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Buenos Aires, 7 Novembre 2019

Carissimi fratelli e sorelle:

Come Famiglia Salesiana, assieme a Maria Donna credente, per i giovani ini-
ziamo l’Ottavo Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice. 

Qui nella cittá di Buenos Aires, questo congresso é un’occasione propizia come 
Figli di don Bosco, di ribadire la nostra filiale a forte devozione  alla Madre, 
per stimolarci a una devozione piú profonda e personale verso la  donna cre-
dente e prima discepola del Signore. 

Maria ci ha convocati, l’iniziativa é sua. Lei stessa personalmente ci raduna. 
Saltiamo di gioia, perché é arrivato e cominciato questo tempo di grazia, ques-
ta azione dello Spirito Santo per rinnovare i colori  della fede. 

In questo Congresso di Famiglia, Maria é la figura centrale e il modello di 
questa comunitá di discepoli missionari salesiani che hanno ascoltato, che 
hanno creduto e che uscirono  per camminare e condividere la pratica della 
Parola… per avere fatto visibile l’ Invisibile. 

Facciamo di questo VIII Congresso  Internazionale di Maria Ausiliatrice 
un’esperienza di vita per accendere il fuoco del dono ricevuto da Dio e che 
ci ha dato don Bosco,  un’esperienza che dia vitalitá alla freschezza del primo 
amore alla Madre e Maestra di questa Famiglia che é e che si sente profunda-
mente mariana.  

Usciamo e andiamo incontro agli altri. Troviamoci assieme per condividere 
ed essere attenti tra noi.  Lontani da casa, ma in casa, nel confine del mondo, 
nella terra sognata da don Bosco, dove l’amore a Gesú Sacramentale e a Maria 
Ausiliatrice nutrí  la caritá pastorale, il cuore di tanti e diede un volto concreto 
alla santitá salesiana:  Artímide Zatti, Ceferino Namuncurá,  Laura Vicuña. 

Oggi la Famiglia salesiana dell’Argentina vi riceve gioiosa, vi accoglie e vi dice 
“Bienvenidos” all’VIII Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice. Faccia-
mo insieme questo itinerario di fede e di amore. 
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Preghiera
Maria Donna Credente,
Madre e Ausiliatrice dei Cristiani, 
noi Famiglia Salesiana,
a te affidiamo lo svolgimento
e i frutti di questo Congresso.

La tua presenza come ausilio nella vita di don Bosco
ci spinge a chiederti la grazia
di stare attenti all’ascolto,
e generosi nelle nostre risposte
come tu stessa hai risposto con tuo Sí,
pronti ad andare incontro a coloro che chiedono
il nostro servizio, come tu e san Giuseppe,
fa che anche noi possiamo trasmettere il dono della fede
alle nuove generazioni.

Aiutaci a custodire
nei nostri cuori le cose di Dio,
e che la meditazione dei tuoi atteggiamenti,
conduca la Famiglia Salesiana
ad aumentare la sua identitá spirituale
e apostolica per il bene di tutti,
specialmente dei giovani,
destinatari privilegiati del carisma salesiano. 

AMEN
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Inno
Quando il Signore ci parla loro parole sono d´amore
e ci chiede que sentiamo come l´hai fatto Tu.
Tu sei stato la donna credente che ha aperto il suo cuore
e ha accettato con speranza la missione data per Dio.

MARIA AUSILIATRICE, MADRE SEMPRE FIDELE,
PRENDIMI NELLE TUE MANI, AIUTAMI A DIRE “AMEN”.
MARIA AUSILIATRICE, TUTTI INSIEME VENIAMO A TE,
SAPIAMO CHE TU L’HAI FATTO TUTTO
E CHE DON BOSCO COSI CI HA INSEGNATO.

Noi saremo sempre attenti a cio che ci chiede Dio
e ai giovani che aspettano il nostro aiuto e accoglienza.
La nostra Chiesa stá “in uscita” e Don Bosco ha vissuto cosí,
il Carisma Salesiano é la nostra missione di oggi.

La gioia ci riunisce in questa celebrazione,
come Familia Salesiana camminiamo verso di Te.
Se seguimo il tuo esempio di servizio e di preghiera,
noi andremo al fratello condividendo il nostro amore.

