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La strenna del Rettor Maggiore di quest’anno 
«Fate tutto per amore, nulla per forza», 
dedicata a san Francesco di Sales nel 4° 
centenario dalla morte, è un grande dono 
per tutta la Famiglia Salesiana. 

Don Bosco lo «scelse come ispiratore e 
patrono in quanto proponeva, con la sua 
opera e i suoi scritti, quell’umanesimo 
cristiano e quella metodologia della carità 
che ben corrispondevano alle sue intime 
aspirazioni. È un umanesimo che non ignora 
la debolezza dell’uomo, ma si fonda 
sull’incrollabile fiducia nell’intrinseca bontà 
della persona, perché amata da Dio e da Lui 
chiamata alla perfezione cristiana, in ogni 
forma di vita». (Carta d’Identità della Famiglia 
Salesiana art 7). 

Dalla sua persona e dalla sua dottrina 
emanano un’impressione di rara pienezza, 
dimostrata nella serenità della sua ricerca 
intellettuale, ma anche nella ricchezza dei 
suoi affetti, nella “dolcezza” dei suoi 
insegnamenti che hanno avuto un grande 
influsso sulla coscienza cristiana. Certamente 
il nostro cammino di santità e la promozione 
delle Cause di Beatificazione e 
Canonizzazione della nostra Famiglia 
Salesiana, tra cui quella del Servo di Dio don 
Silvio Galli, traggono da lui grande ispirazione 
e forte motivazione. 

 

 

«Fate tutto per amore, 
nulla per forza»  



 

Essere completamente di Dio, vivendo in 
pienezza la presenza nel mondo: ecco 
probabilmente la proposta più “rivoluzionaria” 
di San Francesco di Sales. Lo ha espresso con 
la consueta profondità e bellezza il Papa 
emerito Benedetto XVI quando ha detto che il 
grande invito che San Francesco di Sales 
rivolge ai cristiani è quello di «essere 
completamente di Dio, vivendo in pienezza la 
presenza nel mondo e i compiti del proprio 
stato. “La mia intenzione” – scrive San 
Francesco di Sales – è di istruire quelli che 
vivono nelle città, nello stato coniugale, a 
corte […]” (Prefazione alla Introduzione alla 
vita devota). Il Documento con cui Papa Pio IX, 
più di due secoli dopo, lo proclamerà Dottore 
della Chiesa insisterà su questo allargamento 
della chiamata alla perfezione, alla santità. Vi 
è scritto: “[la vera pietà] è penetrata fino al 
trono dei re, nella tenda dei capi degli eserciti, 
nel pretorio dei giudici, negli uffici, nelle 
botteghe e addirittura nelle capanne dei 
pastori […]” (Breve Dives in misericordia, 16 
novembre 1877). Nasceva così quell’appello ai 
laici, quella cura per la consacrazione delle 
cose temporali e per la santificazione del 
quotidiano su cui insisteranno il Concilio 
Vaticano II e la spiritualità del nostro tempo. 
Si manifestava l’ideale di un’umanità 
riconciliata, nella sintonia fra azione nel 
mondo e preghiera, fra condizione secolare e 
ricerca di perfezione, con l’aiuto della Grazia 
di Dio che permea l’umano e, senza 
distruggerlo, lo purifica, innalzandolo alle 

altezze divine» (Benedetto XVI, Udienza 
generale del 2 marzo 2011). 

Anche papa Francesco nell’esortazione 
Gaudete et exsultate sulla chiamata alla santità 
nel mondo contemporaneo ci dice: «Molte 
volte abbiamo la tentazione di pensare che la 
santità sia riservata a coloro che hanno la 
possibilità di mantenere le distanze dalle 
occupazioni ordinarie, per dedicare molto 
tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo 
chiamati ad essere santi vivendo con amore e 
offrendo ciascuno la propria testimonianza 
nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si 
trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii 
santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei 
sposato? Sii santo amando e prendendoti 
cura di tuo marito o di tua moglie, come 
Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un 
lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e 
competenza il tuo lavoro al servizio dei 
fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii 
santo insegnando con pazienza ai bambini a 
seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando 
a favore del bene comune e rinunciando ai 
tuoi interessi personali. Lascia che la grazia 
del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di 
santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a 
tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. 
Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello 
Spirito Santo affinché sia possibile, e la 
santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo 
nella tua vita (cfr Gal 5,22-23)». (GE nn. 14-15). 

don Pierluigi Cameroni, Postulatore 

Don Silvio ci parla 
Da una meditazione di don Silvio Galli in occasione di un corso di Esercizi spirituali (Brescia, 23 
giugno 1983). 

