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Con gioia mi rivolgo a voi in occasione delle
feste natalizie per porgere gli auguri miei e di
tutta la Comunità educativo-pastorale di San
Bernardino di Chiari. La memoria e la
testimonianza del Servo di Dio don Silvio Galli
accompagnano e sostengono la vita e l’impegno
della nostra comunità, richiamandoci ai grandi
valori della carità, della povertà, della
solidarietà e del servizio che don Silvio ha
incarnato con grande fede nel Signore Gesù,
con incondizionato aﬃdamento a Maria
Ausiliatrice e lasciandosi animare dalla carità
pastorale di don Bosco. Il prossimo anno
ricorrerà il decimo anniversario della sua
nascita al cielo e l’avanzare della sua Causa di
beatiﬁcazione e canonizzazione ci stimola a
conservare e trasmettere la sua eredità
spirituale e caritativa alle nuove generazioni.
Voglio anche esprimere il mio ringraziamento a
quanti con la preghiera, la disponibilità, l’aiuto
sostengono la Causa di don Silvio e le opere da
lui suscitate, in particolare l’Auxilium. Auguri e
preghiere per ciascuno di voi, soprattutto per
coloro che stanno vivendo situazioni di prova e
di malattia. Maria Ausiliatrice, don Bosco e don
Silvio intercedano e benedicano.
Don Eugenio Riva

Don Silvio ci parla
Dall’omelia di don Silvio Galli in occasione del primo venerdì di Avvento (Chiari 2 dicembre 1994).
Gv1,1-18. Questo è il Vangelo che ci verrà
proposto il giorno di Natale ed è il Vangelo
che pure risentiremo il 31 dicembre,
chiudendo l’anno. Noi l’abbiamo anche posto
alle prime letture dell’Avvento per ricordare e
vivere in noi questo mistero di grazia. È il
primo venerdì del mese: il Cuore di Gesù è qui
una manifestazione grande dell’amore di Dio:
manda l’Unigenito Figlio suo; è qui una
manifestazione grande dell’amore del Figlio di

Dio che viene a farsi uomo, per me. Pensiamo
cosa vuol dire: l’eterno, l’immenso, uguale al
Padre, nella potenza del Padre, nell’amore del
Padre, tutto, tutto uguale al Padre, si fa uomo,
nella debolezza di un uomo, tutto uguale a
noi. È questo il grandioso! Siamo usi a
sentire queste espressioni che quasi più non
ci fanno impressione. Eppure, vorremmo
sentire la commozione, il godimento del
nostro spirito e anche la tenerezza del nostro
spirito di fronte ad un mistero fatto di amore
e di grazia, così grande che sorpassa ogni mia
intelligenza; ma questo farsi uomo è nel
sacriﬁcio, mediante il sacriﬁcio, per un
sacriﬁcio ancora più grande: morire in croce
un giorno per me, per gli uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo; per me, tutto
è ﬁnalizzato a me, tutto ﬁnalizzato agli uomini.
Cristo Gesù si fa uomo per morire per l’uomo.
L’Incarnazione è ﬁnalizzata all’uomo, per
redimere l’uomo.
Maria è ﬁnalizzata a Cristo Gesù e Cristo Gesù
è ﬁnalizzato all’uomo; Maria è ﬁnalizzata
all’uomo perché, attraverso Cristo Lei diventa
mia Madre, mediante Cristo proprio perché
Madre di Cristo, è quella creatura che, tutta
simile a noi perché tutta creatura, sorpassa di
gran lunga la misura umana ﬁno ad essere a
misura del Figlio di Dio. Ed è qui il mistero e la

