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Buon pomeriggio, buongiorno da Valdocco, la casa di Don Bosco. 
Buon pomeriggio a tutti voi, ai presenti e a chi ci segue sui social network. 
Vi saluto fraternamente a nome di tutta l’équipe del Segretariato del Rettor 
Maggiore per la Famiglia Salesiana, e di tutti coloro che stanno collaborando 
alla preparazione e alla realizzazione di queste Giornate di Spiritualità, che sono 
tanti, coordinati da don Alejandro Guevara.
Vorrei ringraziare tutti loro per l’entusiasmo e l’impegno profuso in questo 
evento (giunto alla sua 41ª edizione), che celebra la profonda comunione che 
esiste tra tutti i Gruppi e con tutti i continenti, ed alimenta la nostra comune 
spiritualità al servizio della missione.   
In questi giorni si riuniranno i rappresentanti di oltre la metà dei Gruppi 
uffi cialmente riconosciuti, ma ci sentiamo molto vicini alle migliaia di persone 
che celebreranno le Giornate in diverse parti del mondo. In questi giorni vivremo 
la nostra particolare Pentecoste, mossi dallo Spirito di Dio che riempie l’universo, 
assaporando ancora il buon gusto che la fi gura di San Francesco di Sales ci ha 
lasciato nell’ultimo anno.  
È stato proprio il Rettor Maggiore a proporci come augurio natalizio dell’anno 
uno dei fi loni centrali della spiritualità di Francesco di Sales: la dignità della 
vocazione laicale, chiamata alla santità perché il Signore chiama tutti a vivere 
la pienezza del Vangelo. Il Concilio Vaticano II ha saputo collocare il laicato 
cristiano nel posto che gli spetta all’interno del Popolo santo di Dio. Da allora, il 
Magistero della Chiesa non ha smesso di sottolinearlo, anche se i fatti non sono 
sempre stati all’altezza delle parole. Il Rettor Maggiore ci invita a essere “lievito 
nella famiglia umana di oggi”, a valorizzare la dimensione laicale della Famiglia 
Salesiana nella sua giusta misura.
Non possiamo trascurare l’ampia visione di Don Bosco sulla missione della 
Chiesa, in particolare la sua missione per i giovani. Nel processo diocesano in 
cui fu riconosciuto l’eroismo delle sue virtù, un testimone, spiegando l’intervento 
della polizia avvenuto nell’Oratorio nel 1860, scrisse: “Don Bosco, in realtà, era 
diventato il capo del movimento cattolico dei laici di Torino”.   
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Vedere Don Bosco coinvolgere i laici nella sua missione educativa e contemplare 
l’ampiezza della sua visione carismatica deve guidarci in questi giorni nella 
riflessione. 
Ecco alcuni dei punti da considerare: la situazione attuale del laicato nella 
Chiesa, l’identità del laico cristiano con spirito salesiano, la complementarietà 
tra consacrati e laici, la missione e la formazione condivisa, il cammino 
di sinodalità da percorrere insieme, i campi in cui i laici non possono non 
impegnarsi, i processi educativi da rafforzare nei giovani per diventare laici 
cristiani impegnati, la spiritualità laicale...   
Non partiamo da zero. Tutti i gruppi della Famiglia Salesiana sentono questa 
preoccupazione, sia quelli laici che quelli religiosi. Ma vale la pena provare 
ad andare oltre, considerando la situazione attuale della Chiesa. Dedicheremo 
questi giorni alla famiglia che il Signore ci sta regalando, un dono che noi 
accettiamo volentieri. 
Il nostro incontro sarà incentrato sulla Strenna del Rettor Maggiore e sul 
commento che lui stesso ci darà presentando la lettera che ha indirizzato a 
tutta la Famiglia Salesiana.
I membri della Tavola rotonda ci aiuteranno nella riflessione. E ci illumineremo 
a vicenda nel lavoro di gruppo e conoscendo alcune esperienze giovanili. 
Cercheremo inoltre di conoscerci meglio (abbiamo chiesto a cinque gruppi di 
presentare la loro vita e la loro missione). Tutto questo in un clima di famiglia, 
di preghiera e di condivisione in cui potremo fare un’esperienza significativa 
di ciò che dice la Strenna: “Essere lievito”. Il nostro incontro sarà un esercizio 
prezioso per “essere lievito nella famiglia umana di oggi”.
L’augurio del gruppo organizzativo è di viverlo intensamente. Grazie per la vostra 
partecipazione e per l’entusiasmo che ci infonderemo a vicenda. Benvenuti, 
benvenute. 
Siete a casa. Maria Ausiliatrice, dal suo Santuario, ci benedica tutti. In realtà, 
sarà lei la Maestra che ci aiuterà a capire tante cose che lo Spirito ha risvegliato 
in Don Bosco e in tutti coloro che hanno collaborato con lui nel dare fisionomia 
ecclesiale all’Opera salesiana. Buone Giornate.
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CONCLUSIONE 
DELL’ANNO DI SAN FRANCESCO DI SALES 2022 

Siamo alla fi ne di un Anno molto profi cuo dedicato al nostro patrono, San 
Francesco di Sales. L’Anno è iniziato con la Strenna del Rettor Maggiore, “Fate 
tutto per amore, nulla per forza”, e con l’inaugurazione della mostra su Francesco 
di Sales presso la Casa Museo Don Bosco, con preziosi reperti provenienti non 
solo dalle nostre collezioni ma anche da quelle della Visitazione. 

Una riconoscenza speciale a don Michele Molinar e alla sua équipe per la 
serie di video sul nostro santo, e a don Silvio Roggia e a tutti coloro che hanno 
collaborato con lui per metterli a disposizione della Famiglia Salesiana in 
cinque lingue. Un ringraziamento va anche a tutti i nostri autori che hanno 
pubblicato vari libri sul nostro Santo.

Diversi gruppi hanno fatto dei pellegrinaggi e esercizi spirituali ad Annecy, e 
qui dobbiamo includere quello fatto dal Rettor Maggiore e dal suo consiglio 
sotto la guida di don Morand Wirth.

Sicuramente uno dei momenti salienti dell’Anno è stato il Convegno 
internazionale S. Francesco di Sales tenutosi all’UPS, dal 18 al 20 novembre 
2022, con la partecipazione di circa 14 diverse congregazioni, istituti e 
associazioni ispirate a Francesco di Sales. È stato un bel momento di comunione 
attorno al nostro patrimonio comune e anche un momento storico, essendo 
la prima volta che un tale incontro è stato possibile negli ultimi 400 anni. 
Particolarmente impressionante è stato il modo in cui la pedagogia salesiana 
della grazia e della libertà ha continuato ad emergere nei diversi interventi. 

Infi ne, Papa Francesco ci ha dato il dono della sua bellissima lettera apostolica 
Totum amoris est sul 4° centenario della morte del Salesio. Ancora una 
volta troviamo una rifl essione sul metodo di Francesco di Sales, un metodo 
che “rinuncia all’asprezza e conta pienamente sulla dignità e le capacità di 
un’anima devota”, un metodo radicato nella via di Dio stesso con noi, Dio che 
ci attira non con “catene di ferro” ma mediante “inviti, attrattive deliziose, e 
sante ispirazioni”. Un metodo che ha lasciato la sua impronta durevole nella 
storia della spiritualità e dell’educazione - come nel caso del nostro Don Bosco, 
gentilmente citato dal Papa. 

Anche se l’Anno dedicato al nostro patrono si sta concludendo, l’invito ad 
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approfondire il suo patrimonio e a farlo proprio continua ad essere attuale 
e pertinente. L’amore di Dio supera le differenze di livello sociale e di 
preparazione culturale per portare frutto in modi multiformi. Se Francesco 
ha potuto superare le barriere e i pregiudizi più difficili con la sua pazienza 
e la sua dolcezza, possiamo farlo anche noi nel nostro tempo. Perché “Tutto 
appartiene all’amore.”

Ringraziamo Dio per il dono del nostro grande patrono e per la continua 
fecondità apostolica della sua vita e della sua opera. 
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MOMENTO DI GRUPPO  
VENERDI - 13 GENNAIO 2023
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Indicazioni per il lavoro di gruppo-1 
SULLA STRENNA 2023 - Gruppi linguistici

1. Dedicare i primi minuti alla presentazione personale dei membri del gruppo: nome, 
provenienza, gruppo della Famiglia Salesiana, motivazione a partecipare alle Giornate,

2. Ogni partecipante al gruppo condivide due degli aspetti più signifi cativi della Stren-
na che ci aiutano a VALORIZZARE LA DIMENSIONE LAICALE della Famiglia Salesiana. 
Alla fi ne il gruppo sceglie I TRE ASPETTI PIÙ SIGNIFICATIVI. 

3. Ogni partecipante al gruppo indica DUE SFIDE per vivere meglio la dimensione lai-
cale all’interno della Famiglia Salesiana. Alla fi ne, il gruppo sceglie LE TRE SFIDE PIÙ 
INDICATE. 

