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Apertura dell’Inchiesta
diocesana della Causa
Beatificazione e
Canonizzazione di don
Silvio Galli

“Tu solo sei il mio desiderio” questa
espressione, del 1946 di quando era giovane
chierico, ha fatto da leitmotiv domenica 11
ottobre 2020 all’apertura ufficiale, nel
Duomo di Chiari (Brescia), alla Causa di
Beatificazione e Canonizzazione del Servo di
Dio don Silvio Galli, Salesiano di Don Bosco,
sacerdote, nato il 10 settembre 1927 a
Palazzolo Milanese (Milano) e morto presso
la casa salesiana “San Bernardino” di Chiari il
12 giugno 2012.
La presenza di numerose persone, che in
posti diversi hanno partecipato a questo
evento, ha confermato la diffusa e
documentata fama di santità e di segni che
accompagna la memoria viva di questo
salesiano. Infatti l’apertura della Causa è
stata incoraggiata e sostenuta in particolare
dal popolo santo di Dio che ha riconosciuto
in don Galli un testimone singolare
dell’amore di Dio. Significativa la presenza di
tre fratelli del Servo di Dio, insieme ai
volontari dell’Associazione Auxilium, fondata
dallo stesso don Galli. La presenza del Rettor
Maggiore, don Angel Fernández Artime,
esprimeva la gratitudine al Signore da parte

della Congregazione e della Famiglia
Salesiana per la singolare testimonianza di
vita consacrata e sacerdotale di questo
confratello e di riconoscenza per il
contributo dato da don Galli per il restauro
della Basilica di Torino Valdocco, insieme al
costante e generoso sostegno per le missioni
salesiane. L’Ispettoria Salesiana Lombardoemiliana era rappresentata dall’Ispettore
don Giuliano Giacomazzi e da diversi
confratelli.
Prima della celebrazione Eucaristica il
Vescovo diocesano, Mons. Pierantonio
Tremolada, ha insediato i membri del
Tribunale i quali hanno fatto il loro
giuramento:
Mons.
Antonio
Lanzoni,
Delegato Episcopale; Don Carlo Lazzaroni,
Promotore di Giustizia; Don Claudio Boldini,
Notaio. Postulatore della Causa è don
Pierluigi Cameroni.
Nell’omelia Mons. Tremolada ha espresso la
partecipazione dell’intera Chiesa bresciana e
della Comunità civile a questo evento,
riconoscendo in don Silvio Galli «un padre
per molte persone, ha accolto chi andava da
lui dimostrando sapienza e capacità di
ascolto. Era un uomo che viveva la carità
verso i poveri: l’Auxilium ne è la

testimonianza. Di lui colpivano l’umiltà, la
mitezza e l’amorevolezza: era un buono che
raccomandava di essere buoni. Vinceva il
male con il bene. Aveva un modo tutto suo
di vivere l’eucarestia e nutriva un
amore profondo verso la Madonna».
Nel suo saluto il Rettor Maggiore ha
ricordato don Silvio Galli quale «modello di
santità sacerdotale e di autentica vita
consacrata in un tempo segnato da scandali,
abbandoni, mondanità, un vero mistico dello
Spirito ancorato alle colonne dell’Eucaristia e
di Maria Ausiliatrice; esempio di sacerdote
“in uscita”, con l’odore delle pecore, con una
grande singolarità: se è indubbio che egli
esce a cercare chi si era perduto, a visitare gli
ammalati, a confortare i carcerati, ecc., egli è
stato soprattutto un sacerdote da cui la
gente accorreva: per così dire, non aveva
bisogno di uscire perché erano gli altri che
venivano a cercarlo; profeta della sacralità
della vita, di ogni vita, soprattutto quella più
debole, indifesa, ferita, umiliata, sfruttata,
emarginata,
scartata;
testimone
e
incarnazione di una viva paternità spirituale,
in stile tipicamente salesiano».
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Omelia di Mons. Pierantonio Tremolada,
Vescovo di Brescia
Non ho salutato all’inizio di questa
celebrazione i familiari di don Silvio perché
volevo farlo all’inizio di questa omelia. Li
salutiamo con tanto affetto perché voi siete
quelli che l’avete conosciuto più da vicino.
Avete sentito questa presenza particolare, lui
ha accompagnato la vostra vita, voi avete
accompagnato la sua ed è questo che ci
impressiona
sempre:
come
la
vera
testimonianza cristiana si incarni sempre
nella vita, nella vita semplice di ogni giorno
che è fatta di relazioni che all’inizio hanno
necessariamente la forma della famiglia, sia
fratelli, sorelle, figli e così è stato anche per
don Silvio.

