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Domenica 12 giugno 2022, presso l’Istituto salesiano “San Bernardino” di Chiari, Brescia, si è chiusa l’Inchiesta diocesana per la Causa di Beatiﬁcazione e Canonizzazione del Servo di Dio don
Silvio Galli, salesiano sacerdote, aperta nel Duomo di Chiari l’11 ottobre 2020. Oltre 1.500 le persone che hanno preso parte all’evento: a signiﬁcare come don Galli sia ancora tanto amato dalla
gente.
L’Ispettore dei Salesiani di Lombardia ed Emilia
(ILE), don Giuliano Giacomazzi, ha dato il benvenuto a tutti i presenti: a mons. Pierantonio
Tremolada, vescovo di Brescia, che ﬁn dall’inizio
ha seguito e sostenuto con vivo interesse la
Causa di don Galli; al Rettor Maggiore, Don Ángel

Fernandez Artime, X Successore di Don Bosco, la
cui presenza esprimeva la riconoscenza e l’amore
dell’intera Congregazione verso don Galli e la sua
testimonianza di salesiano sacerdote; alla comunità cristiana e civile di Chiari; ai parenti di don Galli
e a tutti coloro che hanno reso possibile questo
evento grazie alla loro dedizione e competenza: ai
volontari del centro “Auxilium”, fondato dallo
stesso don Galli; ai membri del Tribunale diocesano; ai Censori teologi; ai membri della Commissione storica; al Postulatore Generale per le
Cause dei Santi della Famiglia Salesiana, don Pierluigi Cameroni, e ai suoi collaboratori, dott.ssa Lodovica Zanet e dott. Matteo Penati.
Proprio il 12 giugno ricorrevano i 10 anni della nascita al cielo di don Galli,
ma la sua vita non è terminata il 12 giugno 2012: le
tante grazie segnalate e le
persone che vanno a pregare presso la sua tomba
dicono che la sua storia
prosegue e che la sua fama
di santità e di segni si inﬁttisce nel tempo.
All’omelia mons. Tremolada, ispirandosi alla lettera
di San Paolo ai Romani
proclamata nella liturgia
della solennità della Santissima Trinità, ha evidenziato
come don Galli sia stato un
testimone di speranza che,
ricolmo dell’amore di Dio,
ha saputo dare consolazione e motivi di ripartenza

a tante persone che, ferite nell’anima e nel corpo,
si rivolgevano a lui.
Nel suo intervento al termine della celebrazione il
Rettor Maggiore ha letto il testo di una lettera scritta nel 1976 da don Galli al Sig. Carlo Barzaghi, un
confratello coadiutore: una “perla preziosa”, come
l’ha deﬁnita, che riassume la vita e la testimonianza
di don Galli e che rappresenta “una vera eredità
spirituale”.
L’intero evento è stato accompagnato dal “Coro
Piccola Accademia San Bernardino”, diretto dal
Maestro Maurizio Ramera.
don Pierluigi Cameroni, Postulatore

Saluto iniziale dell’Ispettore don Giuliano Giacomazzi
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 ancora 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 esempio e sentirlo e saperlo vicino.
Vorrei dire qualche cosa di quel grande santo
che ha scritto il Teotimo e la Filotea: san Francesco di Sales. I suoi capitoli intensi, inﬁammati

di carità verso Dio e verso il prossimo. Ricorda, a
un certo momento al termine 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 abbastanza avanti il loro amore per i fratelli». Sorelle! «Io non temo di dire», aﬀerma ancora il
Marmion, «che un’anima che si dà soprannaturalmente, senza riserve a Cristo nella 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 prossimo,
siate certi che una gran parte di illusione entra

nella sua vita di preghiera, poiché 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».