Da una meditazione di don Silvio Galli in occa-
sione di un corso di Esercizi spirituali (Brescia, 
23 giugno 1983). 
 
Continuando, sorelle, si potrebbe benissimo 
fare un intero corso di esercizi sulla carità 
senza esaurirne l’argomento perché la carità 
è vasta quanto è grande l’amore di Dio. La 
carità è molteplice, quanto sono i fratelli 
che vivono intorno a me, i fratelli a cui la 
mia missione mi manda.  
 
Non termineremmo più di considerare l’es-
empio più vivo di carità, l’abbiamo pure ri-
cordato: è Cristo Gesù e il suo lavare i piedi, 
ma questo lavare i piedi, il suo significato 
non si esaurisce in quell’evento, in quel mo-
mento, il suo lavare i piedi è parabola e 
Lui in quel momento dice una parabola 

vivendola. «Si tolse le vesti». Ecco che il Figlio 
di Dio si è spogliato della gloria che aveva 
presso il Padre: «non considerò un tesoro gelo-
so la sua uguaglianza con Dio», ma si è fatto 
uomo, abbassò se stesso, umiliò se stesso, 



 

scese! Scese! Scese fino a trovarsi in ginoc-
chio davanti ai suoi discepoli e lavare loro i 
piedi per farsi servo di tutti e, scese, si umiliò 
«assumendo la condizione di servo», divenne 
obbediente e imparò dalle cose patite l’obbedi-
enza. Si fece obbediente fino alla morte, alla 
morte di croce per la salvezza di tutti. 
Sorelle! Questo è il nostro esempio, questo è 
il nostro modello, è qui. Noi ci confrontiamo 
su questo, misura della nostra carità. Noi, 
nella nostra carità non guardiamo alla nostra 
stanchezza, non guardiamo le nostre defi-
cienze, i nostri limiti, noi guardiamo a Cristo 
Gesù e nel Nome Tuo io getto le reti, io getto 
me stesso, tutto quanto sono, getto i miei 
pensieri, soprattutto calpesto il mio orgoglio, 
cerco di restringere il più possibile il mio io, 
cerco di andare più in là di quella che è una 
norma comune di vita, quella che si chiama 
ed è limitata dal buon senso. Il Signore ha 
superato ogni regola di buon senso, ha fatto 
getto della sua vita ed ha donato tutto. È qui, 
sorelle, è qui l’essenza della carità: fare 
getto di tutto perché: non sono più io che vi-
vo, è Cristo che vive in me e in me opera Cristo 
Gesù, deve operare Lui, Giovanni dice: è bene 
che io diminuisca e Lui cresca, è bene che 
diminuisca in me tutto quello che è il mio 
calcolo perché cresca Lui, io lo posso mani-
festare ai fratelli, lo posso donare ai fratelli.  
È stato detto più volte che la carità è il vinco-
lo della perfezione. Nelle scritture è Paolo 
che ce lo ricorda: [la carità] lega insieme tutte 
le virtù ed è l’apice, il punto più alto della vir-
tù. La carità dà valore e senso a tutti gli altri 
carismi nella Chiesa, a tutti gli altri doni che 
la Chiesa possiede, la carità è tutto, pensate 
l’Inno della Carità, pensate al capitolo tredi-
cesimo [della Prima Lettera ai Corinzi], vera-
mente è il vincolo di perfezione, veramente lì 
sta l’essenza della perfezione perché Dio è 
anzitutto Carità: Dio è Amore, è la santità e 
chi sta nella carità sta in Dio e Dio è in lui, mi 
dice l’apostolo prediletto Giovanni. E ancora 
inversamente mi dice Giovanni: Chi non ama 
è nella morte. Sorelle, mi ricorderà ancora 
Giovanni: Noi sappiamo di essere stati trasferiti 
dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, e 
nel Vangelo Gesù fa ai suoi discepoli un chia-
ro invito alla santità quando dice Siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. 
Ma quando Gesù dice, offre questo invito? 
Viene proprio a conclusione della sua esorta-
zione alla carità e ne diventa il comando là 
dove dice: Avete udito il comando: Amerai il 
tuo prossimo e odierai il tuo nemico, io invece 
dico a voi: amate i vostri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano, pregate per quelli che vi 