Siamo dunque, come abbiamo ripetuto più
volte, all’inizio di un percorso perché la
Chiesa, come dicevo, prende molto sul serio
l’importanza delle grandi testimonianze di
fede, così avviene quando si ha l’impressione
che una persona sia stata grande nella sua
vita, abbia offerto davvero un esempio di
profonda fede, di grande carità. Allora si
comincia
a
raccogliere
qualche
testimonianza tra la gente e poiché questo
conferma sempre di più l’impressione di
questa grandezza allora si va là dove la
Chiesa ha i suoi rappresentanti più
autorevoli proprio per verificare tutto
questo: cioè la Congregazione per i santi si
dice: noi avremmo questa persona da
presentarvi, la sua vita, ci sembra che qui la
Grazia di Dio si sia manifestata in un modo

tutto particolare ed ecco che allora la
Congregazione comincia a prendere in
considerazione la vita di questa persona alla
luce di tutto ciò che, chi è convinto della sua
grandezza,
presenta,
e
quando
la
Congregazione ritiene che, sì questa
testimonianza meriti alta considerazione e
può diventare un esempio luminoso da
offrire a tutta quanta la Chiesa: la Chiesa
universale, cioè si possa pensare a una sua
beatificazione e poi se Dio vorrà a una sua
canonizzazione: cioè proclamare che questa
persona è beata e poi che è santa, quando ci
si convince di questo allora si avvia una
procedura che è esattamente quella che
abbiamo avviato questa sera: molto solenne,
molto importante, per nulla burocratica e
così ci si disporrà ad ascoltare ancora con
molta attenzione tutte quelle testimonianze
che racconteranno episodi della vita di don
Silvio particolarmente significativi di cui
ciascuno, che vorrà testimoniare, può
presentare attestazione. E poi come sapete
la Chiesa attende, una volta avviato questo
percorso, una testimonianza straordinaria,
soprannaturale, attende il miracolo come
segno che il Signore stesso attesta la verità
della grande testimonianza offerta da questa
persona.
Il
miracolo
permetterà
di
riconoscere una persona beata e un ulteriore
miracolo permetterà di riconoscere una
persona Santa. Ma insieme con questi due
eventi straordinari risultano estremamente
preziose le testimonianze, tutto ciò che si
racconterà di lui.
Ebbene, alla luce di ciò che si è già
raccontato di don Silvio, alla luce di ciò che
molti già sanno già hanno vissuto, e la vostra
presenza qui numerosa e di tante altre
persone che sono in contatto con noi
attraverso i mezzi della comunicazione
sociale lo dimostrano, tutto questo già ha la
sua rilevanza e dunque in attesa di
conoscere l’esito di questo percorso, e il
Signore solo lo conosce io vorrei

semplicemente tratteggiare la figura di don
Silvio alla luce di ciò che già è stato detto di
lui ma vorrei far precedere questo profilo
leggero senza la pretesa di dire troppo di lui,
perché avremo modo a suo tempo se il
Signore di raccontare bene di è stato vorrei
anch’io dare una piccola testimonianza.
Vedete quando sono stato eletto Vescovo di
Brescia, io mi trovavo ancora a Milano venne
a trovarmi una persona, ma mi sfuggono i
particolari e non ricordo bene se queste
persone vennero direttamente da me, nel
mio studio o se io le incontrai in occasione di
una visita a qualche parrocchia e mi dissero
vede lei è stato eletto vescovo di Brescia, noi
conosciamo una persona che ha fatto tanto
bene, per noi è una persona la cui
testimonianza va considerata molto grande,
molto alta, forse val la pena considerare se
sia un santo e mi consegnarono una
fotografia: era la fotografia di don Silvio Galli
che io non conoscevo, non conoscevo
neanche Chiari, devo ammetterlo con tanta
umiltà, conoscevo poco di Brescia, ma quella
fotografia la conservai e poi mi resi conto