meditazione del Natale. Che cosa meditare
durante l’Avvento? Vediamo l’incarnazione,
che cosa ha fatto il Signore per me, per me,
per te. Quando Lui veniva sulla terra dal
seno del Padre, veniva con il tuo nome e
cognome nel suo Cuore, proprio nome e
cognome come sei adesso e facendosi
uomo tu eri presente alla sua mente di Dio;
mentre Lui a Betlemme in quella culla
assaggiava per la prima volta il dolore,
assaggiava e viveva la sua missione umana,
non avventura umana, la sua missione
umana, è stato mandato per diventare uomo.
L’altro quadro del Natale: l’immenso che è
Maria, l’immenso non ha misura: l’immenso è
la purezza di Maria l’Immacolata, è la santità
di Maria: “sono la serva del Signore si compia
in me la tua parola”, è l’intercessione di Maria,
l’intercessione di Maria che si rivela in
pienezza del Natale.
Ma nello stesso tempo c’è anche un motivo di
riﬂessione e di domanda per noi, e San
Agostino e San Bernardo: “che giova a me
che Cristo sia nato una volta a Betlemme
da Maria, se non nasce anche nel mio
cuore? Non nasce nel mio cuore?”. Notate
nel mio cuore. Sant’Ambrogio aveva detto:
“dov’è che Cristo nasce se non nel più
profondo, se non nel tuo cuore e nella tua
anima?”. San Tommaso commenta e dice:
“Gesù nacque storicamente per opera dello
Spirito Santo dalla Vergine Maria, nasce
spiritualmente anche nella nostra anima per
mezzo dello Spirito Santo e della nostra
libertà”. Nasce spiritualmente, anzi attribuisce
alle tre messe che si celebrano a Natale: la
prima ricordando, celebrando la nascita
eterna dal Padre, da sempre generato dal
Padre. La seconda messa dice: vuol essere un
segno e ricorda la nascita temporale del Figlio
di Dio, nasce nel tempo, nasce da Maria
Vergine; e la terza messa: la nascita spirituale,
nasce nel cuore dell’uomo, di ogni uomo che

lo accoglie, di ogni uomo che lo accoglie,
dell’anima credente. Commenta così San
Tommaso le tre messe di Natale, perché
hanno anche questo signiﬁcato ed è vero.
Gesù nasce, la nascita eterna del Figlio
generato da sempre dal Padre; la nascita nel
tempo generato da Maria Vergine per opera
dello Spirito Santo e nasce spiritualmente
nel cuore del credente attraverso la fede.

E qui è un grande pensiero, non è che è un
pensiero è una grande realtà, se noi
abbiamo a dirlo, questa sera all’inizio
dell’Avvento ancora, è perché noi possiamo
in questo mese veramente prepararci e
realizzare questo progetto di Dio in modo
che l’Eterno di Dio, l’unigenito Figlio di Dio
abbia a nascere in me, in me. Abbiamo
preso il Vangelo: “A quanti, però, che l’hanno
accolto, ha dato il potere di diventare ﬁgli di
Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali
non dà sangue, né da volere di carne né dà
volere di uomo, ma dà Dio sono stati generati”,
da Dio siamo stati generati: nel Figlio,
mediante il Figlio, con il Figlio, nel Figlio,
mediante il Figlio, con il Figlio. Qui ci
sarebbe da spiegare tutto, ogni parola: nel
Figlio, con il Figlio, mediante il Figlio, ma

