
Lettera di ringraziamento  

 

Carissimi Salesiani Cooperatori, 

 

dopo 8 anni di servizio all’Associazione desidero salutarvi con la stessa dignità e lo stesso 

amore con cui ho vissuto questi anni. Sono stati per me anni di grazia e di grande ricchezza umana 

e spirituale. Ho conosciuto persone forti nella fede in Cristo, coscienti della loro vocazione 

battesimale e salesiana, donne e uomini innamorati di Don Bosco e coinvolti pienamente nella 

missione salesiana. La loro testimonianza è stata per me un grande dono che lascia un segno 

profondo nella mia vita. Ho incontrato questi salesiani cooperatori nei cinque continenti e con 

momenti significativi che voglio ricordare. 

Innanzitutto ho partecipato al Congresso Mondiale del 2012 dove è stato approvato in modo 

definitivo il Progetto di Vita Apostolica. L’approvazione del libro di vita è stato un momento storico 

per tutta l’Associazione, e da lì è nato l’impegno per presentare il PVA in tutti i Congressi Regionali, 

assieme alla Carta dell’identità carismatica della Famiglia Salesiana. Insieme a questi documenti 

fondamentali abbiamo elaborato e presentato in tutti i continenti gli altri documenti che formano 

l’ossatura della nostra Associazione: il Commentario; Le linee Generali per la formazione; 

l’animazione e il governo; l’animazione della solidarietà economica (ASE). 

Con Suor Leslye abbiamo visitato molti paesi africani. Da queste visite è nata l’idea di 

convocare un Congresso Regionale ad Addis Abeba. Per l’Africa è stato un momento storico perché 

da quel Congresso si è presa la decisione di creare due zone linguistiche per l’Africa anglofona e 

l’Africa francofona. Questa scelta di animazione, confermata nel Congresso di Nairobi, ha segnato 

un bel momento di   crescita dell’Associazione in questo grande continente.  

Sono felice di lasciare un’Associazione che cresce nel senso di appartenenza e della 

comunione. In questi valori nei quali credo fermamente ne abbiamo dato testimonianza insieme a 

Suor Leslye. Abbiamo condiviso insieme gioie, sofferenze e sogni. Ci siamo sentiti e abbiamo agito 

veramente come fratello e sorella. La stessa comunione abbiamo sempre vissuto nel Consiglio 

Mondiale. Ringrazio ciascuno di voi personalmente, ma in modo particolare Noemi per il suo servizio 

sapiente, materno, generoso. Grazie anche ad Antonio per il coraggio con cui ha preso in mano 

l’Associazione. Non posso non ringraziare Giuseppe. Abbiamo trascorso insieme tanti momenti e ho 

sempre ammirato la sua generosità fatta di semplicità e cordialità. Un vero modello di salesiano 

cooperatore autentico.  

Ma forse il periodo più fecondo di questo mio servizio è l’anno della chemioterapia. Scoprire 

all’improvviso di avere un linfoma è per tutti, anche per un sacerdote, una brutta sorpresa. E’ un 

ospite inaspettato e poco gradito. Cambia la vita. Si passa di colpo da una vita attiva, fatta di impegni 

e viaggi, a una vita passiva. Bisogna sottoporsi a un protocollo che non lascia molto spazio a quelle 

che erano le occupazioni abituali. Anche per un sacerdote non è facile gestire questo tempo che 

sembra “perso” e da rimuovere a tutti i costi. Nella fede ho deciso di trasformare l’isolamento sterile 

in una solitudine feconda. Così il silenzio è diventato un luogo di dialogo con Dio e con me stesso 



per ritornare all’essenziale, per ritrovare i codici dell’anima e il centro della vita sempre minacciato 

dalla dispersione e dalla frantumazione. In questo tempo ho offerto le mie sofferenze per la Famiglia 

Salesiana e per l’Associazione. Mi sono sentito vicino a Gesù che ha salvato l’umanità con la sua 

passione e morte. 

 A questo punto credo di aver dato tutto: l’amore, il servizio, la sofferenza. Questi sono anche 

i doni che lascio all’Associazione e al mio successore al quale auguro le stesse benedizioni che ho 

ricevuto. 

Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni e raccolgo tutti i vostri 

“grazie” nella celebrazione eucaristica, cuore della Chiesa e della Famiglia Salesiana, per rendere un 

unico “GRAZIE” a Dio Padre che ci sostiene con amore nel cammino che continua, anche se in 

direzioni diverse. 

Maria Ausiliatrice accompagni l’Associazione dei Salesiani Cooperatori. In questo momento 

di pandemia dove il campo di missione per i giovani sembra ancora più difficile e arido, la Madonna 

dei tempi difficili, a tempo giusto, farà piovere e farà fiorire il terreno bagnato dal sudore delle 

nostre fatiche. 

Fraternamente in Don Bosco 

       Don Giuseppe Casti 