perseguitano e vi calunniano affinché siate figli 
del Padre vostro che è nei cieli il quale fa 
sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, piovere sui 
giusti e sugli ingiusti e continua e poi termina 
Voi siate dunque perfetti come il Padre vostro 
celeste». Luca riportando lo stesso brano a 
questo proposito dirà: «Siate misericordiosi, 
come è misericordioso il Padre vostro» che è nei 
cieli. Lo stesso brano Luca lo conclude con 
questa espressione. Per cui nell’intenzione 
[di] Matteo “Siate perfetti”, [in] Luca “Siate 
misericordiosi”: le due espressioni si equival-
gono e si ritrovano nel precetto della carità. 
Certo è la vita di ogni perfezione ed è la 
perfezione di ogni vita la carità. Paolo mi 
ricorda: se anche parlassi le lingue degli An-
geli, fossi puro come un angelo, ma non 
avessi la carità sono niente. 
L’abbiamo ricordato ieri san Agostino: una 
verginità, anche illibatissima, senza la 
carità è sterile. Però non può essere, 
sapete, non può essere! Ma ammettiamo che 
possa esserci, sussistere una verginità senza 
la carità: sarebbe sterile, mi ricorda san Ago-
stino, e abbiamo ricordato perché. Però non 
può essere sorelle, non può essere! Perché la 
nostra purezza, la nostra verginità consacra-
ta nel dono integrale di se stesso è un vero 
miracolo del Signore e senza miracoli del Si-
gnore noi non potremmo essere puri, così 
puri d’essere un dono perfetto al Padre, ma 
[è] un miracolo che richiede e che vuole un 
grande aiuto da Dio, ma nella misura in cui io 
sono col fratello, nel fratello, io sono miseri-
cordioso con il fratello, nella stessa misura il 
Signore è misericordioso con me e mi 
elargisce i suoi doni. Con la misura con cui 
misurate sarete misurati, quindi misurati a 
vostra volta, per cui don Bosco ci diceva: la 
carità, l’umiltà e la purezza sono tre regine 
che vanno a brac-
cetto, vanno sempre 
assieme, mancando 
una mancano anche 
le altre due; ed è 
così sorelle!... 



Vorrei dire qualche cosa di quel grande san-
to che ha scritto il Teotimo e la Filotea: san 
Francesco di Sales. I suoi capitoli intensi, 
infiammati di carità verso Dio e verso il pros-
simo. Ricorda, a un certo momento al ter-
mine di una lunga pagina estasiante sulla 
carità così termina: «Solo raramente le 
anime si elevano a un grado superiore di 
amore verso Dio perché non spingono ab-
bastanza avanti il loro amore per i fratelli». 
Sorelle! «Io non temo di dire», afferma an-
cora il Marmion, «che un’anima che si dà so-
prannaturalmente, senza riserve a Cristo nel-
la persona del prossimo, ama molto Cristo e 
ne è infinitamente amata, essa farà grandi 
progressi nell’unione con nostro Signore 

Gesù». Leggo perché sono troppo importanti 
questi concetti e fanno tanto per me, per 
noi: «[…] se voi incontrate un’anima che 
prega spesso e, malgrado ciò, chiude il cuore 
volontariamente alle necessità del suo pros-
simo, siate certi che una gran parte di illu-
sione entra nella sua vita di preghiera, poi-
ché l’orazione ha per scopo di abbandonare 
l’anima al volere di Dio. Ora chiudendosi al 
prossimo quest’anima si chiude a Cristo, 
si chiude al desiderio più sacro di Cristo: 
“Ut unum sint”. La vera santità si illumina 
per mezzo della carità e del dono intero di 
se stessi al fratello». 

Testimonianza di suor Ines Galli (1938-2021), 
Figlia di Maria Ausiliatrice,  

sorella di don Silvio. 