tralasciamo. Noi siamo stati generati da Dio
per essere ﬁgli di Dio, ma chi è che mi rende
ﬁglio di Dio? La presenza dell’unigenito
Eterno Dio in me, che è in me, che vive in
me e che ora nel Natale noi celebriamo
questa presenza divina in noi perché da
sempre il Padre, da sempre, da quando noi
siamo stati portati al fonte battesimale, il
Padre continua a generare il Figlio in me.
Non è che sono concetti, sono momenti
di luce che vanno accolti nel silenzio,
nella meditazione, nella preghiera.
Perché? Per portare in noi questa luce, non
si accende la luce perché sia messa sotto il
moggio ma perché brilli nelle tenebre e
faccia luce agli uomini; perché se noi siamo
poca luce, luce insuﬃciente per i nostri
fratelli è perché Cristo non è ancora
maturato in noi nella pienezza. Paolo si
augura e dice ai suoi cristiani: “ecco fratelli
io non sono contento ﬁno a quando Cristo
non sia formato in voi, non sia formato in
voi ﬁno alla pienezza”. Il Natale è un
richiamo a questa nostra vocazione, a
questa grazia e a questo impegno
ricordando che: è nato per noi, ma nasce
anche in noi, è nato per noi, per me e nasce
anche in noi. Mi ricorda Paolo che il cristiano
nel battesimo si riveste di Cristo e che Cristo
Gesù deve venire ad abitare per fede nei
nostri cuori; in realtà Cristo ripete
misticamente in noi ciò che ha operato una
volta per noi, una volta per noi è nato, ora
rinnova, ripete misticamente in noi: nasce in
noi, veramente nasce in noi.

Testimonianza di don Camillo Giordani (19232019), salesiano, incaricato della curazia di S.
Bernardino di Chiari dal 1984 al 1998.
Don Silvio? Un altro don Bosco!
Oso anch’io aggiungermi al coro di testimonianze (Chissà quante! …) riguardanti il
nostro santo (per ora solo con le “esse” minuscola) Don Silvio Galli. Ha lasciato “il segno” anche sul mio Sacerdozio.
Sono stato a Chiari dal 1° settembre 1984 al
1° novembre 1998. Il primo impatto con don
Silvio, una solenne sgridata: avevo inavvertitamente occupato il “suo” confessionale… Difatti, fuori io, uno sciame di persone
si riversò nei banchi vicini. Don Silvio confessava dalla prima S. Messa delle 6,30 ﬁno a
tarda sera nel suo uﬃcio. Personalmente

non andavo spesso da lui per non … disturbarlo, per i tanti “clienti” che venivano da
lui, anche da lontano (Pavia compresa): la
fama della sua santità si era diﬀusa. Tuttavia
prima di lasciare Chiari… mi sono sfogato.
“Don Silvio, ho 75 anni ed il peccato più
grave penso sia quello delle omissioni…” E
scendo nei dettagli, sperando che alla ﬁne mi
dicesse: “Faccia quello che può”. E invece:
“Don Camillo, motus in ﬁne velocior. Alla ﬁne della vita bisogna fare di più, perché dopo
non c’è più tempo… Anche i corridori alla ﬁne della corsa, corrono più forte…”. Ciàpela
su la göba (ma questo non me l’ha detto don
Silvio. L’ho pensato io…). E quando don Silvio
venne una domenica in pellegrinaggio al
nostro Santuario di S. Maria delle Grazie in
Pavia, prima del rientro a Chiari, salii sul pullman per salutare i pellegrini e raccontai di
quella mia confessione, Don Silvio sorrise
compiaciuto. Non era facile far ridere don
Silvio, volto sempre piuttosto triste quando
girava nei chiostri: quasi portasse il peso dei
peccati e dei problemi dei poveri.
Agli inizi della sua opera (io sono testimone solo dal 1984) quanto pesante la sua
croce! La Comunità non accettava il suo aver
a che fare con barboni e ubriachi cui si aggiunsero poi gli extracomunitari. C’era da
difendere l’ambiente educativo, i ragazzi che
giocavano nel cortile ed erano spettatori di
quell’andirivieni di gente, che in continuazione suonava il campanello al portone del
primo chiostro, vicino alla portineria. Don Silvio, cercava di spiegare, cercava comprensione e, imperterrito continuava… E alla ﬁne
la spuntò, al punto che (Direttore don Antonio Ferrari) quando don Silvio entrava in
refettorio e con la sua ormai ﬂebile voce
doveva comunicare qualche notizia lieta o
triste, tutti i confratelli lo ascoltavano in silenzio riverenziale… Persino quando voleva
ricordare ai confratelli la prossimità di una
festa della Madonna. Don Silvio aveva il suo
Calendario Mariano ﬁtto di feste. Ricordo
che ai primi di luglio diceva: “Domani i Greci
Ortodossi iniziano la Quaresima in preparazione alla solennità dell’Assunta, perché
questa è la Pasqua della Madonna”. E sempre maneggiando la Corona del Rosario.
Sono andato anch’io in pellegrinaggio a Lozio. Sul pullman, sia all’andata che al ritorno,
S. Rosario meditato. Ero fortemente tentato
di suggerirgli: “Don Silvio, potremo almeno
cantare le Litanie della Madonna?…”. Ma mi