Processo di lavoro 
A.  Il gruppo elegge un segretario (S) e un moderatore (M).
z Il segretario prende nota sintetica di ciò di cui si discute in gruppo 
z Il segretario invierà una mail a gsfs@famigliasalesiana.org

o Indica il gruppo di lavoro. 
o Indica i 3 aspetti più importanti che contribuiscono a valorizzare la    
dimensione laicale della Famiglia Salesiana. 
o Indica le 3 sfi de che la laicità presenta alla nostra Famiglia Salesiana. 

LUOGHI PER LA RIUNIONE 
ITALIANO 1 Sala Don Bosco ESPAÑOL 1 Sala Colazione
ITALIANO 2 Sala Don Bosco ESPAÑOL 2 Sala Colazione
ITALIANO 3 Sala Don Rua ESPAÑOL 3 Sala Colazione 
ITALIANO 4 Sala Don Rua
ITALIANO 5 Sala Albera  FRANÇAIS 1 Uffi cio 1 piano  
ITALIANO 6 Sala Ricaldone 
ITALIANO 7 Sala Ricaldone ENGLISH 1 Sala Comunitá 
ITALIANO 8 Sala Rinaldi ENGLISH 2 Sala Ricceri 
ITALIANO 9 Sala Ziggiotti ENGLISH 3 Sala ADMA 
ITALIANO 10 Sala Ziggiotti 

PORTUGUÊS 1 Sala Missioni 
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SALA MISSIONI

SALA DON BOSCO
SALA DON RUA
SALA ALBERA
SALA RICADONE
SALA RICCERI

SALA RINALDI
SALA ZIGIOTTI
SALA COLAZIONE
UFFICI 1 PIANO
SALA ADMA
SALA COMUNIA’

VOI SIETI QUI
TEATRO
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Il momento attuale dei laici nella Chiesa va visto alla luce del cammino ecclesiale 
partendo  dall’esperienza del Concilio Vaticano II. Troviamo qui l’inizio di una 
rifl essione che tuttora  continua non solo ad arricchire il pensiero e la rifl essione, 
ma soprattutto a gettare luce  sempre nuova sulla identità e azione dei laici e 
di tutta la comunità credente. Mi limito a tre  nuclei. 

A. Il primo documento dopo il Concilio Vaticano II che tratta in maniera  
molto attenta e  profonda la vocazione dei laici è l’Esortazione Apostolica 
CHRISTIFIDELES LAICI (30  dicembre 1988). L’immagine che guida questo 
documento è quella della parabola della  vigna e dei vignaioli, un’immagine 
molto evocativa. Ecco i 5 punti di questo documento. 

1. Cristo è la vite e noi siamo i tralci. La dignità dei fedeli laici nella Chiesa 
viene dal  fatto che tutti, per mezzo del battesimo, facciamo parte della 
Chiesa, il Corpo mistico  ci Cristo. Siamo fi glie e fi gli nel Figlio. Siamo 
templi vivi e santi dello Spirito,  partecipando all’uffi cio sacerdotale, 
profetico e regale di Gesù Cristo. 

2. Questa identità si nutre dall’unica vite, Cristo, e lo fa partecipando 
attivamente alla  vita della Chiesa-Comunione. 

3. È una partecipazione attiva e che dà vita: siamo tutti costituiti, scelte, 
perché  andiamo e portiamo frutto nella logica della corresponsabilità 
nella Chiesa Missione. 

4. Gli operai della vigna sono chiamati a essere buoni amministratori della 
multiforme  grazia di Dio nella varietà delle loro vocazioni e dei loro 
carismi. 

5. Tale cammino perché produca frutto c’è bisogno di processi e esperienze 
di  formazione. 

È molto importante richiamare questo primo grande documento perché fin 
da subito  chiarisce l’identità con la sua dimensione radicale, con la prospettiva 
missionaria,  indicando la responsabilità di gestire gli impegni come anche 
la  responsabilità di formarsi a vivere in maniera attuale questa chiamata. 
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IL MOMENTO ATTUALE DEI LAICI 
NELLA CHIESA 

Don Fabio Attard sdb
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B.  Un secondo documento in questo cammino ecclesiale: l’Esortazione    
 Apostolica  EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco. Tre brevi punti. 

1. Commentando il tema dei laici, citando CHRISTIFIDELES LAICI, il Papa 
Francesco  prima di tutto chiarisce anche lui la loro identità, utilizzando 
l’immagine della  «intimità itinerante» e della «comunione missionaria»: 
due frasi, un programma.

L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la 
comunione «si configura essenzialmente come comunione missionaria» 
(Christifideles laici n.32). 
Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad 
annunciare il  Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, 
senza indugio, senza  repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo 
è per tutto il popolo, non può  escludere nessuno. (Evangelii gaudium 
n.23) 

2. Il secondo riferimento è alle sfide, con un cammino ancora da fare. E il 
Papa  individua tre aspetti che vanno rafforzati: la coscienza della propria 
vocazione maggiormente manifestata, mancata formazione e, infine, la 
penetrazione di valori  cristiani nel mondo sociale, politico ed economico:  

È cresciuta la coscienza dell’identità e della missione del laico nella 
Chiesa.  Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, 
con un radicato  senso comunitario e una grande fedeltà all’impegno 
della carità, della catechesi,  della celebrazione della fede. Ma la presa 
di coscienza di questa responsabilità  laicale che nasce dal Battesimo 
e dalla Confermazione non si manifesta nello  stesso modo da tutte 
le parti. In alcuni casi perché non si sono formati per  assumere 
responsabilità importanti, in altri casi per non aver trovato spazio  
nelle loro Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di 
un  eccessivo clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni. 
Anche se si nota  una maggiore partecipazione di molti ai ministeri 
laicali, questo impegno non si  riflette nella penetrazione dei valori 
cristiani nel mondo sociale, politico ed  economico. Si limita molte volte 
a compiti intraecclesiali senza un reale impegno  per l’applicazione 
del Vangelo alla trasformazione della società. La formazione  dei 
laici e l’evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali  
rappresentano un’importante sfida pastorale. (Evangelii gaudium n.102)  
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3. Il terzo punto è la risposta ai poveri. È un privilegio che i laici assumono 
ma che non  fi nisce per essere un campo riservato ai laici ma è una 
chiamata da essere assunta da  tutta la comunità credente. 

Sebbene si possa dire in generale che la vocazione e la missione 
propria dei  fedeli laici è la trasformazione delle varie realtà terrene 
affi nché ogni attività  umana sia trasformata dal Vangelo, nessuno 
può sentirsi esonerato dalla  preoccupazione per i poveri e per la 
giustizia sociale. (Evangelii gaudium n.201) 

Sintetizziamo il nucleo che Papa Francesco ci lascia nella EVANGELII GAUDIUM: 
la  progressiva consapevolezza della propria identità – comunione e missione 
– ha bisogno  di rafforzarsi nella assunzione di responsabilità. E la risposta ai 
poveri è un banco di prova. 

C.  Infi ne, speriamo di avere tempo di approfondire la terza fonte: l’attuale 
Cammino  Sinodale della Chiesa che ci indica alcune strade per un cammino 
di complementarietà  tra consacrati e laici che a livello di Famiglia 
Salesiana ci interpella in modo concreto. In  questo contesto ecclesiale 
attuale, scoprire le convergenze del cammino nostro con e  all’interno del 
cammino ecclesiale è una chiamata ed una grazia alla quale non possiamo  
rinunciare.

Che senso ha, oggi, nel pieno del cammino sinodale della Chiesa, parlare di 
identità del laico cristiano con stile salesiano?

Prima di addentrarci nella rifl essione sulla fi gura del laico cristiano, sul suo 
ruolo nella missione apostolica della Chiesa, sulla sua dignità e sulla sua 
peculiarità, su cosa contraddistingua “lo stile salesiano”, è opportuno chiederci 
le ragioni della scelta di questo tema per la nostra rifl essione nel corso delle 
Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana 2023.

Ci interroghiamo su quest’identità innanzitutto perché “con umile e gioiosa 
gratitudine riconosciamo che Don Bosco, per iniziativa di Dio e la materna 
mediazione di Maria, diede inizio nella Chiesa ad un’originale esperienza di vita 

TAVOLA ROTONDA
L’IDENTITÀ DEL LAICO CRISTIANO 
CON STILE SALESIANO

Renato Cursi
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tanto da Istituti di vita consacrata, religiosi e secolari, quanto da Associazioni 
laicali apostoliche. Tanto la Famiglia Salesiana, quanto il più ampio Movimento 
Salesiano, si trovano ad interagire continuamente con questa parola, “laico”.