Don Silvio era stato mandato a Varese dal 
1946-49 perché potesse cambiare aria, 
essendo un po’ malaticcio da tempo. Qui egli 
svolse il suo tirocinio educativo: gli erano 
state affidate la scuola e l’assistenza dello 
studio; era insegnante, ma nel frattempo 
continuava i suoi studi. Anche a Varese ha 
lasciato dei buoni ricordi della sua attività 
apostolica.  
Anch’io anni dopo sono stata a Varese. 
Quando incontravo qualche suora che aveva 
conosciuto mio fratello tutte sottolineavano 
che era un sacerdote mortificato, non si 
lamentava mai, diligente nell’assolvere i suoi 
doveri. Era pensato santo fin da chierico.  
Frequentemente si recava in cappella a 
pregare… Don Silvio non si rendeva conto di 
essere “osservato speciale”, la sua generosità 
nell’assistenza e nell’accompagnamento 
spirituale dei suoi alunni non sfuggiva ai 
superiori, né ai genitori. I suoi alunni gli 
volevano bene, anche se era esigente, ma 
comprendevano che lo faceva perché 
ciascuno potesse dare il meglio di sé. Con chi 
era più bisognoso di attenzioni per problemi 
di salute o avesse difficoltà di ogni genere 
era molto attento e premuroso.  
Tra i suoi alunni c’era anche Domenichino 
Zamberletti, malato di leucemia, che 
desiderava farsi sacerdote. Conoscendo 

questo suo desiderio Don Silvio aveva fatto 
con lui un patto di amicizia spirituale al 
punto da dividere spiritualmente gli impegni 
apostolici: entrambi, anche se lontani 
fisicamente, sentivano di condividere la 
stessa missione. Il ragazzo era spesso 
visitato da don Silvio, e queste visite erano di 
grande conforto anche alla famiglia. 
Quando sono partita come missionaria in 
Etiopia don Silvio era molto contento perché 
avrebbe desiderato farlo anche lui, ma la 
salute non glielo permetteva. Mi ha sempre 
seguito con affetto e mi esortava a vivere 
con fedeltà e generosità la mia vocazione. La 
sua vita fatta di generosità e di dono 
incondizionato agli altri aiutava anche 
me, io cercavo di imitarlo. Quello che mi 
colpiva era la sua umiltà, non si sentiva mai 
superiore agli altri: la semplicità e la 
naturalezza con cui faceva ogni cosa, anche 
se faticosa e impegnativa, erano 
atteggiamenti che aveva imparato in 
famiglia.  
 
Quando Don Silvio rientrava in famiglia per 
le vacanze passava le sue giornate in camera 
a pregare, leggere ecc. Noi bambini eravamo 
molto contenti, lui ci intratteneva con esempi 
dei missionari, di bimbi coraggiosi e bravi, e 
ci invogliava a imitarli. Ci faceva pregare, ci 



Don Silvio prega per noi! 

faceva parlare e ragionare sul catechismo. 
Quando qualche persona del paese era 
ammalata si preoccupava di andare a 
trovarla e spesso dando a loro la possibilità 
di confessarsi. La parrocchia era la sua 
seconda casa, la giornata iniziava con la 
santa Messa.  
Alla sera dopo cena ci si trovava in cortile 
per il santo rosario. Molte persone del 
vicinato si univano a noi e così eravamo in 
molti. Davanti ad una piccola grotta della 
Madonna di Lourdes, pregavamo e 
cantavamo delle lodi alla Vergine. Don Silvio 
con un breve sermoncino invogliava tutti a 
migliorare la nostra condotta. A noi bambini 
insegnava a fare dei sacrifici, delle rinunce, 
ad amare i poveri… tutto per piacere a Gesù 
e alla Madonna. Era molto contento e ci 

esortava ad avere amore alla famiglia e tra 
noi parenti. 
 
I detti di Don Silvio: 
La Madonna penserà lei, ti aiuterà nella tua 
decisione, lasciati consigliare.  
Per salvare le anime: lavorare è bene, pregare è 
meglio, soffrire è ancora di più.  
Con Gesù si sta bene anche sulla croce.  
Con Gesù i pesi sono più leggeri e ben 
ricompensati. 
A una persona lontana e sola: “Ti mando la 
Madonna che ti darà aiuto, conforto, gioia, 
compagnia: senti la mia preghiera”. Poi dava la 
benedizione della Madonna.  
 