sono chiuso in silenzio… riverenziale. E chi
può contare le Benedizioni di Maria Ausiliatrice che impartiva ogni giorno: a quanti andavano da lui solo per questo (quasi andassero da don Bosco in persona), o per telefono, o ai Confratelli ammalati; l’ultima alla
sera per i suoi volontari.
Anche Esorcista. Aveva ricevuto la “facoltà”
dal vescovo di Brescia, S. E. Mons. Luigi
Morstabilini. Ricordo che un tardo pomeriggio eravamo in seduta di Consiglio d’Istituto (o di classe) col preside don Giacinto
Ghioni, quando una professoressa avverte
delle urla. “Sarà qualche ragazzo che avrà
fatto arrabbiare l’assistente di studio”, dico
io. Ed esco dalla sala per veriﬁcare. Le urla
venivano dal piazzale. Noto infatti che due signori portavano a forza una giovane che
urlava, scalciava… Sono entrati nella chiesa
di S. Bernardino, dove don Silvio attendeva
per gli esorcismi…
Don Silvio teneva con
cura e devozione un
quadro di Domenichino Zamberletti. Il
piccolo santo abitava
sul Sacro Monte di
Varese. I suoi gestivano un albergo. Il
ragazzo frequentava
la scuola Media dai
Salesiani di Varese e
don Silvio era suo insegnante. Domenichino era davvero la
fotocopia di S. Domenico Savio. Intelligente,
vivace… Si sentiva chiamato alla vita sacerdotale… Colpito da una brutta malattia, ricevette l’assistenza spirituale anche dal suo giovane professore, ancora chierico, don Silvio
che l’assicurò (quando ormai il ragazzo, aggravatosi, era triste perché non avrebbe
potuto realizzare il suo sogno di diventare
sacerdote): “Quando diventerò Prete, tu
celebrerai con me!”.
Quando ero Rettore della chiesa, col mio
Consiglio Pastorale si organizzò per una domenica pomeriggio, una conferenza tenuta
da don Cherubino Guzzetti. Tema: “Noi e
l’Islam”. Tema allora così di attualità ed interessante, che vi parteciparono anche il
Prevosto della città, don Angelo Zanetti, con
sacerdoti. Don Silvio, con tutto il suo lavoro,
no. Però era sempre interessato a tutto. E in

questa circostanza, non solo acquistò dall’esperto conferenziere il libretto “Noi e l’Islam”,
ma anche dei libretti scritti in arabo per darli
agli extracomunitari marocchini o comunque
di fede islamica. Una volta, mentre dal suo
uﬃcio stava accompagnando al portone
d’uscita uno di quelli, lo vidi inchiodare al
muro (non so dove aveva trovato la forza) e
gridargli in faccia: “Tu bestemmi Allah!”.
Don Silvio l’ho sempre visto in veste talare,
rigorosamente! Quando il caldo era davvero
soﬀocante, osava rimboccare un po’ le
maniche, poco più su dai polsi. L’orologio:
non ricordo d’averlo visto al polso. Lo portava nel taschino della veste, o, quando

“celebrava” e predicava, lo depositava sull’altare. Predicava sempre dall’altare: forse perché il microfono era più facilmente a sua
portata… di voce; o piuttosto per avere più
davanti tutto l’uditorio. Quando gli toccava di
dover celebrare la S. Messa domenicale delle
7.30, non voleva intonassi il canto d’inizio
per avere più spazio per l’omelia. A me però
dispiaceva, di domenica, rinunciare al canto
e (cattivello!), cercavo di anticiparlo appena
vedevo muoversi la tendina. Certo don Silvio aveva il dono della parola, e san Paolo
era il suo punto di riferimento.