In secondo luogo, proprio perché questa famiglia riscontra una significativa 
presenza di membri laici, credo di poter affermare che riconosciamo insieme la 
necessità di ritornare alle origini, non solo etimologiche e storiche, ma ancor di 
più teologiche ed ecclesiologiche, della parola “laico” e del suo significato per 
noi oggi. Ha ancora senso parlare di “laico” oggi? Quanto influisce, nella nostra 
comprensione di questa parola, l’utilizzo che da qualche tempo ne fa il mondo 
per descrivere tutto ciò che rinnega la dimensione trascendente e della fede, 
etsi Deus non daretur?

In terzo luogo, parliamo oggi di laico “nella Chiesa” per andare oltre le questioni 
e le sfide delle nostre realtà locali, ispettoriali o di Famiglia Salesiana, per 
comprendere cioè la specificità di questa parola nel più ampio e universale 
contesto della Chiesa, lasciandoci illuminare dallo Spirito, dalla Parola di Dio 
e dal Magistero. La Famiglia Salesiana, infatti, vive “al servizio della missione 
della Chiesa, specialmente nel vasto mondo della gioventù, degli ambienti 
popolari, dei poveri e delle popolazioni non ancora evangelizzate”.

In quarto luogo, credo che tutti qui avvertiamo l’urgenza di un maggiore contributo 
del laicato tanto nell’apostolato di evangelizzazione, quanto nell’animazione 
cristiana del cosiddetto “ordine temporale”, ma insieme riconosciamo anche 
il bisogno di promuovere all’interno della Chiesa e della Famiglia Salesiana 
una visione comune sui criteri cui questo contributo dovrebbe riferirsi e sugli 
orientamenti che esso dovrebbe seguire. 

Infine, riconosciamo anche noi che «l’esperienza “sinodale” in atto ha ridestato 
nei fedeli laici l’idea, e il desiderio, di coinvolgersi nella vita della Chiesa, nel 
suo impegno nel mondo contemporaneo e nella sua azione pastorale sul 
campo». Ci chiediamo, pertanto: “Quale può essere il contributo specifico del 
laico cristiano con stile salesiano al cammino sinodale della Chiesa in questo 
tempo?”

Negli anni della “fine della storia” e delle ideologie del Novecento, nel tempo 
delle “passioni tristi” e della “modernità liquida”, le grandi sfide esistenziali, 
insieme a quelle della sopravvivenza dell’umanità e del creato, ruotano intorno 
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al grande tema dell’identità. 

Chi sono io? Questa la grande domanda, dalla quale oggi si tende a sfuggire 
o intorno alla quale, spesso con estrema sofferenza, ci si arrovella all’infi nito, 
con continue risposte a termine. Una domanda che spesso si trasforma in: “Chi 
sono io per te/voi?”. A sottolineare il bisogno di vedersi riconosciuta un’identità. 
Papa Francesco chiede ai giovani, e a noi Famiglia Salesiana che siamo al loro 
servizio, di riformulare così questa domanda: “Per chi sono io?”

“Per chi siamo noi”, laici cristiani con stile salesiano, in questo tempo kairologico
della “sinodalità missionaria”? Anche noi, come suggerisce Papa Francesco ai 
giovani indicando l’esempio di Maria, dobbiamo rispondere adoperando allo 
stesso tempo il linguaggio della mente, il linguaggio del cuore e il linguaggio 
delle mani.

Con queste motivazioni, queste domande e con questo orizzonte, ci proponiamo 
di 1) capire perché la Chiesa ci parla del “laico” come di una vocazione, di 2) 
rifl ettere tanto sulle forme e sui modi di questa vocazione, quanto sui criteri e 
sugli orientamenti che la Chiesa le offre, per infi ne 3) cogliere cosa signifi chi 
viverla con stile salesiano e 4) lasciarci sfi dare da alcune piste di lavoro per un 
futuro sinodale.

ALCUNE INEVITABILI PREMESSE…
1. Il cristianesimo è diventato uno sconosciuto… soprattutto il Vangelo rimane 

un libretto chiuso… per lo più quello in circolazione rischia di essere una 
caricatura e perfi no una deformazione, un mix di risonanze, intimismi, 
privatismi, particolarismi emotivistici… E qui scontiamo la riduzione del 
cristianesimo a ‘morale privata’, individuale, a morale del divieto… avendo 
messo troppo sullo sfondo il legame vitale tra fede e vita che implica ‘tutta’ 
la vita, il legame tra fede e storia che signifi ca politica, società, economia, 
educazione, professione, lavoro…, il legame tra la fede cristiana e il futuro 
del cosmo, della terra, di tutte le altre forme viventi (molto presente invece 
nelle prime comunità cristiane e nei Padri).

TAVOLA ROTONDA
IMPEGNO APOSTOLICO DEI LAICI, OGGI 

Lorenzo Biagi 
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2. Nel crollo ormai definitivo di una società in cui il cristianesimo era diventato 

una “ideologia dominante”, “non si può più parlare delle cose della fede come 
si faceva ai tempi della cristianità” (O. Clément). «Quella che stiamo vivendo 
non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di 
epoca», osserva papa Bergoglio. Sottolinea: «Non siamo nella cristianità, 
non più! Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi, né 
i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità 
pastorale, che non vuol dire passare a una pastorale relativistica. Non siamo 
più in un regime di cristianità perché la fede - specialmente in Europa, 
ma pure in gran parte dell›Occidente - non costituisce più un presupposto 
ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, derisa, 
emarginata e ridicolizzata» (Alla curia romana, 20 dicembre 2019).  Non 
è solo una questione di “tecniche” ma anzitutto di “contenuti”, cioè se ci si 
ferma al metodo si finisce per ‘adattarsi’ e basta, per ‘conformarsi’ alle figure 
‘dominanti’; quello che va fatto è il ripensamento profondo dei contenuti 
della fede come propone Francesco nella Evangelii gaudium: il kerigma è 
sociale e la ‘gerarchia della verità’ sulla quale fare una nuova formazione… Ma 
su questo versante è molto pertinente e franca anche la strenna del Rettor 
Maggiore.

3. “Non si deve credere per antica abitudine”, scriveva Andrej Sinjawski dal 
gulag siberiano, non per l’angoscia che si prova di fronte alla morte, non 
in ogni caso, dunque non per il fatto che qualcuno ci costringe… Oggi 
infatti il cristianesimo è sempre più il frutto di una libera elezione… Scrive 
P. Berger: “Sebbene in maniera imprevista siamo diventati contemporanei dei 
primi cristiani, che vivevano nel mondo greco-romano caratterizzato da un 
vivace pluralismo e per i quali la fede cristiana era possibile solo come scelta 
deliberata”. È questo fatto oggi per il laico a fare la differenza! Ciò significa 
ripensare e riarticolare tutta la nostra educazione e la nostra pedagogia 
cristiana…

4. Il laico cristiano deve imparare a stare in un mondo in cui Dio non informa più 
la cultura: vive tra gli uomini nel mondo in cui Dio non è più una ipotesi ovvia-
scontata… E’ uno stile nuovo per noi, cui è richiesto «attento ascolto, da 
parte di chi annuncia e del magistero, delle molteplici forme di espressione 
del senso della fede» rinunciando a «costringere in un rigido edificio 
dottrinale». La fede non si impone ma si propone (W. Kasper). Non si tratta 
di ri-cristianizzare il mondo per una nuova cristianità, ma di inaugurare una 
nuova forma di vita al servizio del Regno annunciato e inaugurato da Gesù.
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5. Avvio di un processo fondamentale: la de-privatizzazione della fede cristiana, 
che intende superare il rigorismo individualistico della salvezza cristiana 
prendendo le mosse oggi dal signifi cato evangelico della conversione per 
agire in una prassi messianica dell’amore. Dal rigorismo alla radicalità della 
vita cristiana. 

6. Una nuova responsabilità sociale
7. Un nuovo stile per tutti i cristiani ai quali è affi data la responsabilità di una 

questione centrale come il legame sociale e il modo di trattare gli altri: il 
profugo, il richiedente asilo, il musulmano, la terra che ci accoglie… E un 
nuovo stile diventa necessario anche per la teologia, chiamata ad «attivare 
il potenziale critico-contemplativo». «L’ “uscire da sé verso gli altri” non 
solo caratterizza propriamente una dinamica cristiana indotta dalla 
Sacra Scrittura, ma costituisce il nucleo dell’autentica umanità. Pertanto 
parliamo anche –in riferimento a una mistica della fraternità – di un 
passaggio “critico-contemplativo”»1. La nuova responsabilità sociale si 
chiama Fraternità. E in questa responsabilità rientrano la misericordia e la 
sollecitudine per i poveri, l’uscita verso le periferie esistenziali, la cura per 
i malati e l’accompagnamento delle famiglie, la condanna della corruzione 
e delle ingiustizie, lo smascheramento di scelte politiche ed economiche 
mortifere, la ricerca della pace e dell’unità dei cristiani... Tutti ambiti in cui 
il lievito del laico può far rifi orire il senso e il valore della vita…

LO STILE DEL LAICO IMPEGNATO
Perciò è più che evidente che Gesù ha predicato il regno di Dio e non sé stesso, 
scrive il rettor Maggiore. Ciò implica fare pulizia nella proposta e andare al 
cuore dello stile di Gesù: la causa del Regno che Gesù vive come una causa 
degna del dono di una vita intera! Trasmettere e appassionarci alla causa del 
Regno!
1. Come quello di Gesù è l’ospitalità la sua prima fi gura
2. L’ospitalità si presenta come un’offerta: la simmetria permette di offrire 

all’altro la possibilità di esprimersi e di condividere qualcosa, affi nché io 
diventi a mia volta suo ospite.