La devozione e la fiducia nella Madonna è 
sempre stata illimitata in lui, la inculcava 
in famiglia anche in noi bambini e parenti e 
in chi aveva delle difficoltà. Aveva pure 
grande devozione al S. Rosario e ne 
divulgava la conoscenza e desiderava che 
noi ci sentissimo figli della Madonna.  
A una mamma, che si lamentava dei suoi 
figli, per il comportamento poco educato, 
svogliato che avevano a scuola e in famiglia, 
lui dopo averla ascoltata le ha detto: “Manca 
il Rosario che dicevate la sera con i vostri 
figli”.  
Era solito dire che le famiglie che pregano il 
Rosario salvano la loro unione. 

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 tes-
timoniano la fama di santità e di segni che 
accompagna la Causa del Servo di Dio. 
 
Un ulteriore gruppo di scritti alla tomba 
esaminati sono datati dal 1° maggio 2014 
al 16 novembre 2014: in questo caso si trat-
ta di tre quaderni più piccoli che si è tuttavia 
deciso di considerare insieme. È un totale di 
911 messaggi articolati in 292 pagine. 



 

Passa il tempo e il rapporto di tante persone 
con don Galli resta vivo, ricco, cambia come 
cambiano le vite di quanti si rivolgono a lui. 
Se già in precedenza si era assistito al de-
linearsi come di una nuova sensibilità – con 
la richiesta di grazie di ordine spirituale –, es-
sa risulta ormai ben attestata sia in chi sta 
imparando a portare la croce («la mia vita è 
pesante, ma grazie di avermi insegnato ad 
essere uno zero e a portare la croce con 
amore»; «Caro don Silvio, tu conosci la mia 
croce, aiutami a reggerla»), sia in chi chiede 
aiuto a don Galli ma intanto questa sofferen-
za la offre, non ponendosi quindi passiv-
amente davanti alla richiesta di intercessio-
ne, ma come persona che intercede ella 
stessa. Ritorna inoltre il valore della Famiglia 
e la consapevolezza di don Galli vero com-
battente nella lotta contro il Maligno. Sem-
pre chiara l’attestazione della sua fama di 
santità (don Galli, «dal cielo guida la mia 
famiglia, io ti ho conosciuto, sei Santo tra i 
Santi nella gloria di Dio») e della sua salesi-
anità che qui si esprime attraverso i messag-
gi dei più giovani. Non manca, d’altra parte, il 
grido forte e quasi estremo di chi ha la vita 
stessa in pericolo e chiede la liberazione da 
criminali che stanno distruggendo la sua 

famiglia: «Ciao, oggi per me è tanto triste 
perché i criminali continuano a fare del male 
alla mia famiglia. Sono venuta da te il giorno 
del tuo anniversario: poi il mafioso con il se-
guito mi ha sparato di nuovo su casa, ma fer-
mateli Te e Gesù, fermate la Mafia sta dis-
truggendo la mia famiglia. […]». 

 

Caro Don, aiutami, se è giusto, a sbloccare la 
situazione che tu ben conosci. Mi affido alla tua 
intercessione: confido che ci aiuterai come hai 
sempre fatto! Ti offro in cambio le mie sofferen-
ze e le mie, nascoste al mondo, rinunce. Prega e 
chiedi aiuto alla Provvidenza. Grazie. Ciao. A 
presto. […] 

 

Caro don Galli, ti ringrazio per il miracolo che 
hai compiuto nella mia vita. Hai permesso che 
toccassi con mano quanto è fallimentare la vita 
senza Gesù e Maria, aspettando con amore che 
arrivasse il momento giusto per risorgere dalla 
mia cecità e dalle tenebre che mi hanno incate-
nato per una vita intera. […] 

 

Caro don Silvio, ti ricorderò per sempre, perché 
ti ho conosciuto ancora quando non sapevo 
camminare. Mi ricorderò sempre quando ogni 
volta che ti incontravo tu mi davi quell’ovetto 
Kinder, che per me era amore! […] 

Il 12 giugno 2022, nel decimo anniversario della nascita al 
Cielo di don Silvio Galli, si concluderà ufficialmente a Chiari 
l’Inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità 
e di segni del Servo di Dio: Inchiesta che, dopo i necessari 
atti previ, si era aperta nel Duomo di Chiari l’11 ottobre 
2020 e che rappresenta una prima, fondamentale tappa 
della Causa di Beatificazione e Canonizzazione di don Galli. 
 