MARIA AUSILIATRICE, MADRE SEMPRE FIDELE,
PRENDIMI NELLE TUE MANI, AIUTAMI A DIRE “AMEN”.
MARIA AUSILIATRICE, TUTTI INSIEME VENIAMO A TE,
SAPIAMO CHE TU L’HAI FATTO TUTTO
E CHE DON BOSCO COSI CI HA INSEGNATO.

P. Miguel Mestre, sdb
Testi

Jerónimo Machín
Testi e musica
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PRIMA LETTURA
Ezechiele 34, 11-12;
15-16; 23-24; 30-31

Eucaristia di apertura

“Perché dice il Signore Dio: Ecco, io stesso 
cercherò le mie pecore e ne avrò cura.

Come un pastore passa in rassegna il suo 
gregge quando si trova in mezzo alle sue 
pecore che erano state disperse, così io 
passerò in rassegna le mie pecore e le radu-
nerò da tutti i luoghi dove erano disperse 
nei giorni nuvolosi e di calígine”.

“Io stesso condurrò le mie pecore al pasco-
lo e io le farò riposare. Oracolo del Signore 
Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e 
ricondurrò all’ovile quella smarrita; fascerò 
quella ferita e curerò quella malata, avrò 
cura della grassa e della forte; le pascerò 
con giustizia”.

“Susciterò per loro un pastore che le pas-
cerà, Davide mio servo. Egli le condurrà al 
pascolo, sarà il loro pastore; io, il Signore, 
sarò il loro Dio e Davide mio servo sarà 
principe in mezzo a loro: io, il Signore, ho 
parlato”.

“Sapranno che io, il Signore, sono il loro 
Dio e loro, la gente d’Israele, sono il mio 
popolo. Parola del Signore Dio. Voi, mie 
pecore, siete il gregge del mio pascolo e 
io sono il vostro Dio”. Oracolo del Signore 
Dio”.
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Salmo. Di Davide.
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce.

Mi rinfranca, mi guida per il giusto 
cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con 
me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.

Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.

SALMI
Salmi 23, 1-6:

Il buon pastore
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SECONDA 
LETTURA

Filipesi 4, 4-9

Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ri-
peto ancora, rallegratevi.

La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomi-
ni. Il Signore è vicino!

Non angustiatevi per nulla, ma in ogni ne-
cessità esponete a Dio le vostre richieste, 
con preghiere, suppliche e ringraziamenti; 
e la pace di Dio, che sorpassa ogni inte-
lligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri 
pensieri in Cristo Gesù.

In conclusione, fratelli, tutto quello che è 
vero, nobile, giusto, puro, amabile, onora-
to, quello che è virtù e merita lode, tutto 
questo sia oggetto dei vostri pensieri.

Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato 
e veduto in me, è quello che dovete fare. E 
il Dio della pace sarà con voi!
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VANGELO
Vangelo secondo 

Matteo 18, 1-5; 10

In quel momento i discepoli si avvicinaro-
no a Gesù dicendo: “Chi dunque è il più 
grande nel regno dei cieli?”. Allora Gesù 
chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo 
a loro e disse: “In verità vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come i bam-
bini, non entrerete nel regno dei cieli. Per-
ciò chiunque diventerà piccolo come ques-
to bambino, sarà il più grande nel regno 
dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di 
questi bambini in nome mio, accoglie me.

(…) Guardatevi dal disprezzare uno solo 
di questi piccoli, perché vi dico che i loro 
angeli nel cielo vedono sempre la faccia del 
Padre mio che è nei cieli.
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Guida: Siamo arrivati in questa bellissima Basilica, 
dove si onora Maria Ausiliatrice, per adorare Cristo 
Gesù, veramente presente nel Santissimo Sacramento. 
È che Maria inevitabilmente ci porta da Gesù! 

Siamo anche obbedienti alla Chiesa - come figli di don 
Bosco - che raccomanda vivamente ai suoi fedeli di 
dedicare un tempo per adorare Gesù Eucaristia. 

Sappiamo che piace a Dio e produce frutti di grazia 
nell’anima del credente. E inoltre, come non farlo nel 
clima di questo bellissimo Congresso Internazionale 
che stiamo vivendo in onore a Maria Ausiliatrice!

 

(Viene esposto il Santissimo mentre si canta).