Omelia di Mons. Pierantonio Tremolada,
Vescovo di Brescia
Ci sono dei momenti dove ci rendiamo conto
che siamo fortunati, cioè che ci troviamo a
vivere qualcosa che veramente ci allarga il
cuore, ci fa felici, ci arricchisce interiormente.
Uno di questi momenti è la celebrazione che
stiamo vivendo, quella del riconoscimento da
parte della Chiesa dell’alto proﬁlo spirituale, ecco per ora diciamo così, di un nostro fratello.
Quando poi questa persona appartiene a una
terra, è chiaro che questa terra ne diviene ﬁera,
orgogliosa, di quell’orgoglio sano perché c’è
qualcosa che ci unisce e in qualche caso poi
prende una forma meno positiva, quando il territorio ha delle pretese per chissà quale ragione
e allora, appunto ci si stringe gli uni agli altri ma
per rivendicare qualcosa. In questo momento
noi siamo qui, ci sentiamo profondamente uniti
non per rivendicare qualcosa, ma semplicemente per benedire il Signore, come abbiamo detto,
per qualcosa di grande che una persona di questa terra ha compiuto nella sua semplicità.
Il pensiero che vorrei consegnarvi è molto semplice, perché tante cose sono state dette proprio
nella forma di una testimonianza nei confronti
di don Silvio Galli; questi volumi, che verranno

consegnati a Roma, lo dimostrano.
Il pensiero lo raccolgo, lo traggo dalla Parola di
Dio che abbiamo ascoltato. È un pensiero che
parte da una domanda: quando una persona è
capace di dare speranza agli altri? Perché, vedete, a volte c’è questo rischio di perdere la
speranza. La speranza è una virtù, direi, importantissima. La speranza è quella che ti permette di alzarti al mattino e di aﬀrontare con
decisione la vita che ti aspetta. Quando tu, fai
fatica ad alzarti al mattino, perché non sei contento della vita che stai vivendo, guardi al futuro
e dici: «Cosa sarà?». Sei incerto o addirittura hai
paura, quando rischi di non trovare ragione per
dare alla vita il suo senso più vero, in quel momento tu non hai più la speranza. Il mondo di
oggi ha un estremo bisogno di speranza, a me
pare, soprattutto le nuove generazioni, quelle
che guardano al futuro, ma a partire dal
presente.
Si può dire che don Silvio Galli era una di quelle
persone che davano speranza agli altri. Quando
lo si incontrava, dalle testimonianze emerge in
modo chiarissimo, in qualsiasi posizione uno si
trovasse, lì incontrava qualcuno che gli dava

speranza, che lo portava in maniera un po’ misteriosa a riconoscere di nuovo le ragioni del
vivere.
Ebbene la Parola di Dio ci dice dove sta il
segreto di questa capacità di dare speranza. Ce
lo ha detto san Paolo nella seconda lettura che
abbiamo ascoltato. Dice così: «Fratelli noi siamo
stati giustiﬁcati, cioè resi giusti, grazie alla fede
perché ci siamo ﬁdati e aﬃdati al Signore Gesù
Cristo. Attraverso la fede abbiamo, anche, ricevuto la Grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio», espressioni queste molto profonde che andrebbero
magari chiarite. San Paolo a volte usa delle espressioni che sono veramente ricchissime. Poi
va avanti e dice: «ma non solo questo, noi ci
vantiamo anche nelle tribolazioni». C’è chi si
vanta di avere, che so, ricchezze immense, c’è
chi vanta conoscenze e appoggi; dice san Paolo:
«noi ci vantiamo invece delle soﬀerenze che viviamo», cioè facciamo leva, ci appoggiamo anche
sulle soﬀerenze. Questo proprio non riusciamo
a capirlo perché quando si soﬀre si è deboli, e
appunto si ha paura e invece san Paolo dice: No
noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù, noi
che abbiamo accolto da Lui la Grazia, la manifestazione della bontà di Dio non abbiamo
timore, anche se aﬀrontiamo le tribolazioni. C’è
un punto di appoggio che si trova anche dentro
il soﬀrire. In che cosa consiste questa speranza
che non delude e che non viene, direi, annullata
neanche dalla soﬀerenza e dalle tribolazioni?
Consiste nell’esperienza dell’amore di Dio che

