Dalla LETTERA DI BENEDETTO XVI AI
PARTECIPANTI AL XXVI CAPITOLO GENERALE
DEI SALESIANI DI DON BOSCO)

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Manifesto una filiale devozione al Papa? Leggo, ascolto, tengo in considerazione le sue
parole?
•
È normale, a volte, avere difficoltà a capire il magistero o le parole del Papa, perché
spesso anche il nostro modo di pensare si adegua a quello che pensa il mondo. Faccio lo
sforzo di capire, pregare e approfondire i testi o mi fermo alla mia opinione o a quella
comune?
•
Mi sento parte attiva di un progetto d’amore più grande o sono un battitore libero?
•
Come Centro o Famiglia Salesiana locale siamo presenti nella diocesi di appartenenza?
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 Camminare guardando Don Bosco:
Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere
le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora
mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e
non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione. (2 Tm
4,6-8)
La buona battaglia in S. Paolo
Abbiamo conferma da un altro testo di Paolo, in Filippesi 2,17-18, che con questa immagine Paolo
pensa alla sua morte violenta, al suo martirio. Tuttavia mi sembra che la caratteristica principale
dell'affermazione sia l'intonazione "liturgica", che collega la morte all'offerta del sacrificio, e, quindi,
alla morte del Signore. Dico questo, perché il versetto mi sembra l'interpretazione profonda di ogni
morte, anche quella apparentemente più ordinaria, più naturale.
Al ver.7 l'Apostolo ribadisce la forza di due immagini che gli sono care, la battaglia e la corsa. Sono
immagini forti, e importanti per dire quali siano le vere battaglie e le vere corse che bisogna fare!
In Paolo la fede "è conservata", non come possesso o perché la si tiene stretta per sé, ma in quanto
tutta tesa e riservata all'incontro amante con il proprio Signore; come il profumo della donna
sparso ai piedi di Gesù per essere conservato per il giorno della sua sepoltura.
La buona battaglia di D. Bosco
Il brano di Paolo a Timoteo, letto e applicato a Don Bosco, mi sembra conduca ad una rilettura
della vita di Don Bosco, fatta da D. Bosco stesso.
Al termine della sua esistenza terrena ed esattamente il 16 maggio del 1887 per la consacrazione
del Tempio del S. Cuore, egli presentiva già la fine.
Il 16 maggio celebrò la messa nella quale «quindici volte stette piangendo senza poter proseguire».
Vedeva con un solo sguardo lo sviluppo della sua opera e capiva quel «a suo tempo tutto
comprenderai» ascoltato nel primo sogno dei nove anni.
D. Bosco certamente in quei momenti si accorse che aveva combattuto la buona battaglia,
aveva terminato la sua corsa, aveva conservato la fede.
Ma quali le battaglie di D. Bosco?
Per tutta la vita D. Bosco aveva lottato: da piccolo per studiare e per diventare sacerdote,
da giovane prete, quando affronta la città, la Torino di allora, con i problemi sociali dell’epoca,
l’inserimento i ragazzi di campagna, l’inurbamento, in un’Italia politicamente così complessa e in
fase di mutamento.
Particolarmente penose per lui furono le difficoltà col proprio Vescovo. Le avvisaglie dal 1867 al
1870 furono con l'arcivescovo Riccardi, sorpreso che don Bosco volesse un'istituzione non
diocesana. L'approvazione della S. Sede nel 1869 permetteva a don Bosco per dieci anni la
facoltà di presentare i suoi chierici a ricevere gli ordini con un suo attestato di garanzia, anche se
non avevano frequentato il Seminario. Ma dal 1870 iniziarono i contrasti col nuovo arcivescovo,
mons. Gastaldi. Era molto amico di don Bosco, grande organizzatore, ma accentratore duro e