(inginocchiati davanti al Santissimo)

Sacerdote: Gesù Cristo, siamo arrivati qui, da molte 
parti del mondo per adorarti (qui si potrebbe nominare 
i paesi presenti, e loro potrebbero alzare le proprie 
bandiere). Sai una cosa? Noi ti ringraziamo - in tutte 
le lingue del mondo! - perché ci dai tua Madre come 
Madre e Aiuto dei Cristiani... 

Tutti: GRAZIE, GESÙ CRISTO, PER DARCI MARIA 
AUSILIATRICE COME MADRE! (ripetere 3 volte).

Sacerdote: Resta con noi! accompagnaci in questi 
giorni per vivere la gioia di essere figli della Vergine 
dei tempi difficili, che don Bosco ci ha insegnato a 
conoscere, amare e onorare. Desideriamo, amato 
Signore Gesù Cristo, che questo Congresso ci incoraggi 
a vivere uniti a Te, per la grazia santificante e ad essere 
apostoli efficaci del tuo Regno tra i giovani.

 

PREGHIERA 
INIZIALE
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(inginocchio)

Signore crediamo in Te.
Signore speriamo in Te.
 Signore amiamo Te.
 Signore adoriamo Te 
 Signore ti ringraziamo.

 Gesù Cristo, crediamo che sei il Figlio del Dio vivo.
 Gesù Cristo, crediamo che sei il Salvatore degli uomini.
 Gesù Cristo, crediamo che verrai di nuovo a giudicare i 
vivi e i morti.

 Gesù Cristo, confidiamo in Te perché sei il Buon Pastore 
che ci chiami por il nostro proprio nome 
 Gesù Cristo, confidiamo in Te perché sei l’Amico che dai 
la vita per i tuoi amici. 
 Gesù Cristo, confidiamo in Te perché sei la luce che 
illumina il nostro cammino. 

 Gesù Cristo, ti amiamo perché ci hai amato Tu per prima. 
 Gesù Cristo, ti amiamo perché ci hai fatto figli di Dio
 Gesù Cristo, ti amiamo perché sei rimasto nel Tabernacolo 
per noi. 

 Gesù Cristo, vogliamo restare qui, con la stessa pietà con 
cui erano davanti a Te: don Bosco, Madre Mazzarello, 
Domenico Savio, Laurita Vicuña, Ceferino Namuncurá, 
don Zatti... e tanti santi salesiani... e sentire che, 
rimanendo davanti a te come loro, cresce in tutti la 
certezza che la santità è anche per noi.

INVOCAZIONI
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VANGELO
Gv 2, 1-11

Il miracolo di Cana

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e 
c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre 
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela».

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale 
dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoven-
ti litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; 
e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». 
Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il quale 
non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l’acqua - chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quan-
do si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece 
hai tenuto da parte il vino buono finora».

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti 
da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui”.

Parola di Dio.

Gloria a te Signore Gesù
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 Per il mistero della tua incarnazione, salvaci Signore.
 Per la tua nascita, salvaci Signore.
 Per la tua Passione e morte, salvaci Signore.
 Por la tua Risurrezione, salvaci Signore.
 Nel giorno del giudizio, salvaci Signore. 
 
 Per le nostre famiglie, te preghiamo Signore.
 Per i nostri amici te preghiamo Signore.
 Per i nostri nemici, te preghiamo Signore.
 Per coloro che soffrono, te preghiamo Signore.
 Per coloro che non credono, te preghiamo Signore. 
 Per i sacerdoti, te preghiamo Signore.
 Per il Papa, te preghiamo Signore. 
 Perché possiamo essere fedeli testimoni,
te preghiamo Signore 
 Per i giovani del mondo intero,
te preghiamo Signore.

SUPPLICHE

O Maria, Vergine potente,
Tu grande illustre difensora della Chiesa;
Tu aiuto ammirabile dei Cristiani;
Tu “terribile come esercito schierato a battaglia”;
Tu sola distruggi ogni errori del mondo;
difendici nelle nostre angosce,
nelle nostre lotte e nei nostri bisogni;
e nell’ora della morte
accogli l’anima nostra in Paradiso!
Amen. 

(in piedi)

Padre celeste, invocando tuo Figlio, modello della nostra 
vita, ti chiediamo di concederci il dono di conoscerlo e 
capirlo sempre di più in modo da poter vivere come dis-
cepoli fedeli.