noi facciamo nel profondo e nel segreto del nostro cuore: «La speranza non delude perché l’Amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato».
Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che è entrato nel profondo del nostro cuore
come una ﬁamma che ci scalda, ci fa sentire, ci
fa percepire in ogni momento l’Amore di Dio per
noi. E questo è il segreto della speranza. Chi
sente nel profondo del suo cuore di essere amato da Dio, di essere ﬁglio, ﬁglia sua. Chi riesce a
dire “Abbà!”, “Padre mio!” come lo diceva Gesù
non ha più paura di nulla. La speranza per lui,
per lei, è qualcosa che non verrà mai meno.
Ecco don Silvio era una persona che aveva
speranza e donava speranza perché viveva
questo. In fondo questo è il segreto dei grandi
testimoni della fede, dei veri cristiani. Nel
segreto, nel profondo del suo cuore, laddove
nessuno arrivava se non lui nei momenti di silenzio, nei momenti di preghiera, viveva l’esperienza costante dell’amore di Dio. Si sentiva amato e sentiva che questo amore abbracciava il
mondo intero, e questo amore era la roccia su
cui potersi fondare, dove ﬁssare la propria casa,
ediﬁcarla e questo lo faceva sentire anche agli
altri, lo trasmetteva con la sua Parola, con il suo
sguardo.
Credo che: il fatto che noi celebriamo questo
momento nella festa solenne della santa Trinità
non sia indiﬀerente. A dieci anni appunto, noi
diciamo dalla sua morte, ma nel linguaggio cristiano dovremmo dire: della sua nascita al cielo.
La Trinità, il mistero Trinitario è il mistero della

comunione nell’amore, si è Uno, perché si è tre
ma profondamente uniti. Quando ci si ama
profondamente si diventa una cosa sola e Dio è
per eccellenza la Comunione nell’Amore. Quando Dio si rivela a un cuore lo conquista attraverso l’amore, lo fa sentire amato e lo rende capace di amare.
Noi questa sera siamo qui dunque a ringraziare
il Signore per la testimonianza che abbiamo ricevuto attraverso questo fratello sacerdote che
appartiene alla congregazione dei salesiani di
cui credo i salesiani siano ﬁeri perché ha anche
incarnato lo Spirito salesiano che è quello del

donarsi totalmente agli altri ma a partire dall’amore per il Signore che ti ha aﬀerrato e che ti ha
dato la gioia di vivere, quell’allegria, quella gioia
che era tipica di don Bosco la troviamo anche in
questo uomo nella forma di una serenità
profonda che veniva trasmessa.
Ti rendiamo grazie o Signore per questa testimonianza e ti chiediamo la grazia di accogliere
questa eredità spirituale in modo tale che non
venga mai meno la nostra speranza così da essere a nostra volta testimoni della speranza per
il mondo di oggi.

Parole del Rettor Maggiore
A nome della Congregazione e della Famiglia salesiana desidero rinnovare il mio ringraziamento
per la testimonianza di vita consacrata e sacerdotale di don Silvio che ha incarnato in modo
originale lo zelo e la carità pastorale tipici del carisma salesiano di San Francesco di Sales e di
Don Bosco, comunicando a tante persone l’amore di Dio con cui egli stesso si sentiva amato.
Una carità nutrita dallo spirito di compassione e
di misericordia che attingeva dal Cuore di Cristo
e riversava su tutti coloro che, come assetati, ricorrevano a lui come a una fonte di acqua pura e
cristallina, ristoratrice e risanatrice dell’anima e
del corpo.

Condivido una lettera di don Galli scritta il 24 ottobre 1976 a un confratello coadiutore, il Sig.
Carlo Barzaghi. Credo che sia una perla preziosa
che riassume la vita e la testimonianza di don
Silvio e per noi rappresenta una vera eredità
spirituale. Così scriveva: «È il 24 del mese e commemoriamo Maria Ausiliatrice. È la giornata Missionaria. Presto è il tuo onomastico. Prendo tempo, e ti mando gli auguri. Non vorrei che più in là
non abbia a trovare quel minutino e tralasciare
gli auguri proprio a te, cui tengo molto. E ti ricordo. E ti debbo ringraziare per l’aiuto che mi hai
dato l’anno scorso. I passi che hai fatto per andare nel deposito a prendere la roba dei poveri, i
passi che hai fatto per portare la refezione al
prof. Grammatica, i passi che hai fatto per la
povera gente, te li ha contati tutti Gesù, perché
ritiene fatto a Lui quanto facciamo per il fratello
emarginato. E cerca di coltivare la passione e la

Don Silvio prega per noi!