suscettibile di carattere. Egli non riuscì mai a comprendere a pieno né lo spirito, né il cuore, né
l'universalità di don Bosco. Il contrasto fu acuito dalla stampa e da ambienti vicini alla curia.
Vi fu persino la sospensione di don Bosco dalla facoltà di confessare e molti interventi punitivi
contro i suoi salesiani, che mons. Gastaldi voleva ricondurre a maggior disciplina sotto la propria
guida. II vescovo si oppose all'approvazione definitiva delle Regole. Soltanto per il voto del Papa
Pio IX, il 3 aprile 1874, la S. Sede promulgò il decreto di approvazione delle Costituzioni o Regole.
L’approvazione delle Regole non mette fine ai contrasti di don Bosco col suo Vescovo.
Si arrivò ad un processo nel 1881, che fu favorevole a don Bosco. Ma Leone XIII per salvare
l'autorità di un vescovo che mai si sarebbe riconosciuto in torto, e per mettere alla prova don
Bosco, gli chiese la penosa umiliazione di chiedere perdono al Vescovo.
Nello stesso tempo lo incaricò della costruzione del Tempio del S. Cuore a Roma che costò a don
Bosco viaggi faticosi in Francia e Spagna per ottenere denaro ed altre umiliazioni.
La sua salute ne uscì irrimediabilmente minata. (NdR. Don Bosco fu sempre obbediente!)
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La battaglia per la difesa dei beni della chiesa
Per dissuadere il re dalla firma delle “Leggi Siccardi” per la soppressione dei beni della Chiesa, Don
Bosco racconta a Vittorio Emanuele II i sogni che fa. Non si tratta di sogni rassicuranti.
Ecco i sogni: un valletto in uniforme rossa grida: "Annunzia: gran funerale in Corte!".
Cinque giorni dopo il sogno si ripete con una variante significativa. Il valletto grida: "Annunzia: non
gran funerale in Corte, ma grandi funerali in Corte!". Cavour vince le comprensibili perplessità del
re, terrorizzato, facendo intervenire i preti favorevoli alla politica liberale. I teologi governativi
tranquillizzano Vittorio Emanuele con queste considerazioni: "Maestà, non si spaventi di ciò che ha
scritto don Bosco. Il tempo delle rivelazioni è passato".
Mentre la legge contro i conventi è in discussione al Parlamento, la Corona sarda è colpita da lutti
gravissimi. Il 12 gennaio muore a 54 anni la regina madre Maria Teresa; il 20 a 33 anni la regina
Maria Adelaide; il 10 febbraio a 33 anni Ferdinando duca di Genova, fratello del re; il 17 maggio a
4 mesi Vittorio Emanuele duca del Genovese, ultimogenito del re.
Don Bosco non si ferma qui. Subito prima della firma del provvedimento ricorda a Vittorio
Emanuele: "La famiglia di chi ruba a Dio non giunge alla quarta generazione! Se V. S. segna quel
decreto segnerà la fine dei reali di Savoia".
Penso che la battaglia più difficile, D. Bosco la intraprese all’interno della sua famiglia
e ancora oggi, D. Bosco la sta giocando con noi e certamente dal cielo prega perché riusciamo a
vincerla.
È la battaglia per farci comprendere come la missione della salvezza dei giovani, che il Padre ci
affida richiede una vera battaglia con noi stessi, è un autentico combattimento spirituale a cui
siamo chiamati e il sangue è da spargere. Questo forte richiamo ancora oggi è vivo.
(Testo tratto da un intervento di Don Edoardo Cutuli, Delegato Provinciale ASC Sicilia, agli esercizi
spirituali dei Cooperatori nel 2009)
Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Sento forte il richiamo ad essere segno e portatore dell’amore di Dio ai giovani?
•
Cosa vuol dire per me “combattere la buona battaglia” nel quotidiano?
•
Qual è la mia visione della Chiesa? Sostengo i pronunciamenti della Chiesa locale,
italiana, universale?