Per Cristo, nostro Signore 

PREGHIERA DI 
DON BOSCO 

A MARÍA 
AUSILIATRICE

CHIUSURA
Sacerdote:
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Roberto Carelli

Professore di Antropologia 
teologica e Mariologia nella 
sezione di Torino della 
Università Pontificia Salesiana.

Ha ricoperto incarichi come 
formatore delle salesiani 
giovani.

Dedicò il suo ministero 
sacerdotale come assistente 
spirituale ad ADMA Primaria.

▷

▷

▷

Sacerdote salesiano 
italiano
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Gesù che è il Santo di Dio e Maria che è 
la Tutta santa, Lui il Figlio di Dio e Lei la 
figlia prediletta del Padre, Lui l’uomo sen-
za incredulità e Lei la perfetta credente, i 
“due risorti” (E. Viganò), che dal cielo irra-
diano la loro gioia sulla terra, e con la loro 
gioia ci aiutano a credere che l’unico scopo 
della vita è diventare santi, che la santità è 
gioia, e che non diventare santi – diceva il 
grande poeta cristiano Bernanos – è “l’uni-
ca vera tristezza”.

[1] Nell’evento dell’Annunciazione, la fede 
si manifesta come disponibilità, verginità 
della mente, del cuore e del corpo, totale 
apertura del proprio spazio interiore a Dio, 
alla Sua volontà, a ogni Sua volontà, a tut-
ta la Sua volontà. Nel fiat di Maria la fede 
emerge come quella disposizione interiore 
che i maestri spirituali chiamano “santa in-
differenza”, e che ci porta a non desiderare 
nient’altro che ciò che Dio desidera. Ques-
to è la fede: dire sì a Dio, senza mettere 
condizioni.

Pensiamo: Maria è chiamata “causa della 
nostra gioia” perché è “tutta santa”, ma è 
tutta santa perché ha detto sempre di sì. 

La nostra meditazione di oggi ha due fonti 
di ispirazione: la lettera di papa Frances-
co Gaudete ed exsultate e la Strenna di don 
Angel La santità anche per te. Due potenti 
inviti alla santità, unico fine per cui Dio ci 
ha creati, che fanno del nostro Congresso 
un evento di Chiesa e di Famiglia Sale-
siana. Alla luce e nella presenza di Maria, 
“donna credente”, rifletteremo sull’intima 
relazione che intercorre fra fede, santi-
tà e gioia, nella convinzione che non c’è 
vera gioia se non nel farsi santi, ma che 
non ci si fa santi se non in un cammino 
di fede. Svolgeremo la riflessione in sette 
brevi quadri che avranno come oggetto 
le dimensioni della fede come emergono 
dall’itinerario di fede di Maria. Sì, perché 
la fede è sempre itinerario, cammino di 
maturazione e di perfezionamento – lo è 
stato anche per Maria, anche per Gesù! – 
e perché la Chiesa, come ha insegnato il 
Concilio, “cammina nel tempo ricalcando 
l’itinerario compiuto dalla Vergine Maria, 
la quale avanzò nella peregrinazione della 
fede e serbò fedelmente la sua unione col 
Figlio fino alla Croce” (LG 58 e RM 2).

Rivolgiamo dunque fin da subito il nos-
tro sguardo affettuoso su Gesù e Maria, su 

Maria: los 
colores de la fe

Maria: i colori 
della fede
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Sant’Agostino arrivava a dire che Ella ha 
partorito “prima nella mente che nel ven-
tre”, che è diventata cioè feconda grazie 
alla fede! Se Gesù è il sì definitivo che Dio 
rivolge alle sue creature, Maria è il sì deci-
sivo che le creature rivolgono al Creatore. 
Nel sì di Gesù al Padre e nel sì di Maria 
all’angelo si concentra e si irradia tutto il 
disegno di Dio: in quell’unico e duplice sì 
la promessa del Messia giunge a compi-
mento, la Figlia di Sion si trasforma nella 
Madre Chiesa, l’Antica Alleanza cede il 
passo a quella Nuova. 