Carissimi, vorrei invitare tutti noi qui presenti e i
numerosi devoti di don Silvio a intensiﬁcare una
preghiera corale per chiedere il miracolo necessario per la sua Beatiﬁcazione.

devozione per i poveri. Non sta a noi giudicare se
meritano o meno; sappiamo che Gesù si è fatto
Samaritano di tutti, e si è chinato sulle nostre
piaghe. “Come ho fatto Io, fate anche voi”, ci ha
detto; e… “avevo fame, e non mi avete…, avevo
sete, e non mi avete… ero forestiero… e non mi
avete…”. Che non sia mai di noi quella condanna,
caro Carlo. E continua ad essere quale ti sei
mostrato: prima il povero poi noi. Il piatto di minestra più buono al povero, e poi a noi; prima

servire il povero e poi noi; perché noi veniamo
dopo il povero: e prima c’è da servire Lui, se in lui
c’è Gesù. Che il povero abbia la sensazione di essere atteso, ben ricevuto, amato… È Gesù”.
Sono parole testimoniate da una vita colma
dell’amore di Dio e del prossimo. Caro don Silvio
dal cielo continua ancora a dispensare amore e
grazie a tutti coloro che te si rivolgono con ﬁducia, nella certezza di essere ascoltati».

Cammino di preghiera con don Silvio
“Se tu conoscessi il dono di Dio” - Otto sguardi nel
mistero della vita del servo di Dio Don Silvio Galli
Da settembre 2022 a maggio 2023 ogni mese
nella chiesa di san Bernardino alle ore 20,30 esposizione del Santissimo Sacramento: Adorazione e meditazione.
Lunedì 12 settembre 2022
«Il dono più grande» - La vocazione
Mercoledì 12 ottobre 2022
«Gesù in me, Gesù in te, Gesù in noi; noi in
Gesù» - Il sacerdozio
Sabato 12 novembre 2022
«Per Te voglio lavorare, sacriﬁcarmi, morire». La santità
Lunedì 12 dicembre 2022
Preghiera - Adorazione
Giovedì 12 gennaio 2023
Avere un cuore. - Salesianità

Domenica 12 febbraio 2023
«Fa’ che io mi inabissi» - La missione e i poveri
Domenica 12 marzo 2023
«Il suo poema d’Amore» - Il femminile e la Grazia
Mercoledì 12 aprile 2023
Lo stesso cammino. - Don Silvio e la Croce
Venerdì 12 maggio 2023
«Quando la Madre ti vedrà». - Le due colonne

In preghiera per il Vescovo Pierantonio
Il costante miglioramento delle condizioni generali e degli esami del sangue di Mons. Pierantonio
Tremolada hanno consentito ai medici che lo hanno in cura nell’Ospedale San Gerardo di Monza di
dimetterlo venerdì 19 agosto.
Il Vescovo dovrà proseguire le cure a Lissone nell’abitazione dei suoi familiari e verrà sottoposto a
stretto monitoraggio clinico più volte alla settimana nel Day Hospital del Centro Trapianti per mantenere il controllo dell’evoluzione del trapianto e per gestire prontamente le complicanze ancora
possibili in questa fase delicata. (Notizie agosto 2022). Continuiamo a pregare insieme per la salute
del Vescovo con la preghiera scritta dal Vicario Generale, mons. Gaetano Fontana:
Padre, tuo Figlio ci ha invitato ad osservare
i gigli del campo e gli uccelli del cielo
per farci cogliere quanto Tu sei provvidente
e ti prendi cura costantemente
degli uomini e delle donne di questo mondo.
Ora, la tua Chiesa bresciana,
con umiltà e fervore,
ti implora e ti supplica di assistere
il nostro Vescovo Pierantonio,
che, in questo momento, sta sperimentando
il mistero della soﬀerenza nel suo corpo.
In lui, noi vediamo e troviamo il volto di Te, Padre!
E nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo,
che è sempre stato aﬀettuoso, comprensivo
ed attento alle persone malate, ti chiediamo
di esaudire la nostra preghiera:
che il nostro Vescovo, grazie alla potenza dello Spirito Santo,
riceva il dono della guarigione.
E tu, Maria, Regina degli Apostoli e salute degli infermi,
intercedi, sostieni ed accompagna il nostro Pastore
e tutte le persone fragili e soﬀerenti,
perché cresca la loro forza interiore
e sappiano essere espressione della bellezza
e della tenerezza di Dio, che è Amore, generazione e vita.
Amen

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

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