 Camminare sui passi di testimoni credibili:
Come testimone credibile abbiamo scelto Don Pascual Chavez, il nostro Rettor Maggiore. Non si
tratta della sua biografia, ma di un’intensa riflessione su Spirito, Chiesa e evangelizzazione; non una
biografia perché le sue parole e il suo agire manifesto a tutti sono una testimonianza viva e
tangibile per ciascuno di noi. Alla fine non riportiamo le domande per la riflessione personale o di
gruppo, perché si ritrovano già all’interno del testo. Lasciamoci interrogare.
(…) La discesa dello Spirito di Gesù sul mondo
provoca la prima proclamazione del vangelo
ad ogni creatura, rappresentata dai giudei
congregati in Gerusalemme. Quel giorno,
l’evento avviene in un luogo delimitato e
coinvolge un numero ristretto di persone; lo
Spirito, come vento gagliardo riempie tutta la
casa e tutti i presenti; come fuoco divino
assume l’aspetto di lingue di fuoco che si
posano su ciascuno, comunicando il potere
di una parola infuocata, in molteplici lingue. Il
dono della parola, primo carisma suscitato

dallo
Spirito,
è
finalizzato all’annunzio
del Signore Risorto,
perché tutti possano
aprirsi alla fede e
rendere gloria a Dio.
Il gruppo dei discepoli
impauriti si trasforma
così in comunità di
arditi testimoni; e la loro attestazione viene
capita da tutti in città, indipenden-temente
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dalla loro origine e lingua. Il fenomeno che
stupisce la gente è che li sentono «parlare in
altre lingue» e capiscono «nella propria lingua
nativa». L’effusione dello Spirito produce,
appunto, un parlare ed un ascoltare: lo Spirito
mette tanto gli uditori in grado di capire
quanto gli annunciatori in grado di parlare in
modo da essere compresi. Per dire il vangelo
le lingue/culture sono, tutte, degne di essere
assunte; nessuna viene privilegiata. La Parola
che salva non ha confini: come il vento
gagliardo di primavera che soffia dove vuole,
come il fuoco inarrestabile che brucia dove
passa.
Una Chiesa che è nata il giorno della
Pentecoste è luogo di residenza dello Spirito
di Gesù sulla terra, e non ha altra
occupazione che quella di rendere uditore
del vangelo ogni essere umano.
Eredi di quella prima comunità cristiana, anche
noi siamo nati il giorno in cui i discepoli di Gesù
superarono le loro paure, videro il Risuscitato e
recuperarono la gioia di vivere ed ebbero il
mondo come missione. Come loro, anche noi
abbiamo lo Spirito di Gesù come guida e
viatico per una nuova evangelizzazione.
A noi appartiene lo Spirito di Gesù, quello che
diede alito e senso alla vita di Gesù, quello che
gli suggerì i migliori pensieri e gli permise di
realizzare i più grandi miracoli, quello che lo
faceva sentire figlio amato di Dio e gli ispirò il
suo modo di pregare e le parole per
rapportarsi col Padre suo. È vero, Gesù Risorto
ha lasciato i suoi un poco orfani di lui; ma non li
ha privati né della sua energia, della forza
straordinaria che possedeva, né di quell’alito
che lo ispirò e lo mantenne fedele a
consacrarsi alla predicazione del Regno. Nati
dallo Spirito di Gesù, siamo nati per portare il
vangelo al mondo.
Il dono dello Spirito genera uomini spirituali,
che, proprio perciò, diventano audaci
testimoni. Ricevuto lo Spirito, gli apostoli
«cominciarono a parlare [...] come lo Spirito
dava loro il potere di esprimersi». Il cuore
dell’esperienza
della
Pentecoste
è
l’irrompente presenza dello Spirito di Cristo; e
la sua immediata conseguenza è la missione
universale.
Cristiano
è
il
credente
traboccante di Spirito e, in tutto ciò che fa e
dice, manifesta questa singolare presenza
che lo ha rinnovato. Uomo dello Spirito,
diventa necessariamente uomo del vangelo.
Il mondo di allora, a Gerusalemme, notò la
presenza dello Spirito, perché ci furono uomini
che si misero a parlare di Dio e delle sue
meraviglie. Il mondo attuale non riesce a