che quella fotografia era molto diffusa sul
territorio bresciano, la stessa: lui con questa
casula sacerdotale mi aveva subito colpito
l’espressione del suo volto. Ecco, e ora siamo
qui, siamo qui a dire che il Signore ci aiuti a
comprendere bene questa testimonianza,
che io vorrei tratteggiare per come ho
potuto, per il riscontro che ho potuto avere
attraverso ciò che mi è stato detto di lui e ciò
che è stato scritto. Mi hanno colpito queste
quattro caratteristiche che accenno soltanto,
perché ripeto molti altri potrebbero dire
molto meglio queste cose.
La prima caratteristica è la sua paternità
spirituale: è stato un padre per tante
persone, un uomo che ha accolto molti che
andavano a parlare con lui, il colloquio
spirituale che poteva poi diventare anche la
confessione: lui amava, amava confessare,
esortava naturalmente le persone ad aprirsi
al perdono di Dio, era un uomo capace di
ascolto, ma anche un uomo che dava
consigli, un uomo ricco di sapienza.

La seconda caratteristica che mi ha colpito:
era un uomo che nel nome del Signore
viveva la carità verso tutti, soprattutto i
poveri. Quando si andava da lui per chiedere
qualcosa, mi dicevano che lui dava sempre,
dava tutto non tratteneva nulla per sé
qualcuno lo rimproverava di farlo in maniera
troppo esagerata, di farsi prendere in giro, di
farsi sfruttare ma lui sorrideva e diceva: il
Signore sa! Auxilium quest’opera che lui ha
creato è, credo, la testimonianza più chiara
di questo amore per i poveri.
La sua terza caratteristica che mi ha colpito
era l’umiltà, l’umiltà unita alla mitezza, una
persona mansueta, una persona amorevole,
quando la si incontrava, si legge nei racconti
che già circolano, si era chiaramente questa
impressione di trovarsi davanti a un uomo
buono che raccomandava di essere buoni, di
non rispondere mai alla violenza con la
violenza, di aver fiducia alla potenza di Dio
che sa risolvere ciò che all’apparenza non
sembra risolvibile se non usando lo stesso
metro: il male lo si vince con il bene.
La quarta caratteristica era la gioia del suo
cuore che si manifestava nel suo sorriso.
Sapete la gioia, che poi si percepisce
attraverso anche la dimensione corporea
della persona, appunto il volto, lo sguardo,
ma anche i gesti che compie hanno una
radice profonda, questa gioia ha una radice
profonda nasce dell’intimo del cuore, la gioia
non si improvvisa, la serenità nello sguardo
non si improvvisa, è frutto di una
maturazione interiore molto profonda, ecco
se mi chiedessero: “e quale era il segreto di
questa paternità spirituale, di questo amore
per i poveri, di questa umiltà e mitezza, di

questa gioia del cuore?” alla luce, anche qui
di ciò già si è cominciato a raccontare di lui,
si deve dire: l’Eucaristia, il suo modo di
celebrare l’Eucaristia era del tutto particolare
sentiva la comunione con il suo Signore, si
sentiva immerso nell’amore del sacrificio
eucaristico che si rinnovava e poi l’amore per
la Madonna, la confidenza nei suoi confronti.
L’Ausiliatrice, l’Auxilium l’aveva pensato così
vero? Proprio in relazione alla figura di Maria
Ausiliatrice, Colei che è sempre presente per
venire in soccorso per sostenerci. Ecco un
abbozzo, avremo modo, spero, di ritornare
su tutto questo proprio alla luce del
percorso che questa sera inizia. Chiediamo
al Signore di condurci dove Lui vorrà, ma già
sin d’ora noi lo ringraziamo per questa
testimonianza
che
già
ci
appare
estremamente preziosa e luminosa.