Il sì di Gesù e di Maria alla volontà del Pa-
dre sono talmente importanti che la Chie-
sa li celebra insieme il 25 marzo, nove mesi 
prima del Natale, contemplando l’intimo 
legame fra l’evento dell’Annunciazione e il 
mistero dell’Incarnazione: la nascita uma-
na del Figlio di Dio è il frutto del consenso 
della Vergine Madre. E infatti la liturgia 
dell’Annunciazione celebra il perfetto ac-
cordo dei due sì, che diventano un unico 
principio di salvezza, e realizzano que-
ll’unico sacrifico che Dio si aspetta da ogni 
creatura: l’“eccomi” di Maria è la perfetta 
risonanza dell’“eccomi” di Gesù, e al Figlio 
di Dio che dice: “tu non hai voluto né sa-
crificio né offerta, un corpo invece mi hai 
preparato... Allora ho detto: ‘Ecco, io ven-
go per fare, o Dio, la tua volontà’” (Sal 39,7-
8; Eb 10,5-7), corrisponde Maria che dice: 
“eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto” (Lc 1,38).

Non c’è niente di più umile e di più grande 
al mondo, niente di cui Dio possa compia-
cersi maggiormente del sì di Maria: nes-

suno mai è stato tanto libero da se stesso 
quanto pronto per le opere di Dio come 
Lei! Nel suo fiat si realizza l’intuizione più 
profonda di ogni religione, e cioè che l’uni-
ca cosa che possiamo offrire a Dio per co-
rrispondere ai suoi desideri è un sì come 
quello di Maria, un sì senza limiti, senza 
riserve, senza preferenze, un sì che non 
pone ostacoli a Dio, alla sua volontà e alla 
sua opera in noi. A ben vedere, il sì della 
fede è l’unico momento di infinito che pos-
siamo permetterci nella nostra finitezza di 
creature, è quella disponibilità che ci apre 
alla più grande fecondità – la fecondità di 
Dio! – e senza la quale si rimane chiusi e 
sterili nel cerchio dei propri limiti!

Nel sì del Redentore e della Madre del Re-
dentore ci viene detto che la vita è voca-
zione e missione: non semplice esistenza, 
ma chiamata a cose grandi, non semplice 
desiderio umano, ma sogno di Dio, non 
vicenda solitaria vissuta per proprio conto, 
ma storia d’amore vissuta per conto di Dio. 
E ci viene detto che la riuscita della vita di-
pende dalla radicalità con cui accogliamo 
la vocazione e dalla generosità con cui co-
rrispondiamo alla missione.

In questo senso è sempre bello rileggere 
la vicenda vocazionale di don Bosco: egli 
ha compreso la sua vocazione non com-
piacendosi delle sue grandi doti naturali, 
ma lasciandosi guidare da un sogno, da 
un’ispirazione divina; e quanta umiltà, 
coraggio, risolutezza abbiamo visto in lui, 
giovane prete, quando si è messo nelle 
mani e rimesso alla parola di don Cafasso 
per conoscere con certezza la missione che 
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Dio gli affidava. Come Maria, sua Madre 
e Maestra, davvero Don Bosco non è stato 
un uomo che si è fatto da sé, ma un uomo 
che si è lasciato fare da Dio!

Preghiamo qui per i nostri giovani, perché 
come Maria ascoltino la voce del Signore, 
imparino a interpretare la vita come voca-
zione e missione, sappiano cercare la fe-
licità in Dio e non altrove, nella Parola di 
Dio e non nelle parole del mondo, perché, 
dice la Scrittura, solo “nella tua volontà è la 
mia gioia: mai dimenticherò la tua parola” 
(Sal 118,16). E preghiamo per chi vive la 
propria vocazione portando croci pesanti 
e dolorose, ed è tentato di scoraggiarsi e 
di perdersi: possano ricordare, tenendo lo 
sguardo rivolto a Maria, che “con la vostra 
perseveranza salverete le vostre anime” (Lc 
21,19).

[2] Da Nazareth passiamo a Ain-Karin. 
Nell’episodio della visitazione la fede è 
gioia, prima beatitudine del Vangelo, pro-
messa di felicità riservata ai piccoli, agli 
umili di cuore, ai poveri in spirito, a quelli 
che si lasciano dire: “cerca la gioia del Sig-
nore, egli esaudirà i desideri del tuo cuore” 
(Sal 36,4).

Se all’Annunciazione Maria è la donna del 
Fiat, alla Visitazione è la donna del Magni-
ficat: ci dice che la gioia viene dalla fede, è 
il riflesso della fede nell’animo e sul volto. 
Per questo la prima e l’ultima beatitudine 
del Vangelo sono legate alla fede: “beata te, 
che hai creduto”, dice Elisabetta alla Ma-
donna (Lc 1,45), e “beati coloro che sen-

za aver visto, crederanno”, dice il Risorto a 
San Tommaso (Gv 20,29). 