Don Silvio prega per noi
Come si sa dalla morte di don Silvio (12
giugno 2012) ﬁno ad oggi un pellegrinaggio
interrotto di persone si reca alla sua tomba
nel cimitero di Chiari per una preghiera, un
aﬃdamento, una richiesta. In questi oltre 9
anni sono state raccolte numerose agende
che riportano preghiere, ringraziamenti,
sfoghi del cuore e tante espressioni che testimoniano la fama di santità e di segni che
accompagna la Causa del Servo di Dio.
La terza agenda è datata dal 30 luglio
2013 al 10 novembre 2013 e riporta 570
tra attestati e testimonianze autografe.
La persona di don Galli seguita ad essere interpretata, nella maggioranza dei casi, come
quella di un padre che sa personalizzare il
rapporto interpersonale e lo sa rendere unico; che si erge a strenuo difensore della
famiglia e della sua unità e santità. A volte
vien fatto ricorso al deposito di lettere autografe che, anziché essere imbucate nella
“cassetta postale” con destinazione il Paradiso, vengono lasciate in forma volante fra le
pagine del raccoglitore, accompagnate anche da fotograﬁe a testimonianza del mittente. Emerge pure, con chiarezza, la nuova
considerazione popolare di don Silvio come
dell’Uomo di frontiera, ossia come di uno
strumento nelle mani dello Spirito per il
bene dei “ﬁgli di Dio”. Riportiamo qualche
testimonianza.

Il tuo pensiero mi
rende forte, fa’
che questa forza
mi aiuti a concludere con i miei
ﬁgli
il
loro
percorso... tutti i
giorni sei nei miei
pensieri.
Don Galli per favore aiutami nella causa con
NN… Ti prego fa
che il Giudice
non mi rovini,
non mi dia torto. Per favore proteggimi, soccorrimi, aiutami, illumina il mio avvocato. Pensaci
Tu per favore. Grazie.
Ti aﬃdo, don Galli, la relazione di crescita e
confronto che sto vivendo con NN. Illumina con
la luce del Paradiso il nostro percorso di vita,
nella gioia e nella diﬃcoltà.

Ciao don Galli, ti voglio molto bene, sei stato la
Don Silvio prega
noi!
personaper
che ha
aiutato molto la mia mamma:
ti prego aiutala nel suo intervento, sostienila
sempre e ti prego fai in modo che l’intervento
non sia una cosa tumorale e che non ci sia bisogno di fare la chemioterapia. Ti voglio tanto
bene, sono sicura che ci aiuterai.

Don Galli ti prego, tu sei in Paradiso, aiutami
sono disperata. Mio marito ha un tumore al
cervello, non c’è più niente da fare, ti prego
salvamelo. Io ho tanta ﬁducia, ti prego sempre
fammi questo miracolo.
Caro don Galli ti ringrazio per tutto quello che
stai facendo per noi, per le aziende, per la salute; ringrazio inﬁnitamente perché il 4 settembre mi hai salvato la vita. Grazie.
Don Silvio chiedi a Gesù per me e tutte le persone a me care l’Amore che non ﬁnisce mai,
dacci Dio. Ti chiedo Dio. Grazie. Ti amo.
Caro don Galli, ho avuto l’occasione di incontrarti una volta sola, ma spero che Tu mi possa

aiutare a realizzare il mio più grande desiderio
di diventare mamma. Grazie.
Caro don Galli, non ho bisogno di scrivere tante
parole, perché molto spesso esse non bastano
oppure sono superﬁciali. La parola più importante è un “grazie speciale” per tutto quello
che hai fatto per me e per la mia famiglia. Sai,
è molto bello scriverti, pensare che non lo avevo mai fatto. Comunque, volevo chiederti di
non abbandonare mai me e la mia famiglia,
desidero che Tu ci ricordi sempre nelle tue
preghiere. Mi raccomando veglia su tutti ma
specialmente sulla mia mamma (aiutala ad
avere sempre il sorriso sulle labbra) e sul mio
papà (aiutalo a stare più sereno); aiutaci a
perseguire sempre il BENE! Un caloroso abbraccio.