3. Trasformazione con discrezione ma con radicalità dei rapporti umani. Un laico 
che anzitutto si fa carico di tessere relazioni, oggi degradate, lacerate e fonte 
di sofferenza, dove è inutile cercare soluzioni in «condotte e forme superate 

1  C. THEOBALD, Fraternità, Qiqajon, Magnano, 2016, pp. 81-82.
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che neppure culturalmente hanno capacità di essere significative» (papa 
Francesco). Amore sociale e civile (cfr. Laudato sì).

4. La sequela mistico-politica come figura oggi dell’impegno del cristiano. La 
proposta del teologo J.-B. Metz: una «mistica degli occhi aperti»2 che 
intende far convergere, attraverso un’analogia eloquente, mistica (spesso 
raffigurata con gli occhi chiusi al mondo) e occhi aperti, ovvero attenzione 
al mondo, alla storia, all’uomo e all’incarnazione che continua nella storia 
aprendola alla redenzione. Una spiritualità concreta e responsabile: essa è 
autenticamente cattolica perché interrompe teologicamente «il dualismo 
sempre crescente tra storia della fede e storia della vita, tra mondo della 
fede e mondo della ragione, tra professione di fede ed esperienza». «Il 
primo sguardo di Gesù è uno sguardo messianico. Non è prima di tutto 
per il peccato degli altri, ma per la loro sofferenza. Gesù offre e perfeziona 
nella sua persona il paradigma di «una mistica biblica della giustizia; 
è la passione di Dio nel senso di compassione, di mistica pratica della 
compassione». 

5. I ‘segnavia’ dell’impegno apostolico dei laici. Il principio supremo 
dell’insegnamento sociale della Chiesa è il comandamento dell’amore, che 
da solo basterebbe a fare la differenza rispetto alle molteplici ideologie 
dei nostri giorni. Ad esso si legano: 1. il riconoscimento della dignità umana; 
2. l’opzione preferenziale per i poveri; 3. la destinazione universale dei beni; 
4. il bene comune; 5. la solidarietà; 6. la sussidiarietà; 7. la cura per la casa 
comune.

Aspetti sui quali impegnarsi: la forma di vita, in special modo i laici legati al carisma 
salesiano devono ‘fare comunità’-essere tessitori di relazioni (risignificare oggi 
il senso della ‘famiglia salesiana’); la vita professionale (per un «lavoro libero, 
creativo, partecipativo e solidale»); l’ambito della partecipazione civile (…onesti 
cittadini…, affrontare la crisi del legame di cittadinanza partecipativa…); le 
nuove povertà educative (dei ragazzi ma anche degli adulti!); l’economia del dono 
(non assistenzialismo ma generazione di valore di legame); le professioni di cura 
alla persona (emergenza destinata ad aumentare…);  la transizione ecologica (che 
è prima di tutto conversione ecologica delle persone e delle nostre strutture…). 

2  J.-B. METZ, Mistica degli occhi aperti, Queriniana, Brescia 2013, pp. 17-18.
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Buon pomeriggio. Prima di iniziare la mia esposizione, vorrei esprimere 
la mia gratitudine per poter essere qui con tutti voi. Sono molto 
lusingata, e non nego di essere un po’ nervosa, di condividere la parola 
con le persone che sono accanto a me. Spero sinceramente che la mia 
esperienza, che è quella che vi offro oggi, vi aiuti a riaffermare la vostra 
vocazione salesiana: siamo “segni e portatori dell’amore di Dio per i giovani”.
Quando ho ricevuto l’invito di don Joan Lluis Playá, ho pensato: e io come 
posso contribuire alle Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana 2023? 
Come posso contribuire alla rifl essione sui processi educativi per rafforzare nei 
giovani la sensibilità a diventare laici protagonisti della trasformazione sociale? 
Prima di iniziare a scrivere, ho consultato i diversi signifi cati che il dizionario 
della Reale Academia Spagnola offre per la parola processo e ho scelto questi:

1. L’azione di andare avanti.
2. Il passare del tempo.
3. Insieme di fasi successive di un fenomeno naturale o di un’operazione 

artifi ciale.
4. L’azione di seguire una serie di cose che non ha fi ne.

Dopo averli letti, ho scritto la mia defi nizione: “Un insieme di azioni che si 
svolgono nel tempo, che ci fanno progredire e che non hanno fi ne”. Ma non ero 
molto convinta perché né l’obiettivo di queste azioni, né lo scopo erano defi niti.....
Quale potrebbe essere l’obiettivo di un processo pastorale salesiano 
con bambini, adolescenti e giovani? Per me è chiaro: Da mihi animas 
caetera tolle: La salvezza dei bambini e dei giovani che Dio ci ha affi dato.
È vero che a volte è difficile metterlo in pratica per molte ragioni: la freddezza 
nei confronti della religione e la stanchezza emotiva che il COVID ha generato, 
tra l›altro, mi fanno chiedere se i destinatari del nostro lavoro «vogliono essere 
salvati», almeno nel modo che proponiamo. Credo che viviamo in tempi di 
cambiamento e che alcuni schemi pratici, non fondamentali, debbano essere 
trasformati. I nostri giovani hanno ancora bisogno di noi e ci chiedono di 
«aguzzare le orecchie» e «allargare ancora di più il cuore».

TAVOLA ROTONDA
PROCESSI EDUCATIVI per raff orzare la sensibilità 
dei giovani a diventare LAICI PROTAGONISTI 
DELLA TRASFORMAZIONE SOCIALE.

Susanna de Torres
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Quando parliamo di processi pastorali nella scuola, personalmente distinguo 
quattro cerchi concentrici che circondano la vita dei nostri ragazzi. Se mi 
permettete, vi darò i nomi dei pilastri di ogni opera salesiana: Cortile sarebbe il 
cerchio esterno; Casa sarebbe il secondo; Scuola il terzo e Chiesa il più vicino e 
intimo di tutti. Inizierò a descrivere nel dettaglio ciascuno di essi:

Il cerchio più esterno, quello del Cortile, rappresenta la pastorale dell’ambiente; 
una pastorale festosa, propositiva e non invasiva. Un ministero che vibra grazie 
al sacramento salesiano della presenza di cui parla il Rettor Maggiore. È una 
pastorale che offre proposte valide ai nostri giovani attraverso i Buongiorno, 
le tutorie, le campagne di solidarietà... Una pastorale che coltiva il senso di 
appartenenza all’opera salesiana attraverso la vicinanza e i dettagli semplici... 
Una pastorale affettiva e vicina, spesso un “primo annuncio”. Una pastorale che 
risponda alla domanda: cosa possiamo proporre a questi giovani che sia vicino 
e attraente per loro? 

Il secondo cerchio, quello della Casa, nasce spontaneamente se quello del Cortile 
li chiama a raccolta e li rende protagonisti. È qui che ai nostri giovani comincia 
a piacere “esserci”, “sentirsi parte”. In questo processo, è molto importante che gli 
educatori osservino: cosa ci chiedono i giovani più aperti alla nostra proposta? 
Quale posto offriremo loro perché possano continuare a crescere nella fede? 
È qui che appaiono le proposte più personali: la partecipazione alle celebrazioni, 
alle esperienze della ispettoria o della diocesi, l’assunzione di qualche 
responsabilità pastorale, ecc.

Il cerchio Scuola è incentrato sull’impegno di gruppo, in un progetto graduale 
in cui il ragazzo, nella libertà e secondo la sua età e il suo stadio di sviluppo, 
può crescere insieme agli altri, assumendo responsabilità che lo aiutano nella 
sua vita di fede. Sarebbe come le compagnie di Valdocco. . . Questi giovani sono i 
nostri “Michele Rua”, quelli che “fanno la strada con noi”. Sono corresponsabili 
del nostro lavoro educativo pastorale.

Infine, arriviamo al cerchio della Chiesa, incentrato sull’impegno personale. Il 
giovane, dopo aver sperimentato tutto ciò che la casa salesiana ha da offrire 
nelle tappe precedenti, si ritrova con una proposta di accompagnamento 
spirituale. Quale progetto personale Dio ha per te? In che modo puoi essere 
“come quel buon lievito che aiuta il pane della Famiglia Umana a crescere e a 
diventare più grande e più saporito”?