incontrarsi con Dio perché non trova persone
che testimonino la sua esistenza e lo
convincano del suo amore. Ogni giorno Dio
perde più terreno nel nostro mondo, perché
noi credenti rimaniamo più preoccupati dei
nostri propri problemi che occupati delle cose
di Dio: viviamo più interessati di essere
conosciuti e apprezzati che di far sì che il
nostro Dio sia conosciuto ed amato;
rimpiccioliamo lo spirito di Gesù incapaci di
azzardare ad essere audaci nel vissuto
giornaliero della nostra fede. Dimentichiamo
che noi non abbiamo ricevuto “uno spirito di
timidezza” per cedere alla paura o allo
scoraggiamento, bensì uno Spirito “di forza, di
amore e di saggezza” (2 Tim 1,7) che ci rende
testimoni coraggiosi ed eloquenti di Gesù
Cristo e del suo vangelo. Purtroppo accade
che, perdendo il rispetto di noi stessi, perdiamo
la stima di chi non riesce a vederci convinti di
quanto diciamo o rappresentiamo. Perché
dovrebbe diventare entusiasmante una
missione che non riesce ad entusiasmare
neppure quanti dicono di vivere per servirla?
Ricevere lo Spirito di Gesù e vivere di lui
suppone ricevere il mondo come uditore della
nostra predicazione e vivere per portare a
termine quel compito: chi tace il vangelo, chi
tiene sotto silenzio la sua fede, chi si vergogna
di Cristo, non ha il suo Spirito, non è suo
discepolo, non appartiene alla sua Chiesa. (…)
Dare allo Spirito tutto lo spazio che merita
nella nostra vita non è compito facile. Però
risulta urgente, se vogliamo ridare al mondo
lo Spirito di Gesù e il suo vangelo. La nostra è
un’epoca, “particolarmente affamata di
Spirito”, perché affamata dei suoi frutti, cioè
“di giustizia, di pace, di amore, di bontà, di
fortezza, di responsabilità, di dignità umana”
(Giovanni Paolo II, RH, IV 18). Nato dallo
Spirito, il cristiano si lascia formare e guidare,
consolare e ammaestrare, difendere e
dominare da Lui, per costruire la propria
personalità e restituire alla storia l’alito e la
forza di Dio.
Per non svuotare la vita spirituale e non
rendere inutile o sterile il lavoro apostolico,
lasciate che vi domandi:
Con quale mentalità affrontiamo noi
l’evangelizzazione? Certo, oggi meno che
mai non la si può fare con una mentalità che
si appoggia all’efficienza e alla riuscita, bensì
con una mentalità che mette Dio e il suo
modo di vedere la vita, la storia e la persona
umana nel centro e nel cuore del nostro
agire. Ci costruiamo sulla fiducia in Dio e
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sull’amore, che è la motivazione più trainante
e il dinamismo più potente.
Coltiviamo sul serio l’esperienza del Dio
amore a partire dell’intimità con il Signore? La
vita spirituale fa perno sullo Spirito, sull’amore
e sulla fede, per ricondurre a Dio modi di vita,
di pensare e di agire - la pace, la convivenza
sociale, la ricerca di verità e di senso – che
altrimenti rimarrebbero lontani da Dio. È
opportuno cercare, dentro di noi, i criteri e i
risultati del nostro fare unità.
Con la nostra presenza e con il nostro agire
siamo un motivo di speranza per gli altri? Lo
Spirito, infatti, orienta verso l’eschaton, verso
la certezza degli eventi ultimi. Interrogarci
sulla speranza significa da una parte
interrogarci sulla capacità di vivere le nostre
debolezze e i nostri fallimenti come parte
integrante del nostro servizio al vangelo di
Dio. Interrogarci sulla speranza significa, da
un’altra parte, chiederci quanto riusciamo ad
essere segni di rinascita e di coraggio per gli
ultimi, gli sfiduciati, gli emarginati, i peccatori.
Interrogarci
sulla
speranza
comporta
scommettere sulla forza diffusiva dell’amore.