Se si immagina una Causa come un “cuore” (con diastole in 
cui il sangue è raccolto nelle cavità cardiache, e sistole in cui 
esso viene pompato e dunque immesso nel circolo sangui-
gno), si può pensare all’Inchiesta diocesana come al mo-
mento di “diastole” perché preposta anzitutto alla raccolta 
delle prove documentali e testificali. Al termine dell’Inchies-
ta diocesana, tali prove sono portate a Roma per essere 
studiate e finalizzate: ha così inizio la Fase romana, in cui 

A che punto è la Causa di  
Beatificazione di don Silvio? 



 
Ancora una volta Cristo, dal suo inseparabile trono, la Croce, scende e decide di dimorare 
con il suo popolo. Dal cuore delle grandi città al deserto delle periferie più lontane, e oggi 
fino ai bunker antimissili, non c’è luogo per il quale e nel quale Gesù non scelga di abitare, 
per stare con i suoi e amarli fino alla fine. 

 
 

A tutti i devoti del Servo di Dio don Silvio Galli giunga l’augurio di una 
Pasqua ricca di speranza! 

dapprima la Congregazione delle Cause dei 
Santi studia la validità giuridica degli Atti pro-
cessuali dell’Inchiesta diocesana; quindi la 
Postulazione, sotto la guida di un “Relatore” 
vaticano, dimostra l’eroicità della vita di don 
Silvio, scrivendo una corposa e articolata 
trattazione (la “Positio”). Potremmo pensare 
quindi alla Fase romana come al momento 
di “sistole”, in cui quanto raccolto in diocesi 
viene “immesso” là dove la Chiesa stessa 
dimostra e valuta la santità dei suoi Servi e 
Serve di Dio. La Positio infatti, una volta 
presentata in Vaticano, verrà dapprima vo-
tata da un gruppo di Consultori teologi (tra 
cui il «Promotore della fede», o “avvocato del 
diavolo”) della Congregazione delle Cause 
dei Santi; quindi da un gruppo di Cardinali e 
Vescovi della Congregazione stessa, grazie in 
particolare alla sua presentazione da parte 
di un “Cardinal ponente”. La Postulazione si 
tiene pronta, ad ogni passaggio, a risponde-
re a eventuali obiezioni, integrare, chiarire. 
Se l’iter si conclude in modo positivo, il Papa 
potrà allora, su proposta del Cardinal 
Prefetto della Congregazione delle Cause dei 
Santi, concedere che venga promulgato il 
Decreto di venerabilità di don Silvio Galli: egli 
potrà così diventare “Venerabile” Servo di 
Dio. 

Si tratta dunque di un percorso ancora lun-
go: esso si articolerà nel tempo e chiede di 
essere sostenuto e accompagnato con tanta 
preghiera: è un affidarsi alla Chiesa, Madre e 
Maestra; un entrare davvero nel vivo della 
Causa e ripercorrere la vita di don Silvio con 
particolare attenzione alle tappe, ai modi, ai 
contesti in cui si è delineato il suo cammino 
virtuoso – in un continuum, per tutta la vita, 
in un crescendo fino alla morte –. La vita di 
don Silvio non è però terminata il 12 giugno 
2012: le tante grazie segnalate dicono che la 
sua storia prosegue e che la sua fama di san-
tità e di segni si infittisce nel tempo. 
Se con la chiusura dell’Inchiesta diocesana 
l’epicentro della Causa si sposta dalla Diocesi 
di Brescia a Roma, questo non significa però 
che don Silvio “lasci” Chiari: essa resta il 
luogo vivo dove continuare a “frequentarlo”; 
dove avvicinare a lui tante persone che an-
cora non lo conoscono; dove assumere quel 
dinamismo di preghiera e di carità che egli 
ancora oggi insegna a ciascuno. I luoghi dove 
don Silvio Galli ha vissuto e che ha amato, i 
legami vivi che ha intessuto restano il tesoro 
prezioso per conoscerlo e farlo conoscere, 
amarlo e farlo amare, camminare sul suo es-
empio e sentirlo e saperlo vicino. 

Santa Pasqua di resurrezione 2022 



Centro di accoglienza Auxilium 
Via Palazzolo, 1 

25132 - Chiari (BS) 
E-mail: Centroauxilium1997@libero.it 

Tel. 348 724147 

Postulatore Generale  

delle Cause dei Santi 
SEDE CENTRALE SALESIANA 

Via Marsala 42 
00185 ROMA 

E-mail: postulatore@sdb.org  

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