La permanenza in quest’ultimo cerchio non è eterna.  Quando concludono la 
loro formazione con noi e iniziano il loro volo, si apre un nuovo orizzonte in 
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cui sentono la scuola salesiana come la loro casa, come un luogo sicuro dove 
tornare... e qui nasce una grande sfi da: cosa possiamo continuare a offrire a 
questi giovani? Come possiamo accompagnarli nel loro processo per diventare 
“buoni cristiani e onesti cittadini”?

Vorrei citare la mia defi nizione di processo: “Un insieme di azioni che si 
svolgono nel tempo, che ci fanno progredire, che non hanno fi ne e il cui scopo 
è la salvezza dei giovani che Dio ci ha affi dato”.  È necessario continuare a 
favorire le sinergie tra noi, Famiglia Salesiana, affi nché i giovani che escono 
dalle nostre scuole trovino una comunità dove vivere e celebrare la propria 
fede, dove riscoprire le “proprie radici”, e diventare uomini e donne capaci di 
trasformare la società in chiave evangelica.

Concludo il mio intervento con le parole di don Viganó: “I giovani sono, nel cuore 
di noi che vibriamo nel modo salesiano, un terreno sacro davanti al quale togliersi 
le scarpe. Come Mosè, Dio ci parla attraverso di loro. Sono la patria della nostra 
missione, il luogo teologico dove Dio ha voluto rimanere a nostra disposizione, 
attende il nostro ritorno e ci offre la grazia dell’incontro con Lui”.
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Indicazioni per il lavoro del 2º gruppo
SULLA TAVOLA ROTONDA
Riunione per tipo di vocazione
Istituti religiosi // istituti secolari // associazioni laicali  

1. Dedicare i primi minuti alla presentazione personale dei membri del gruppo: 
nome, provenienza, gruppo della Famiglia Salesiana.  

2. Condividere alcune risonanze sulle testimonianze della tavola rotonda e sul 
successivo dialogo approfondito con i vari relatori. I quattro relatori hanno 
presentato in forma sintetica quattro dimensioni della laicità. 

 z Il momento attuale dei laici nella Chiesa. La voce del Papa, la 
complementarietà dei laici. – D. Fabio Attard 

 z Identidtà del laico cristiano con stile salesiano. La spiritualità laicale. - 
Renato Cursi. 

 z Campi di azione laicale come professione, volontariato, campo sociale, 
político…  -  Lorenzo Biaggi. 

 z Processi educativi e accompagnamento per rafforzare l’identità nei giovani 
- Susana de Torres.  

3. Quale contributo può dare ciascuno dei gruppi della Famiglia Salesiana a 
partire dalla propria identità (istituti religiosi, istituti secolari, associazioni 
laicali) per arricchire la laicità della nostra famiglia? Alla fine il gruppo 
sceglie 3 argomenti. 

4. I gruppi religiosi della Famiglia Salesiana… come possono arricchire la 
complementarietà laicale della nostra vocazione salesiana.   

5. I gruppi laicali della Famiglia Salesiana… come possono arricchire la 
complementarietà consacrata della nostra vocazione salesiana.    

 

MOMENTO DI GRUPPO  
SABATO - 15 GENNAIO 2023
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Processo di lavoro 
A. Il gruppo sceglie un segretario (S) e un moderatore (M)

- Il segretario prende nota sintetica di ciò di cui si parla in gruppo 

- Il segretario invierà i lavoro del gruppo a gsfs@famigliasalesiana.org 

- Indica il gruppo di lavoro. 

- Sintetizza in 5 idee le risonanze delle testimonianze della tavola  
 rotonda e i dialoghi seguenti. 

- Indica una lista di 3 contributi fatti dal vostro gruppo per   
 arricchire la laicità della Famiglia Salesiana.  

- Indica i 3 aspetti con i quali i gruppi religiosi possono arricchire la  
 complementarietà laicale della Famiglia Salesiana. 

- Indica i 3 aspetti con i quali i gruppi laicali possono arricchire la  
 complementarietà consacrata della Famiglia Salesiana. 

LUOGHI PER LA RIUNIONE

Asoc. Laicali 1 Sala Don Bosco Religiosi 1 Sala Colazione
Asoc. Laicali 2 Sala Don Bosco Religiosi 2 Sala Colazione
Asoc. Laicali 3 Sala Don Rua Religiosi 3 Sala Colazione 
Asoc. Laicali 4 Sala Don Rua Religiosi 4 Sala Comunitá
Asoc. Laicali 5 Sala Albera  Religiosi 5 Uffi cio 1 piano  
Asoc. Laicali 6 Sala Ricaldone Religiosi 6 Sala Ricceri
Asoc. Laicali 7 Sala Ricaldone
Asoc. Laicali 8 Sala Rinaldi Secolari Sala Missioni DB  
Asoc. Laicali 9 Sala Ziggiotti 
Asoc. Laicali 10 Sala Ziggiotti 
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COME LIEVITO NELLA FAMIGLIA 
UMANA DI OGGI.
ARTEMIDE ZATTI, FIGURA ESEMPLARE  
CHE RICHIAMA A VIVERE SANTAMENTE LA VITA 
DI OGNI GIORNO

 • Nella sua famiglia di origine. Artemide crebbe in un ottimo ambiente 
cristiano, paesano e familiare, che incise molto positivamente nella sua 
formazione umana e cristiana. La famiglia Zatti, come tante di quel tempo, 
è una famiglia povera che con dignità cerca di condurre la vita quotidiana, 
confidando apertamente nella benedizione di Dio. Anche nella povertà, la 
famiglia continua a formarsi e a conservare la speciale umanità dei suoi 
legami, considerando gli affetti, la generazione e i vincoli familiari valori 
irrinunciabili e vera scuola di umanità. 

 • La famiglia non aveva grandi risorse materiali, conduceva però una intensa 
vita cristiana. La frequenza alla messa domenicale, le preghiere del mattino 
e della sera, la benedizione della mensa erano pratiche semplici e comuni, 
ma che per la grande profonda fede formeranno nel giovane Artemide 
l’abito dell’orazione.

 • La famiglia Zatti era molto religiosa, come si vide quando essa emigrò in 
Argentina. La partecipazione alla vita della comunità cristiana, i rapporti 
cordiali con i sacerdoti, la preghiera comune in casa, la frequenza dei 
sacramenti dovevano provenire da una tradizionale consuetudine di vita 
cristiana, che resistette anche all’influenza, tutt’altro che edificante, di altri 
emigranti italiani. 

 • La famiglia era molto unita, e non vi erano difficoltà tra i fratelli; in particolare 
Artemide era caritatevole verso di essi e rispettoso verso i genitori, dando 
esempio di rettitudine, serietà e fervore religioso. Tutti riconoscono con 
ammirazione la rettitudine morale, la religiosità della famiglia Zatti e la 
sua perseveranza nella pratica religiosa.

 • Nella Congregazione salesiana. Attraverso l’incontro con la comunità 
salesiana di Bahia Blanca e la figura paterna di don Carlo Cavalli il giovane 
Artemide si orienta alla vita salesiana, affascinato da Don Bosco e dal suo 
sistema educativo. 

Don Pierluigi Cameroni sdb
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• Successivamente a Viedma in padre Evasio Garrone trova un buon pastore, 

che lo accompagna nell’ora della prova e della scelta vocazionale, nel 
saper accettare e affrontare la malattia, nella ricerca della volontà di Dio, 
nel maturare nel dono di sé nel servizio ai malati e nella solidarietà verso 
i poveri.

• Nella comunità salesiana di Viedma: Zatti è il sostegno della vita 
comunitaria. Una cosa meravigliosa e inspiegabile è la sua presenza 
agli atti comunitari; è un esempio per tutti; è un uomo di cordialità 
comunicativa; alla mensa anima con la gioia e l’allegria e favorisce l’unità. 
Al termine degli Esercizi spirituali, al pranzo, pronunciava le sue famose 
e tanto attese Aleluias che esaltavano il fervore della vita familiare. Per il 
suo amore alla esattezza del dovere gli piaceva suonare la campana per i 
diversi atti della giornata, quasi per far sentire la voce di Dio e creare un 
vivo senso di comunità. 

• Nell’ospedale di San José: l’umile e amorevole coraggio con cui, pur con 
risorse limitate, è stato costruito un ospedale-casa-famiglia, dove l’amore 
e la fede in Dio, il legame confi denziale con Zatti, la fi ducia reciproca, la 
fraternità e la gioia, sono terreno fertile per una comunità composta da 
medici, infermieri, religiosi, infermi che non ha mai smesso di crescere. 

• Zatti vive il suo essere lievito ispirandosi a don Bosco: al fare le cose con 
amore e per amore, nello stile della bontà e della gioia, in una grande 
fi ducia in Dio e nella sua provvidenza e nell’affi damento fi liale a Maria, 
l’Ausiliatrice. 