dimentica lo Spirito Santo che la anima.
Senza lo Spirito Santo, Dio è un «tappabuchi»
inventato per necessità e per paura; Cristo,
un Maestro normativo dal «pensiero forte»; la
Chiesa, un’organizzazione per sostenere
poteri e gerarchie traballanti; la missione, una
propaganda subdola e mistificante; il culto,
un ricordo inutile ed inefficace; l’agire da
cristiani, una morale da minorenni.
Evitiamo questo malessere, vivendo dello
Spirito di Gesù, dedicati al suo vangelo, e
liberati da tutto il resto. Come il vento lo
Spirito
è
imprevedibile,
inafferrabile,
inarrestabile, di un dinamismo imponderabile;
come il fuoco egli si accende, illumina,
riscalda, purifica, e si propaga. Lasciando
che il lievito dello Spirito si impadronisca della
nostra vita, ricupereremo il vangelo di Gesù e
il coraggio di diffonderlo nel mondo.
“Per amare te in tutto, ineffabile Dio,
dobbiamo amarti al di sopra di ogni cosa; per
essere fedeli alla terra, dobbiamo essere
fedeli a te, Padre nei cieli”, ha scritto un
teologo contemporaneo. “Il tuo Spirito quindi
ci insegni a rinunciare per amore tuo a tutte
le cose amate” (Hans Urs von Balthasar).

La Chiesa si ammala, diventa atonica,
quando non è fedele alle sue origini e

(Don Pascual Chavez – testo tratto dall’OMELIA ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2006-07
DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE AUXILIUM)

 La Chiesa, nostra Madre, cammina con noi:
Il testo che segue è formato da parti tratte dall’Esortazione Apostolica “Evangelii nuntiandi” di
Papa Paolo VI.
Impegno particolare per l’evangelizzazione
1. L’impegno di annunziare il vangelo agli
uomini del nostro tempo animati dalla
speranza, ma, parimenti, spesso travagliati
dalla paura e dall’angoscia, è senza alcun
dubbio un servizio reso non solo alla comunità
cristiana, ma anche a tutta l’umanità. Di qui il
dovere di confermare i fratelli, che noi
abbiamo ricevuto dal Signore con l’ufficio di
successore di Pietro, e che è per noi un assillo
quotidiano, un programma di vita e d’azione,
e un impegno fondamentale del nostro
pontificato; questo dovere ci sembra ancora
più nobile e necessario allorché si tratta di
incoraggiare i nostri fratelli nella missione di
evangelizzatori, affinché, in questi tempi
d’incertezza e di disordine, essi la compiano
con amore, zelo e gioia sempre maggiori.

Testimonianza e missione di Gesù
6. La testimonianza che il Signore dà di se
stesso e che san Luca ha raccolto nel suo
vangelo - " Devo annunziare la buona novella
del regno di Dio " - ha senza dubbio una
grande portata, perché definisce con una
parola la missione di Gesù: " Per questo sono
stato mandato ". Queste parole acquistano
tutta la loro significazione, se si accostano ai
versetti precedenti, dove il Cristo aveva
applicato a se stesso l’espressione del profeta
Isaia: "Lo Spirito del Signore è sopra di me, per
questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi
ha mandato per annunziare ai poveri un lieto
annuncio". Proclamare di città in città,
soprattutto ai più poveri, spesso più disposti, il
gioioso annuncio del compimento delle
promesse e dell’alleanza proposta da Dio:
tale è la missione per la quale Gesù si
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dichiara inviato dal Padre. E tutti gli aspetti
del suo ministero - la stessa incarnazione, i
miracoli, l’insegnamento, la chiamata dei
discepoli, l’invio dei dodici, la croce e la
risurrezione, la permanenza della sua
presenza in mezzo ai suoi - sono componenti
della sua attività evangelizzatrice.