Suor Ines Galli (1938-2021), Figlia di Maria
Ausiliatrice, sorella di don Silvio
Il giorno 11 dicembre 2021, dalla casa
“Maria Ausiliatrice”
di
Sant’Ambrogio
Olona (Varese), il
Signore della Gioia
ha chiamato alla
pienezza di vita in
Cielo Suor Ines
GALLI, nata a Paderno
Dugnano
(Milano) il 21 febbraio
1936,
Professa a Bosto di Varese il 5 agosto 1958.
Di suor Ines si potrebbe pensare che abbia
detto: “Ho scelto i poveri!” Forgiata dall’esperienza missionaria in Etiopia, nelle note
autobiograﬁche aveva scritto: «Il vivere in
mezzo ai poveri è una gioia grande; non hanno
da ricompensare se non con il grazie e il loro
sorriso sincero. Il loro aprirsi all’educazione e
all’evangelizzazione con entusiasmo duraturo è
la migliore ricompensa che supera i doni materiali e ripaga ogni sacriﬁcio».
Ines nacque in una modesta famiglia di soda
fede cristiana che il Signore aveva benedetto
con la nascita di otto ﬁgli, di cui due scelsero
la vita di consacrazione nella Famiglia Sale-

siana: don Silvio e lei.
Dopo la Professione, le Superiore le oﬀrirono l’opportunità di prepararsi alla missione che avrebbe svolto per oltre 50 anni.
Negli anni 1958-1960 frequentò la Scuola
Professionale per Infermiere a Torino e, ottenuto il diploma, esercitò questo incarico
nelle case di Gallarate “Sciarè”, Varese “Casa
della Studente” e Cesenatico. Quando, negli
anni Ottanta, venne lanciato il progetto missionario chiamato “Progetto Africa”, subito,
all’età di 50 anni, suor Ines fece la domanda
missionaria che venne accettata. Dapprima
nel 1983 frequentò a Roma gli studi di Missionologia e in Inghilterra un corso di inglese
per imparare la lingua. Nel 1986 venne inviata in Etiopia, prima a Dilla (1986-2001) poi a
Zway (2001-2012), dove fu infermiera per 36
anni. Al rientro in patria nel 2012, era in così
cattivo stato di salute che i medici la sconsigliarono di ripartire come lei avrebbe desiderato. Da allora rimase nella comunità di
Sant’Ambrogio Olona, in riposo.
Nella sua serena umiltà, agiva con competenza e capacità decisionale. Quando, dopo
brevi periodi di riposo in Italia, ripartiva per
la missione, portava con sé numerose e stracolme valigie e non si sa come riuscisse ad

avere tutti i permessi: si aﬃdava a S.
Giuseppe e poi cercava i benefattori perché
l’aiutassero. Il contenuto poi era tutto per gli
altri, niente per sé. Una volta si era portata
via perﬁno le uova e si era fatto il pollaio per
avere, con le uova, il “ricostituente” per i suoi
bambini. Non mandava mai via nessuno, a
qualsiasi ora del giorno e della notte si
presentassero; curava i corpi, ma ascoltava
anche i cuori. Pur con tanto lavoro nell’ambulatorio, non è mai mancato il suo contributo alla vita comunitaria: sempre presente nei
momenti di preghiera, si prestava per i
servizi comunitari, tutto e sempre con amore
disinteressato.

merosi familiari, dicendo loro che era bene
vedersi per l’ultima volta. E una benefattrice
si era sentita chiamare telefonicamente per
essere salutata un’ultima volta. Una consorella, missionaria come lei, si è espressa con
sicurezza: “È una santa, come suo fratello!”.