• Zatti, fi n dall’inizio della sua missione a Viedma, coinvolge tanti laici, amici, 
benefattori e collaboratori in modo che siano partecipi della sua missione 
tra i poveri e gli ammalati. L’ampia e coraggiosa visione di Zatti, la sua 
operosità instancabile, la sua resistenza difronte agli ostacoli si spiegano 
solo con questo orizzonte di trasformazione sociale e di evangelizzazione 
dei poveri e degli ammalati a cui si sentì chiamato.

• Zatti è «lievito nella pasta del pane dell’umanità» vivendo con gli infermi 
e con i diversi collaboratori, lasciandosi arricchire dalla laicità evangelica 
di questi fratelli e sorelle e portando lo specifi co della sua laicità come 
salesiano coadiutore. In poche parole, come Famiglia ci si è completati a 
vicenda. Nell’ospedale San José prima e alla Quinta Sant’Isidro poi Zatti è 
sato “lievito vivo” capace di infl uenzare trasformare dal di dentro la vita 
delle persone che lo avvicinavano e lo incontravano.  
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 • Come Buon Samaritano Artemide opera in mezzo alla gente più comune, tra 

i malati che hanno bisogno di guarigione fisica, morale e spirituale. Nella 
malattia e nella prova non si fa differenza di ceto sociale o provenienza, 
ma tutti sono accomunati dalla povertà e dal bisogno di aiuto.

 • Vive questa vicinanza, oltre che personalmente, in forma comunitaria: 
infatti ha generato una comunità capace di cura, che non abbandona 
nessuno, che include e accoglie soprattutto i più fragili. La testimonianza 
di Artemide ad essere Buon Samaritano, ad essere misericordioso come 
il Padre, era una missione e uno stile che coinvolgeva tutti coloro che in 
qualche modo si dedicavano all’ospedale. 

 • Alla scuola di Zatti il servizio accanto ai malati, svolto con amore 
e competenza, diventa una missione. Zatti sapeva e inculcava la 
consapevolezza che le mani di tutti coloro che erano con lui toccavano 
la carne sofferente di Cristo e dovevano essere segno delle mani 
misericordiose del Padre. 

 • Senza quasi saperlo o volerlo fu un grande formatore «La maggior parte 
del personale lavorava gratuitamente, soprattutto il personale femminile 
interno [...]. Queste persone costituivano una specie di Istituto secolare al 
quale Zatti procurò una squisita formazione spirituale anche operassero 
secondo lo spirito che lo animava». «Una specie di comunità di laiche 
volontarie che, senza emettere i voti, praticavano i consigli evangelici».

 • Nella comunione della santità salesiana: Don Bosco, Zeffirino Namnucurà, 
Laura Vicuna, suor Antonietta Bohm. Loro guardano gioiosamente avanti 
e ci precedono, ci spronano e ci ricordano che anche ognuno di noi non 
è solo spettatore ma parte di questo bel progetto, della pasta che è 
cresciuta, attraverso il lievito della spiritualità salesiana e del Sistema 
Preventivo. Siamo tutti convocati alla mensa eucaristica per essere pane 
d’amore: come Zaccheo, la Maddalena, la Samaritana, la vedova, i giovani e 
soprattutto Maria, la piena di grazia.

 • Uomini e donne, giovani e adulti, consacrati e laici, vescovi e missionari che 
hanno fatto brillare di singolare luce il carisma salesiano, rappresentando 
un patrimonio che svolge un ruolo efficace nella vita e nella comunità dei 
credenti e per gli uomini di buona volontà e che hanno colmato loro vita 
con il lievito dell’amore, amore che si dona fino in fondo, fedele a Gesù 
Cristo e al suo Vangelo. 
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• Artemide Zatti era certamente un religioso consacrato, ma non 
dimentichiamo la dimensione laicale della sua santità, cioè l’esercizio 
della carità nella semplicità di un piccolo ospedale e di una piccola città. 
Egli è un esempio e un modello di consacrazione al suo popolo nel lavoro 
quotidiano, avendo Dio come fonte, motivazione nella fede e fi ne della 
sua vita.

• Artemide Zatti è proposta per i giovani di ogg. Essere come è stato lui 
costruttore di comunione e artefi ce di opere buone di misericordia a 
servizio dei piccoli, dei poveri, dei bisognosi. Come Sant’Artemide Zatti, 
prendiamo le nostre biciclette e andiamo dagli altri che hanno bisogno 
del nostro aiuto, portando loro la Parola di Dio e la Madonna, attraverso 
la recita del Rosario. Ciascun giovane può essere un vero protagonista e 
avere un’autentica missione accanto a Gesù.

• Un lievito che costruisce un paradiso di felicità: Zatti anima, dentro e fuori 
l’ospedale, una Chiesa sempre visitata dal dolore e dalla morte, e questo 
chiede pienezza di fede e di testimonianza, chiede di annunciare il nome 
dell’unico desiderio di Dio per l’uomo: Paradiso. Quando testimoniava il 
Paradiso Zatti mostrava la certezza della vita eterna e della sua acquisizione 
per grazia e buone opere.

• E la verità del vangelo, tutta intera, illumina l’ospedale di Zatti, come aveva 
illuminato l’Oratorio al tempo di Don Bosco.

• “In quel fazzoletto di terra patagonica, dove scorre la vita del nostro Beato, 
è stata riscritta una pagina del Vangelo: il Buon Samaritano ha trovato 
in lui cuore, mani e passione, anzitutto per i piccoli, i poveri, i peccatori, 
gli ultimi. Così un ospedale è diventato la “Locanda del Padre”, segno di 
una Chiesa che vuole essere ricca di doni di umanità e di Grazia, dimora 
del comandamento dell’amore di Dio e del fratello, luogo di salute quale 
pegno di salvezza. È vero anche che questo entra nella vocazione salesiana: 
i salesiani sono i grandi educatori del cuore, dell’amore, dell’affettività, 
della vita sociale; grandi educatori del cuore”. (Papa Francesco)
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Simone: 

C’è una frase che continua a risuonare dentro di me da quando ho sentito 
parlare di Artemide Zatti e che mi ha completamente ribaltato la prospettiva 
e lo sguardo sulla mia vita: Artemide era un uomo che si era “dimenticato di 
sé”. Ma come si fa a dimenticarsi di sé stessi? Com’è possibile pretendere di 
arrivare alla felicità dimenticandosi della propria persona, del proprio io? La 
mia felicità non deve proprio partire dalla ricerca di me stesso? Per chi mi sono 
diplomato? Per chi ho sudato e faticato la laurea? Beh, l’ho fatto per avere 
un’identità in questa società, per essere riconosciuto, per essere visto. In poche 
parole, l’ho fatto per me stesso. Eppure, eccomi qui, ancora a chiedermi chi sono 
e per chi sono. Cercando unicamente me stesso ho finito per perdermi. 

Artemide con la sua vita mi urla a squarciagola che la prospettiva va cambiata. 
I riflettori vanno spostati. “Vede, la felicità, ciascuno la porta dentro di sé.” Così 
risponde Zatti a un medico  che gli chiede riguardo alla felicità. Con questa 
risposta egli palesa in maniera disarmante quanto è inutile questa continua 
rincorsa a cui noi giovani spesso ci sottoponiamo per raggiungere un traguardo 
dietro  l’altro, pretendendo di colmare la sete di amore che ci attanaglia con 
qualcosa di esterno, che non ci appartiene. Diploma, laurea, lavoro, casa e poi? 
Pensavo che nel mio cammino di ricerca vocazionale il centro fossi Io. Nel 
profondo era questa la mia  convinzione. E invece così ci si imbroglia, ci si 
ingolfa, ci si perde. Artemide dalla sua malattia alla sua donazione totale per gli 
ammalati mette sempre e solo al centro Cristo, dimenticandosi completamente 
di sé, appunto.  Artemide, per me, è stata la prova vivente che solo donando 
sé stessi completamente senza compromessi, lasciandosi consumare da chi ci 
viene posto sul cammino, è la via per arrivare alla gioia, quella vera.

Emanuele:

Il lato più bello di Artemide Zatti credo che sia la sua fede, semplice ma 
autenticamente vissuta. Da quel che ho potuto conoscere di lui, infatti, mi pare 
che il suo rapporto con Dio passasse più attraverso i gesti che i discorsi, più 
dalle mani e dai piedi che dalla bocca,  consentendogli di attraversare anche 

ZATTI - TESTIMONIANZA DEI GIOVANI
COSA DICE ARTEMIDE ZATTI A UN GIOVANE D’OGGI
Testimonianze dei giovani della ILE su Sant’Artemide Zatti
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momenti di grave diffi coltà, come la malattia, la  gestione dell’ospedale, le 
numerose visite ai malati, sempre con la più viva speranza nella bontà di Dio. 
Credo, poi, che il “sintomo” più evidente di quanto questa fede fosse radicata in 
lui, sia la serena allegria che traspariva dalle sue parole anche nei momenti più 
duri:  colpisce, infatti, il suo atteggiamento davanti alla morte, affrontata con 
serietà, ma allo stesso tempo ironia. Viene da chiedersi, infatti, come quest’uomo 
avrebbe potuto redigere il proprio  estamento poco prima di morire, se non si 
fosse reso conto del suo stato di salute. Inoltre, come avrebbe potuto ironizzare 
su una morte tanto dura da affrontare, defi nendosi “giallo come un limone 
maturo”, se non avesse creduto che di lì a poco avrebbe presto incontrato quel 
Signore a cui tanto voleva bene? 