Nella visita a Elisabetta tutto parla di gioia. 
Maria corre “in fretta” da Elisabetta: è la 
sollecitudine dell’ “entusiasmo”, dell’avere 
“avere Dio dentro”, perché dove c’è fede c’è 
più gioia, e dove c’è più gioia c’è più ca-
rità! La gioia di Maria, che già all’Annun-
ciazione era stata salutata con un invito 
alla gioia: “rallegrati, piena di grazia” (Lc 
1,28), nel Magnificat, che è un canto di 
gioia, Maria “esulta nello spirito” ed “esal-
ta la grandezza del Signore” per le grandi 
cose che ha compiuto in lei e nel suo po-
polo, raccogliendo così l’esultanza di Anna 
dell’Antico Testamento (1Sam 2,1-10) e 
preparando l’esultanza di Gesù nel Nuovo 
Testamento (Mt 11,25). Poi c’è Giovanni il 
Battista, che “sussultò” nel grembo di Elisa-
betta, e c’è Elisabetta, che piena di Spirito 
Santo dichiara che “il bambino ha esultato 
di gioia nel suo grembo”, e si apre alla lode 
e alla benedizione di Maria e di Gesù: “be-
nedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo” (Lc 1,41-43). Lo diciamo 
anche noi – chissà quante volte nella vita! 
– ad ogni Ave Maria. 

Il punto è per noi questo: nella visita di 
Maria ad Elisabetta vediamo che c’è gioia 
quando c’è Gesù. Giovanni, Elisabetta 
e Maria esultano tutti e tre a motivo di 
Gesù, per la sua presenza già reale anche 
se ancora nascosta. Similmente, anche noi 
possiamo aprirci alla gioia ogni volta che 
facciamo la comunione o l’adorazione eu-
caristica: perché lì c’è Gesù! Il legame fra la 
gioia e la presenza di Gesù attraversa tutto 
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il Nuovo Testamento: nel Natale gli ange-
li “annunciano una grande gioia”: l’invito 
profetico alla gioia (“gioisci figlia di Sion, 
esulta Israele, rallegrati con tutto il cuore 
figlia di Gerusalemme!”, Sof 3,14) ora si 
compie; a Pasqua, i discepoli ritrovano la 
gioia nelle apparizioni del Risorto come 
primo dono dello Spirito (Gv 20,19); Abra-
mo, non a caso nostro padre nella fede, 
“esultò nella speranza di vedere il giorno 
di Gesù, lo vide e fu pieno di gioia” (Gv 
8,56); San Paolo, nel passo della lettera ai 
Filippesi con cui la Chiesa fa memoria di 
Don Bosco, invita a rallegrarsi a motivo del 
Signore: “rallegratevi nel Signore, sempre; 
ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Il Signore 
è vicino!” (Fil 4,4-5). Secoli dopo, il mes-
saggio è sempre lo stesso: papa Francesco 
dà inizio alla sua prima Esortazione Apos-
tolica proprio collegando la gioia a Gesù e 
al suo Vangelo: “la gioia del Vangelo riem-
pie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù... Con Gesù sempre 
nasce e rinasce la gioia” (EG 1).

Oggi come ieri la gente è assetata di gioia, 
ma si accontenta di false gioie o di gioie 
effimere, mentre la vera gioia non possia-
mo darcela da noi stessi. Ma se c’è gioia 
quando c’è Gesù, allora la gioia è dono di 
Dio, ed è frutto della fede e delle virtù: 
la gioia non abita in un cuore corrotto e 
vuoto di Dio! E se è dono di Dio, allora la 
gioia va anzitutto richiesta e implorata, 
poi accolta e custodita, infine promossa e 
trasmessa. È fin troppo noto, ma va sem-
pre ricordato, quanto la gioia stia al centro 
dello spirito e dello stile educativo di don 
Bosco. Da grande santo, Don Bosco sapeva 

bene che la gioia eccita alle virtù, e che il 
demonio spinge alla tristezza per inclina-
re al vizio. L’invito alla gioia e alla custodia 
della gioia era talmente insistito nella vita 
dell’Oratorio, che Domenico Savio, il più 
bel frutto del Sistema Preventivo di Don 
Bosco, poteva perfino dire: “noi facciamo 
consistere la santità nello stare molto alle-
gri”!