Rinnovamento dell’umanità...
18. Evangelizzare, per la chiesa, è portare la
buona novella in tutti gli strati dell’umanità e,
col suo influsso, trasformare dal di dentro,
rendere nuova l’umanità stessa: " Ecco io
faccio nuove tutte le cose ". Ma non c’è
nuova umanità, se prima non ci sono uomini
nuovi, della novità del battesimo; e della vita
secondo
il
vangelo.
Lo
scopo
dell’evangelizzazione è appunto questo
cambiamento interiore e, se occorre tradurlo
in una parola, più giusto sarebbe dire che la
chiesa evangelizza allorquando, in virtù della
sola potenza divina del messaggio che essa
proclama, cerca di convertire la coscienza
personale e insieme collettiva degli uomini,
l’attività nella quale essi sono impegnati, la
vita e l’ambiente concreto loro propri.

Per
una
comunità
evangelizzata
ed
evangelizzatrice
13. Coloro che accolgono con sincerità la
buona novella, proprio in virtù di questo
accoglimento e della fede partecipata, si
riuniscono nel nome di Gesù per cercare
insieme il regno, costruirlo, viverlo. L’ordine
dato agli apostoli - "Andate, proclamate la
buona novella" - vale anche, sebbene in
modo differente, per tutti i cristiani, È proprio
per ciò che Pietro chiama questi ultimi "
popolo che Dio si è acquistato perché
proclami le sue opere meravigliose ", quelle
medesime meraviglie che ciascuno ha
potuto ascoltare nella propria lingua. Del
resto, la buona novella del Regno, che viene
e che è iniziato, è per tutti gli uomini di tutti i
tempi. Quelli che l’hanno ricevuta e quelli
che essa raccoglie nella comunità della
salvezza, possono e devono comunicarla e
diffonderla.

... e degli strati dell’umanità
19. Strati dell’umanità che si trasformano: per
la chiesa non si tratta soltanto di predicare il
vangelo in fasce geografiche sempre più
vaste o a popolazioni sempre più estese, ma
anche di raggiungere e quasi sconvolgere
mediante la forza del vangelo i criteri di
giudizio, i valori determinanti, i punti di
interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici
e i modelli di vita dell’umanità, che sono in
contrasto con la parola di Dio e col disegno
della salvezza.

Evangelizzazione, vocazione propria della
chiesa
14. La chiesa lo sa. Essa ha una viva
consapevolezza che la parola del Salvatore "Devo annunziare la buona novella del regno
di Dio"; - si applica in tutta verità a lei stessa. E
volentieri aggiunge con san Paolo: "Per me
evangelizzare non è un titolo di gloria, ma un
dovere. Guai a me se non predicassi il
vangelo!". È con gioia e conforto che noi
abbiamo inteso, al termine della grande
assemblea dell’ottobre 1974, queste parole
luminose:
"Vogliamo
nuovamente
confermare che il mandato d’evangelizzare
tutti gli uomini costituisce la missione
essenziale della chiesa", compito e missione
che i vasti e profondi mutamenti della società
attuale
non
rendono
meno
urgenti.
Evangelizzare, infatti, è la grazia e la
vocazione propria della chiesa, la sua
identità più profonda. Essa esiste per
evangelizzare, vale a dire per predicare ed
insegnare, essere il canale del dono della
grazia, riconciliare i peccatori con Dio,
perpetuare il sacrificio del Cristo nella s.
messa che è il memoriale della sua morte e
della sua gloriosa risurrezione.

Importanza primordiale della testimonianza di
vita
21. Ed essa deve essere anzitutto proclamata
mediante la testimonianza. Ecco: un cristiano
o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità
d’uomini nella quale vivono, manifestano
capacità
di
comprensione
e
di
accoglimento, comunione di vita e di destino
con gli altri, solidarietà negli sforzi di tutti per
tutto ciò che è nobile e buono. Ecco: essi
irradiano, inoltre, in maniera molto semplice e
spontanea, la fede in alcuni valori che sono
al di là dei valori correnti, e la speranza in
qualche cosa che non si vede, e che non si
oserebbe immaginare. Allora con tale
testimonianza senza parole, questi cristiani
fanno salire nel cuore di coloro che li vedono
vivere, domande irresistibili: perché sono
così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o
chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi?
Ebbene, una tale testimonianza è già una
proclamazione silenziosa, ma molto forte ed
efficace della buona novella. Vi è qui un
gesto iniziale di evangelizzazione. Forse tali
domande saranno le prime che si porranno
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molti non cristiani, siano essi persone a cui il
Cristo non era mai stato annunziato,
battezzati non praticanti, individui che vivono
nella cristianità ma secondo principi per nulla
cristiani, oppure persone che cercano, non
senza sofferenza, qualche cosa o Qualcuno
che essi
presagiscono
senza
poterlo
nominare. Altre domande sorgeranno, più
profonde e più impegnative, provocate da