Successivamente, quando lei stessa fu bisognosa di cure, non espresse mai esigenze
o pretese: “Non si lamentava mai - testimonia l’infermiera che l’accudiva - per lei tutto
andava bene, sorrideva a ringraziava”. Pochi
giorni prima della sua morte, ne aveva avuto
il presentimento e aveva convocato i suoi nu-

Strenna 2022
siano, che batte sempre per i giovani – come
mostrano i tracciati di un elettrocardiogramma abbozzati sullo sfondo multicolore – già si
vede a colpo d’occhio che c’è spazio per tutti:
è un cuore dove nessuno può dirsi escluso.
In una scena di grande impatto visivo e dai
contorni consoni alla tradizione salesiana,
l’autore introduce poi un elemento di autentica novità: una prospettiva che inquadra i giovani dall’alto, come utilizzando su di loro lo
sguardo di Dio; d’altra parte, questo sguardo
viene ricambiato dai giovani, che con il loro
atteggiamento sembrano proiettare sogni e
“Fate tutto per amore, nulla per forza” è il te- desideri verso il Cielo.
ma che il Rettor Maggiore, Don Ángel Fernán- Don Bosco, raﬃgurato secondo la sua imdez Artime, ha prescelto per la Strenna del magine classica, divenuta ormai patrimonio
2022, ispirato da San Francesco di Sales, a visuale dell’umanità, viene collocato nel
motivo del 400° anniversario della sua morte. punto di convergenza dei due emicicli del
Così il poster, opera dell’artista spagnolo Agu- cuore, e con il suo sguardo franco e le braccia
stín de la Torre, colloca al centro dell’imma- aperte sembra indicare ai Salesiani e alla
gine un ampio cuore rosso, che fa da archi- Famiglia Salesiana la virtù dell’accoglienza e
trave a tutta la lettura dell’opera: il cuore, in- la grande messe di giovani che li aspettano:
fatti, è l’organo centrale per la vita, quello che ragazzi e ragazze di tutti i colori, di diverse
porta la vita a tutto il corpo; nell’immaginario fasce d’età, in diversi stati di salute e concollettivo è anche la sede dei sentimenti, dizione sociale, impegnati in molteplici attividove nascono la speranza, la gioia, l’amore da tà: c’è chi si dedica alla musica, chi ama lo
condividere con il prossimo. E nel cuore sale- sport, chi cura il creato, chi pare coltivare lo

studio religioso… Perché ogni giovane è importante per Don Bosco e i suoi seguaci, e in
ogni attività essi sono invitati a mettere il
cuore.
Alle spalle di Don Bosco, poi, vengono collocati due compatroni della Società Salesiana,
san Francesco di Sales e Maria Ausiliatrice, a
ricordare le origini e, più ancora, le radici della Congregazione e della Famiglia Salesiana.
Gli spettatori più attenti non faranno fatica
poi ad individuare i numerosissimi altri riferimenti inseriti appositamente nel quadro visuale, che rendono il sapore salesiano del
poster davvero esaltante: dalle rose con le

spine del celebre sogno di Don Bosco, in alto
a sinistra, alle castagne sulla gamba del ragazzo sulla sedia a rotelle, rimando ad uno
dei più noti miracoli del Santo dei Giovani;
dal cane “grigio” al centro del cuore, ai loghi
dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice su alcune maglie dei ragazzi; dalla tipica
croce salesiana al libro del Progetto di Vita
Apostolica dei Salesiani Cooperatori, su cui
poggia la mano il ragazzo in alto a destra.
Tutto il lavoro dell’artista spagnolo Agustín
de la Torre sembra gridare attraverso l’immagine per ricordare a tutti i membri della
Famiglia Salesiana di mettere il cuore in ogni
servizio reso ai giovani.

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