[3] Nella Presentazione al tempio, quando 
Maria e Giuseppe “portano il Bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore” (Lc 
2,22), la fede si presenta come offerta, ri-
conoscimento che tutto è di Dio, che tutto 
viene da Lui e ritorna a Lui nel succedersi 
delle generazioni. Nel gesto della presenta-
zione e dell’offerta di Gesù, che non è solo 
il “primogenito” di Maria e Giuseppe, ma 
l’Unigenito del Padre, il Principio della 
creazione, il Primogenito dei risorti, ci vie-
ne detto che la fede è riconoscere che tutto 
è dono e dono di Dio, che tutto è segno e 
segno di Dio, che tutto in fondo è sacro, 
che va consacrato e riconsacrato, portato e 
riportato sotto la benedizione di Dio. 

Nel gesto ebraico – condiviso peraltro 
da molte religioni – dell’offerta delle pri-
mizie e dei primogeniti – Maria ci invita 
a riconoscere che ogni cosa buona non è 
il risultato dei nostri desideri, dei nostri 
meriti e dei nostri sforzi, ma è promessa 
mantenuta, dono sorprendente e frutto 
sovrabbondante rispetto alle nostre attese 
e alle nostre possibilità. Maria ci ricorda 
che tutto ciò che riteniamo esclusivamente 
“opera delle nostre mani” diventa un idolo 
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che oscura il vero volto di Dio (Sal 134,15), 
mentre è Dio “che ha fatto il mondo e tutto 
ciò che contiene, che è Signore del cielo e 
della terra, e non dimora in templi costrui-
ti da mano d’uomo” (At 17,24). Vivere la 
fede come offerta è dunque comprendere 
che “l’uomo non vive di solo pane”, di ciò 
che può mettere in bocca, che può contro-
llare e disporre con le sue forze, ma “di ciò 
che esce dalla bocca di Dio”, la cui prima 
e ultima parola è proprio Gesù, il termine 
della nostra fede, il nostro bene più grande 
(Mt 4,4).

In particolare, Maria – resa consapevole 
prima dall’angelo e poi da Simeone che il 
Bambino non era per lei ma per il popolo 
– ha compreso nella maniera più profonda 
che tutto è dono e mai possesso, che anche 
i legami più cari non ci rendono padroni, 
ma servitori. Questo vale specialmente nei 
confronti dei figli, che sono di Dio prima 
che nostri: come dice il Salmo, “ecco, dono 
del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto 
del grembo” (Sal 126,3). Neanche da dire 
quanto questo sia importante nella nostra 
società, dove la generazione scade sempre 
più spesso in “pretesa” (che è amore im-
maturo), in “riproduzione” (che è propria 
degli animali), e perfino in “produzione” 
(che è propria delle cose). La verità è ben 
altra: è che l’amore, la vita e i figli sono beni 
indisponibili, di cui non siamo noi gli au-
tori: Dio è l’Amore (1Gv 4,8), Dio è l’Autore 
della vita (At 3,15), e “liberi sono i figli” 
(Mt 17,26).

Se dunque credere è vivere il miracolo di 
legami che rendono liberi, allora nella fede 

si possono affrontare e superare felicemen-
te i conflitti fra le generazioni e i grandi 
temi legati alla questione educativa, per-
ché dove tutto è dono e non possesso, dove 
l’appartenenza non è padronanza, dove 
nessuna creatura è amata come si ama il 
Creatore, né i padri mortificheranno la 
libertà dei figli, né i figli disprezzeranno 
l’eredità dei padri. E così tutti, piccoli e 
grandi, potranno diventare come Dio vuo-
le, come è scritto negli Atti degli apostoli, 
e come papa Francesco spesso ricorda, e 
cioè autentici profeti: “negli ultimi giorni 
effonderò il mio Spirito sopra ogni perso-
na; i vostri figli e le vostre figlie profete-
ranno, i vostri giovani avranno visioni” (At 
2,17). Anche qui Don Bosco ci fa da mo-
dello, perché nella sorprendente rinuncia 
di Giovannino all’eredità di don Calosso si 
vede già una grande fede in tenera età, vi è 
il preludo di quella sconfinata fiducia nella 
Provvidenza che è caratteristica originale 
dello spirito di Don Bosco e garanzia di fe-
condità delle opere salesiane.