In secondo luogo, questa concretezza della Fede penso che emerga anche dal 
suo discernimento vocazionale, compiuto non fra le quattro mura di una stanza, 
ma sul “campo di battaglia”, insieme agli ammalati e attraverso gli imprevisti  
che la vita gli ha riservato. Non credo, infatti, che il giovane Artemide avrebbe 
mai immaginato di dover rimettere in discussione il suo “sogno nel cassetto” 
(cioè fare il prete), a causa di una malattia contratta, per di più, per amore del 
prossimo. Tuttavia Dio è sempre più  grande della nostra immaginazione, e se 
Artemide, ottenuta la guarigione, è riuscito a rimettersi in gioco probabilmente 
se ne rendeva conto. Concludendo, credo che il “dottor Zatti” ci aiuti a percepire 
come possibile la via della santità, poiché egli per primo ha saputo vivere 
con fede una vita che più concreta di così non si può. Se mi è concesso fare 
questo paragone, il suo stile mi ricorda quelli di tanti dei nostri nonni (fi gure 
così importanti per noi giovani!) che hanno vissuto croci ben più pesanti delle 
nostre, ma con una statura umana e cristiana verso la quale si può solo portare 
rispetto; uomini che hanno saputo cercare e portare Dio in una vita spesso 
“storta”, riuscendo così a trasformarla in un capolavoro!

Ernesto:

La vita di Artemide Zatti riassume molto bene il concetto di santità salesiana, 
cioè quello di far sempre bene il proprio dovere, l’allegria, l’osservare i propri 
doveri di studio e di preghiera e far del bene agli altri. Mi ha fatto rifl ettere 
molto il fatto che sia emigrato a 17 anni e abbia lasciato amici e parenti abituali 
e mi fa domandare quanto io sono disposto a lasciare per seguire il Signore 
Gesù. Mi impressionano il livello di spiritualità intrinseco nelle lettere che il 
giovane Artemide scrisse ai familiari e questo mi interroga in prima persona 
perché mi   propongono un ‘esempio da seguire a cui tendere, come quando 
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scrisse ai fratelli :”Ah!... miei fratelli non seguite, mi raccomando, le massime 
del mondo col dire: “Siamo giovani; godiamoci, più tardi poi faremo il bene”» 
è importante seguire la strada tracciata dal signore ora senza rimandare senza 
procrastinare perché ne va della nostra felicità della nostra vita ma soprattutto 
di quella degli altri. 

Inoltre mi insegna la bellezza del donarsi nel suo caso ai malati nel mio 
caso probabilmente ai giovani, l’importanza dell’affidarsi sotto il manto 
dell’ausiliatrice questo secondo me fa capire la gioia e la pienezza di una vita 
spesa per il prossimo.  Inizialmente la vocazione di zatti è quella sacerdote 
però a causa della malattia e della sua promessa professò da Coaudiutore e 
mi colpisce molto il fatto che Artemide zatti dica :”Si può servire Dio sia come 
sacerdote che come coadiutore: una cosa può valere per Dio quanto l’altra, 
purché la si faccia con vocazione e amore»” nella vita possiamo fare molte cose 
l’importante è l’amore che mettiamo nel servire il Signore perché su quello 
saremo giudicati.

Samuele:

In questo momento della mia vita sto vivendo un esperienza di discernimento 
vocazionale dai salesiani di Milano, vedo quindi da vicino la vita del Salesiano e 
spesso tra le varie attività sembra quasi di correre da una parte all’altra. Eppure, 
spesso, ho la fortuna come Zatti in bicicletta, di fermarmi e si intrattenermi 
con le persone. È così che incontro Dio, fermandomi come ci si ferma davanti 
all’Eucarestia, e così Zatti faceva con la gente. Vorrei però essere più capace di 
questo coraggio e questa pazienza, senza dover scappare per paura, vergogna 
o indifferenza. Zatti mi ricorda proprio questo: davanti a me l’altra persona è un 
riflesso di Dio che mi chiede di amare.

Mi colpisce ancora di Zatti una sua frase: “come non sorridere sempre, se Dio 
ci ama tanto”. Una frase da vero spirito vivace Salesiano, che colpisce, che 
affascina. Se penso alla mia vita vedo come molto spesso sono triste, anche 
sotto una maschera col sorriso, perché mi sento insoddisfatto, perché mi manca 
qualcosa, ma ancor di più perché guardo a me stesso. In questa frase colgo un 
significato più profondo che è quello della presenza di Dio che abbraccia la mia, 
quando invece cerco di abbracciarmi da solo. Sono felice solo se comprendo 
veramente che Dio mi ama, come Zatti aveva ben capito, tant’è che per questo 
amore riusciva ad essere allegro persino nelle situazioni più disagiate. Sempre 
riferendomi al fermarsi citato prima mi colpisce un particolare fatto della 
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sua storia. Essendo in... Era lontano dalla sua famiglia, ma questa distanza 
riuscì a colmarla con una profondità di cuore incredibile. In una lettera scrive 
ai suoi famigliari che si sarebbero sempre incontrati nel fermarsi davanti al 
l’Eucaristia e incontrandosi così nel cuore divino di Gesù.  Credo che come 
giovane colgo nella storia di Sant’Artemide dei messaggi importanti per me e 
il mio cammino: fermarsi davanti l’altro e sorridere perché Dio ci ama. Io so che 
non basto più a me stesso e sono in cerca di qualcosa che mi illumini, sono in 
cerca dell’amore di Dio che è luce e vita, perché così sentendomi amato da Lui 
posso ridonare l’amore agli altri e donare tutto me stesso come ha fatto Zatti 
con gli ammalati e i poveri.

Marco:

Penso che Zatti insegni ad un giovane come me che vivere per gli altri - si 
presenta in maniera forte nella sua storia la domanda “per chi sono?” - e in 
comunione con Dio è la ricetta per vivere davvero felici, e con una marcia in 
più. Il suo punto di forza poi è che non è un santo irraggiungibile, di quelli 
che hanno avuto visioni, stimmate o che sono stati personaggi di grande fama 
come padre Pio o Giovanni Paolo II, ma ha vissuto, ricercato e trovato la santità 
nella concretezza della vita. 

Del suo vissuto mi hanno colpito due cose: la prima è il viaggiare in bicicletta, che 
per lui era un modo per poter andare incontro, in mezzo alla gente, alla ricerca 
di chi poteva aver bisogno; e di potersi fermare con le persone per prendersene 
cura, con beni materiali, o anche solamente una parola di conforto, una stretta 
di mano, un piccolo gesto di attenzione a chi magari aveva solamente bisogno 
di sentirsi amato. La seconda è proprio lo Spirito che chi lo incontra vede in 
lui: infatti Artemide è nel vissuto quotidiano che si mostra un generatore 
d’amore, di speranza e di fi ducia. La cosa che più collego alla mia quotidianità, 
essendo uno studente, è come ha vissuto gli studi Zatti: con perseveranza e 
umiltà, non cercando scuse, e non abbattendosi. A Bernal il ventenne aspirante 
Artemide studiava con ragazzini di 12 anni, ma non si è mai per questo avvilito, 
demoralizzato o vergognato, e nonostante i tanti compiti affi datigli dai superiori, 
ha sempre portato avanti con costanza gli studi, certamente a volte faticando 
e soffrendo, ma sempre con discrezione e ottimismo (Mt 6,16) e superando con 
fi ducia e con la preghiera ogni sfi da: anche la delusione di non poter più farsi 
prete dopo la malattia, anche la demolizione del suo ospedale. 

Ecco, credo che questa allegria, questa gioia, questa positività, che vengono 
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da Dio e quindi nell’incontro con i fratelli, specialmente quelli più bisognosi, e 
nella semplicità di un piccolo gesto, sia la cosa più bella a cui un giovane possa 
aspirare, a cui io voglio arrivare, perché è ciò che davvero salva le anime e che 
fa di un santo…un santo.  

Infine l’ultimo aspetto che mi ha incuriosito nel mio cammino di discernimento, 
è quello che Zatti credo aiuti a capire meglio la figura del coadiutore, e che 
ne abbia incarnato lo spirito fino in fondo vivendolo come un modo per stare 
ancora più vicino alla gente di quanto non possa fare una figura come il prete, 
che magari può essere vista distante dalla realtà e con cui magari si ha un po’ 
di remore a volte a confrontarsi o starci troppo vicino. 