Saluto del Rettor Maggior
don Ángel Fernández Artime
Il nome di Don Galli dice subito un legame
tutto speciale con la città di Chiari e con la
Diocesi di Brescia, per il fatto che la maggior
parte della sua vita religiosa la visse in
questo territorio e in profondo spirito di
comunione e di servizio con la Chiesa locale
e i suoi Pastori.
Ciò che mi ha molto impressionato è la
diffusa e documentata fama di santità e di
segni che accompagna la memoria viva di
questo nostro confratello. Infatti l’apertura
della Causa è stata incoraggiata e sostenuta
in particolare dal popolo santo di Dio che ha
riconosciuto in don Galli un testimone
singolare dell’amore di Dio. Va ricordato
l’impegno dell’Ispettoria Salesiana Lombardo
-emiliana, della Famiglia Salesiana e
dall’Associazione Auxilium, fondata dallo
stesso don Galli. Ma sono a conoscenza di
come sia la comunità ecclesiale che civile
bresciana sostiene e incoraggia l’avvio della
Causa di Beatificazione e Canonizzazione.

L’impegno che in prima persona ci
assumiamo con la promozione della Causa
di don Galli è innanzitutto riconoscere un
dono dello Spirito e insieme uno stimolo a
rispondere alla nostra chiamata alla santità,
che nello stile salesiano si realizza
nell’impegno educativo e apostolico verso i
giovani e i poveri. La testimonianza di don
Galli porta un nuovo tassello alla santità del
carisma salesiano e alla santità della Chiesa
bresciana di cui è figlio esemplare: testimone
e
annunciatore
del
vangelo
della
misericordia, espressione di un cuore umile
e puro, prete delle Beatitudini.
Don Silvio è modello di santità sacerdotale e
di autentica vita consacrata in un tempo
segnato da scandali, abbandoni, mondanità,
un vero mistico dello Spirito ancorato alle
colonne dell’Eucaristia e di Maria Ausiliatrice;
esempio di sacerdote “in uscita”, con l’odore
delle pecore, con una grande singolarità: se
è indubbio che egli esce a cercare chi si era
perduto, a visitare gli ammalati, a confortare
i carcerati, ecc., egli è stato soprattutto un
sacerdote da cui la gente accorreva: per così
dire, non aveva bisogno di uscire perché
erano gli altri che venivano a cercarlo;
profeta della sacralità della vita, di ogni vita,
soprattutto quella più debole, indifesa, ferita,
umiliata, sfruttata, emarginata, scartata;
testimone e incarnazione di una viva
paternità spirituale, in stile tipicamente
salesiano.
Eccellenza, a nome mio personale, della
nostra Congregazione e di tutta la Famiglia
Salesiana desidero ringraziarla per la Sua
disponibilità ad accompagnare in fase
diocesana questa Causa e assicurare le
condizioni perché si possa svolgere secondo
le indicazioni e le norme della Chiesa.
Non c’è vero cammino di santità senza la

presenza, l’aiuto e l’affidamento a Maria
Immacolata e Ausiliatrice. Don Galli ha
vissuto in forma straordinaria l’affidamento
a Maria Ausiliatrice, ne ha promosso la
devozione e ha dato il contributo più
significativo in assoluto per il restauro della
Basilica di Torino Valdocco insieme al

costante e generoso sostegno per le missioni
salesiane. A Maria Ausiliatrice affidiamo
questa
Causa
di
Beatificazione
e
Canonizzazione perché l’accompagni fin
dall’inizio con la sua potente intercessione e
benedizione materna.