questa
testimonianza
che
comporta
presenza, partecipazione, solidarietà, e che è
un elemento essenziale, generalmente il
primo, nella evangelizzazione. A questa
testimonianza tutti i cristiani sono chiamati e
possono essere, sotto questo aspetto, dei veri
evangelizzatori. Pensiamo soprattutto alla
responsabilità che spetta agli emigranti nei
paesi che li ricevono.

Per la riflessione personale o di gruppo:
•
Ho capito fino in fondo cosa vuol dire evangelizzare?
•
Quali sono oggi i “luoghi” dell’evangelizzazione?
•
Come Centro locale riconosciamo l’urgenza dell’evangelizzazione? Come rispondiamo a
tale sollecitazione?

 In cammino...accompagnati dalla preghiera...con lo sguardo rivolto a Gesù
Nel nome del Padre…
Cristo, Signore divino, solo chi ha la forza di amarti, ti ama: chi non ti conosce, senza saperlo, pieno
di desiderio, che sa di te. Cristo, tu sei la mia speranza, la mia pace, la mia felicità, tutta la mia vita.
Cristo, a te si prostra il mio spirito: Cristo, ti adoro, Cristo a te mi aggrappo con tutta la forza
dell’anima mia. Te solo, Signore, io amo, te cerco, te seguo. Amen

LETTURA BIBLICA: Lc 24,13-35
In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da
Gerusalemme, di nome Emmaus e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro
occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state
facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa,
gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi
giorni?».Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i
nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi
speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al
sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di
angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto».Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di
cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze
per entrare nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece
come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il
giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese
il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il
cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». E
partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri
che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone».Essi
poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il
pane.
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SPUNTI DI RIFLESSIONE
Questo stupendo racconto è la storia di un viaggio spirituale attraverso le strade desolate del
dubbio. Eppure anche in questa via l’uomo non è mai solo, c’è sempre una presenza segreta di
Dio. Teresa d’Avila scriveva: ”Ogni nostra oscurità trascina con sé una gemma di luce”.
Abbiamo sempre presente in noi questa certezza, anche quando le cose non vanno come
vogliamo noi?
Pausa di silenzio
Preghiamo con Maria, meditando i misteri della gioia.
Preghiamo insieme

È bello, Signore Gesù,
vedere la tua mano che rialza da terra,
che rimette in piedi,
che ci riporta a una nuova dignità.
Grazie perché sei qui
e ti fai nostro compagno di viaggio.
Gli uomini erano abituati a guardare verso il cielo
per cercare di raggiungerti:
ma tu ti sei fatto vicino,
sei il Dio con noi, l’Emmanuele,
perché tutti ti possano trovare.
Gli uomini cercavano di guadagnarsi
in qualche modo la tua stima, il tuo aiuto:
ma tu ti sei fatto vicino,
per primo ci vieni incontro, sorridente,
misericordioso, pieno di amore.
Tu, Signore Gesù, sei la mano di Dio
tesa a tutti coloro che la vogliono afferrare.
Ora ti vogliamo incontrare,
desideriamo stare con te.
Non permetteremo che tu rimanga
sulla soglia della nostra casa, mendicante di amore.
Rimani con noi, Signore, ora che il giorno declina!
Rimani con noi, Signore, prima che scenda la sera!
Rimani con noi, Signore! Amen
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