Nicola: 

La vita e l’esempio di Sant’Artemide Zatti non mi lasciano indifferente, ma mi 
stimolano ogni giorno a camminare sulla via della santità, amando il Signore 
Gesù e avendo a cuore il mio prossimo.

La sua testimonianza mi sprona, in modo particolare, a donare un sorriso e 
una buona parola a tutti, a visitare e aiutare i confratelli in comunità e le 
persone che sono malate e nella solitudine, ad accorgermi anche dei più piccoli 
bisogni di chi mi sta accanto perché ciò fa la differenza, a stare concretamente 
nel presente affrontando anche le difficoltà che si possono incontrare e 
sperimentare personalmente con la fiducia e la speranza in Dio,  a testimoniarlo 
con l’esempio e a raccontare a parole il Vangelo e la mia fede in Gesù Cristo, a 
vivere bene e con costanza i momenti di preghiera e di fraternità in comunità, 
ad affidare la mia vita e quella di tutti a Dio lasciandomi avvolgere dal suo 
Amore e confidando ciecamente nella sua Provvidenza. Sant’Artemide aveva 
un rapporto profondo con il Signore, che coltivava quotidianamente e che 
alimentava le relazioni e le attività

della sua giornata: egli riconosceva lo stesso Cristo in ogni fratello e sorella 
che incontrava.
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Indicazioni generali per IL MOMENTO GIOVANILE

1. Dal team di coordinamento GSFS 2023 vogliamo offrire un momento di 
incontro con i giovani a tutti i partecipanti alle GSFS 2023, destinatari 
della nostra missione apostolica, in modalità diverse secondo la specifi cità 
di ciascuno dei gruppi della FS.

2. Vogliamo invitare la Famiglia Salesiana ad ascoltare direttamente giovani 
perché possano essere mediazione della Parola di Dio nella nostra vita e 
possano interrogare con la loro vita le nostre vocazioni.

3. Desideriamo creare uno spazio all’interno delle GSFS dove i giovani 
possono dialogare e interagire con gli altri membri della SF.

4. In particolare quest’anno e approfi ttando della recente canonizzazione di 
S. Artemide Zatti. Desideriamo riaccendere la chiamata che Dio ci fa alla 
santità mano nella mano con i giovani.

5. Per questo vogliamo presentarci 6 momenti diversi dove i giovani e la 
santità di Zatti ci aiutano a ravvivare la dimensione laicale delle nostre 
FS. I momenti giovanili stessi sarebbero questi:

1. FILM ARTEMIDE ZATTI. 
Persona referente: Sig. Ricardo Cámpoli, sdb
Posto: TEATRO

2. MOSTRA ARTEMIDE ZATTI 
Persona referente: D. Leoni Erino, sdb.
Posto: MUSEO CASA DON BOSCO

La mostra si articola in 17 pannelli, di cui uno di introduzione ed uno di 
conclusione. Tutti divisi in due parti con un testo e foto di Artemide Zatti e il 
corrispettivo pannello con una provocazione. La struttura è tripartita: 

1. CREDETTI
2. PROMISI
3. GUARII

In ciascuno sezione sono tracciati i temi: 
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PRESENTAZIONE DELLE ESPERIENZE 
GIOVANILI.
SABATO - 14 GENNAIO 2023
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Origini  - Passione originaria - Guarito nel corpo - Battesimo - Realtà  che 
trasforma - Trasformato nell’anima - Emigrazione - La malattia - La  prova della 
croce - Grida che educa - La guida che discerne - La guida dell’anima - Il “SÌ”della 
fede - il “sì” della chiamata . Il “sì” ai poveri

3. CASA BOSCONIA. Fondazione Servizio Giovani.
Persona referente: Peter Sandoval
Posto: CAMERA DON BOSCO

Siamo una casa salesiana che accoglie i figli dei migranti venezuelani e degli 
sfollati nazionali, è una “piccola Valdocco” a Bogotà.

4. VOCI DAL MEDIO ORIENTE
Persona referente: Tiziana BASCIU SSCC e D. Pier Jabloyan, sdb.
Posto: SALA ZIGGIOTTI

Qui troverete il racconto di alcuni giovani salesiani cooperatori del Medio 
Oriente che, con l’aiuto del delegato sdb e del coordinatore provinciale, ci 
porteranno nel loro quotidiano, nella loro vita, nel loro modo di vivere la storia 
salesiana oggi.

5. GIOVANI PARROCCHIALI DALLA SLOVENIA 
Persona referente: Vilmos Svarc, sdb.
Posto: SALA COLAZIONE 

6. SCOPRIRE TALENTI!
Persona referente: Marco Magliano.
Posto: CAMERA DON RUA
COSTRUIRE IL QUOTIDIANO IN UNA COMUNITA’ SEMIRESIDENZIALE
La comunità semiresidenziale “Nuove Rotte” dell’Opera Salesiana di Vallecrosia 
(IM) accoglie 15 ragazzi tra i 6 e i 17 anni in stato di disagio medio-grave 
inseriti dai servizi sociali territoriali. Il centro si occupa di loro nella fascia 
diurna affiancando la famiglia nel difficile compito educativo e prevenendo 
l’allontanamento e l’istituzionalizzazione dei ragazzi e le possibili difficoltà 
che si potrebbero manifestare nell’età evolutiva. Cogliendo tutte le possibilità 
che il territorio offre e i desideri e le capacità dei ragazzi vengono proposti 
laboratori tematici come quello che proponiamo qui legato alla musica fatta 
con strumenti semplici come secchi e bastoni sonori. Tutto per uno sviluppo 
armonico e integrale dei ragazzi tutto sotto la guida attenta di un’equipe di 
professionisti del settore!
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Esperienza di sviluppo.
Abbiamo distribuito tutti i partecipanti GSFS 2023 in sei gruppi in base ai 
criteri del gruppo linguistico come segue.

GRUPPO A - Portoghese + Francese. Sarà accompagnato dai loro traduttori.
GRUPPO B - Inglese. Sarà accompagnato dai loro traduttore.
GRUPPO C - Spagnolo. Sarà accompagnato dai loro traduttore.
GRUPPO D - Italiano 1, 2, 3  
GRUPPO E - Italiano 4, 5, 6
GRUPPO F - Italiano 7, 8, 9, 10 
Ogni gruppo potrà partecipare a tre diverse esperienze durante tutto il 
pomeriggio: 17:30 - 18:10 - 18:40. Ogni esperienza durerà 35 minuti, partendo 
puntualmente all’orario indicato. Le rotazioni avverranno come segue.
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MOMENTO DI GRUPPO 
DOMENICA - 15 GENNAIO 2023

Indicazioni per il lavoro del 3º gruppo
SULLE ESPERIENZE GIOVANILI E LE GSFS
Riunioni per gruppi di appartenenza
SDB, FMA, SSCC, ADMA, EX-DB, EXA-FMA, VDB, SCG, FCMN, E GLI ALTRI GRUPPI INSIEME    

1. Dopo quello che hai vissuto, riflettuto, condiviso e celebrato in questi giorni, 
quale “invito/esortazione” senti più forte nel tuo cuore?

2. Secondo te, quale aspetto concreto della laicità dovrebbe essere intensificato 
maggiormente:

A. Nella tua vita personale 

B. Nella vita della tua comunità/gruppo/associazione?

C. Nella Famiglia Salesiana nel suo insieme, 

per essere fermento e segno di comunione e di missione, nel lievito della 
Famiglia Umana?     

PROCESSO DI LAVORO 
A. Il gruppo elegge un segretario (S) e un moderatore (M).

- Il segretario prende nota sintetica di ciò di cui si parla nel gruppo 

- Il segretario invierà un’e-mail a gsfs@famigliasalesiana.org 

- Indica il gruppo di lavoro. 

- Indica 3 aspetti concreti da vivere nella vita della comunità/gruppo/ 
 associazione.  

- Indica 3 aspetti concreti da vivere nella Famiglia Salesiana nel suo  
 insieme. 

- Il segretario presenterà il lavoro del gruppo all’assemblea in forma  
 sintetica 
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LUOGHI PER LA RIUNIONE

SDB Teatro Valdocco 

FMA Sala Don Bosco  

SSCC Sala Cocco

ADMA Sala Don Rua 

EX-DB Sala Ziggiotti 

EXA-FMA Sala Don Albera

VDB  Sala Ricceri

SCG, FCMN
TUTTI gli 

ALTRI
GRUPPI

Sala colazione 

PADRE MAESTRO E AMICO
Padre, di molte genti padre,

il nostro grido ascolta:

è il canto della vita.

Quella perenne giovinezza

che tu portavi in cuore,

perché non doni a noi?

Padre, maestro ed amico
noi giovani del mondo
guardiamo ancora a te.
Apri il nostro cuore a Cristo,
sostieni il nostro impegno
in questa società.