Qualche risonanza
Ieri è stato veramente un momento di paradiso. Questa notte non ho quasi mai dormito
per la gioia intensa. Ho ringraziato Dio per le
continue grazie che ci manda. E' stata una
gioia incontenibile! (Anna Maria).
Ieri è stata una giornata memorabile e piena
di luce, di una luce radiosa ed immensa che
si è sprigionata dal Duomo di Chiari verso il
mondo ma che, possiamo dire, si è sprigionata dal cuore stesso di don Galli, da quel
cuore vivo e palpitante che ormai vive unito
per sempre al Cuore stesso di Cristo e quindi, non poteva fare altro che sprigionare una
luce immensa e intensissima, poiché Cristo
stesso è la Luce del mondo. Siamo tanto e
tanto grati al Signore che, nella nostra più
completa indegnità e miseria, ci ha fatto la
grazia (troppo grande per noi) di poter conoscere don Silvio che, infatti, per noi è stato
ed è come una stella cometa luminosissima,
guidandoci ed accompagnandoci con sicurezza anche nelle tempeste della nostra vita.
(Tiziana)
Sono commossa e felice di questo nuovo
cammino che il caro indimenticabile e amico
Don Silvio Galli farà sulla via della Beatificazione. Io testimone amica ho percorso un
piccolo tratto di vita e condivisione con Don
Galli...straordinario bagaglio di fede e servizio per gli ultimi...e per i sofferenti nel corpo
nell' anima...grazie don Silvio per essere stato un grande amico (Maria Emma).
Sottolineo le tre cose che hanno colpito pro-

fondamente anche me:

- l'apertura della causa: l'ufficialità del momento e l'intensità con cui è stata vissuta dai
membri della Commissione. Davvero la Chiesa "prende sul serio" la santità della Vita anche con gesti concreti, tangibili, materiali (il
giuramento, la Bibbia).
- le parole del Vescovo Pierantonio e del Rettor Maggiore don Angel, pronunciate proprio
con il Cuore! la Vita di don Silvio ci educa alla
santità.
- la presenza dei fratelli di don Silvio. Durante il saluto del Vescovo nell'omelia, la regia
ha inquadrato con un bellissimo primo piano

i fratelli. Ebbene gli occhi dei fratelli dicevano
tutto! Commozione, gioia, fede, riconoscenza, stima ed orgoglio. Da quegli occhi si percepiva l'esperienza diretta, vita vera: ricca di
segni, ricordi, momenti indelebili. La loro fa-

miglia, piccola Chiesa domestica, ha generato e donato un grande frutto per tutti i fratelli e sorelle che sperano in Cristo e per tutti
quelli che non hanno ancora scoperto il dono della fede (Francesco)

Preghiera per la Beatificazione e Canonizzazione
del Servo di Dio Silvio Galli (1927-2012)
Salesiano sacerdote
Padre buono e misericordioso,
noi ti rendiamo grazie perché in don Silvio Galli,
Salesiano di don Bosco,
ci hai dato un vero discepolo del Maestro delle Beatitudini:
un povero di cuore, aperto alle necessità del prossimo;
un uomo mite e umile, segno della consolazione dello Spirito
per tanti fratelli e sorelle feriti nell’anima e nel corpo;
un appassionato ministro del perdono
che guardava ad ogni persona con misericordia;
un puro di cuore aperto alla tua grazia;
un operatore di pace, seminatore di speranza;
un fedele compagno della croce fino al termine della vita.
Ti chiediamo, per l’intercessione della Vergine Ausiliatrice,
a cui fin da ragazzo si è affidato con cuore di figlio,
di glorificare questo tuo Servo fedele
e di concedere a noi, per sua intercessione,
la grazia che fiduciosi chiediamo.
Amen!
(Con approvazione ecclesiastica di Mons. Pier Antonio Tremolada, Vescovo di Brescia)

Per informazioni, richiesta di immagini e libri, segnalazione di grazie e contributi, rivolgersi a:

Centro di accoglienza Auxilium
Via Palazzolo, 1
25132 - Chiari (BS)
Centroauxilium1997@libero.it
Tel. 348 7241475

Postulatore Generale delle Cause dei Santi
SEDE CENTRALE SALESIANA
Via Marsala 42
00185 ROMA
ITALIA
E-mail: postulatore@sdb.org