[4] Nel ritrovamento di Gesù al tempio la 
fede è obbedienza, chiaroscuro del capire e 
del non capire, intreccio di presenza e mis-
tero, rinuncia a fermarsi ai fatti e ai ragio-
namenti, per aprirsi alla novità di Dio. La 
fede è disponibilità all’ascolto della Parola 
di Dio al di sopra di ogni parola umana, 
ed è dunque ragionevole pensare che apra 
scenari più grandi rispetto alle nostre ve-
dute e alle nostre imprese. Per questo, per 
il fatto che la fede è più ragionevole della 
sola ragione, la fede è obbedienza. E allora 
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l’obbedienza è il minimo e il massimo de-
lla ragione: il minimo, perché è contatto 
con il reale: è buon senso; il massimo, per-
ché è contatto col mistero: è senso di Dio. 

Ma c’è di più, perché la fede non si rappor-
ta solo alla ragione, ma anche e soprattutto 
alla religione, non solo cioè alla conoscen-
za di Dio, ma all’esperienza di Lui. La fede è 
allora obbedienza perché si fonda nell’atte-
ggiamento del Figlio verso il Padre e nell’at-
teggiamento dei figli verso i padri. Contro 
una cultura che oppone l’obbedienza alla 
libertà, occorre comprendere e annuncia-
re che l’obbedienza è l’intima forma della 
libertà. In latino – Gesù stesso lo ricorda 
– “liberi” significa “figli”, e non essere figli 
è essere schiavi. Notevole: una stessa paro-
la dice insieme autonomia e appartenenza, 
capacità di vivere i legami nella libertà e di 
reinvestire la libertà in nuovi legami.

Nel ritrovamento di Gesù al tempio, Maria, 
già obbediente per il suo Fiat, ci insegna 
l’obbedienza della fede anzitutto col suo 
“non capire”, perché fa un passo più in là 
rispetto alle consuetudini familiari e reli-
giose del suo tempo, e accetta di lasciarsi 
colpire dal comportamento di Gesù, suo 
figlio, che le ricorda di essere anzitutto Fi-
glio di Dio. Sorprendente: Maria lo doveva 
sapere, ma anche non lo sa: e Gesù glielo fa 
notare! La fede, intesa come obbedienza, è 
proprio questo: un cammino dalle tenebre 
alla luce, poi un cammino di luce in luce, e 
diventa perfino un cammino dalla luce alle 
tenebre, le tenebre dell’abisso di Dio, che 
è talmente profondo da richiedere occhi 
sempre nuovi e sensi sempre più spirituali.

Nello stesso episodio, Maria comprende 
l’obbedienza della fede anche dal punto 
di vista della libertà. Considerando come 
Gesù si fosse allontanato dalla carovana 
senza dare spiegazione, e nondimeno “sta-
va loro sottomesso” (Lc 2,51), la Madonna 
comprende, e aiuta anche a noi a compren-
dere, che il frutto dell’obbedienza è proprio 
la libertà, e che una vera libertà è felice di 
obbedire! Lo si capisce bene considerando 
la vita pubblica di Gesù, dove l’autorità de-
lle sue parole e la potenza delle sue opere si 
fondano nell’obbedienza al Padre. Gesù lo 
diceva espressamente: “io non faccio nulla 
da me stesso, ma come mi ha insegnato il 
Padre, così io parlo” (Gv 8,28), e “in verità 
vi dico: il Figlio da sé non può fare nulla 
se non ciò che vede fare dal Padre; quello 
che egli fa, anche il Figlio lo fa” (Gv 5,19). 
L’obbedienza della fede è talmente decisiva 
che diventa in qualche modo reciproca. È 
una legge della vita cristiana: Dio non nega 
nulla a chi gli dona tutto, ed esaudisce la 
volontà di chi fa in tutto la Sua santa volon-
tà (cfr. Gv 8,29 e Gv 16,26).

Impressionante, in tema di obbedienza, 
il gesto con cui Don Bosco dà inizio alla 
Congregazione dei salesiani: prende un 
fazzoletto, lo stropiccia fra le mani, lo me-
tte in tasca e dice ai suoi primi salesiani: 
“vi voglio così”, pronti nella disponibilità e 
nell’obbedienza, più pronti nell’obbedien-
za che nel fare penitenza! In una società 
relativista e narcisista come la nostra, in 
cui tutto è soggettivo, in cui tutto viene 
messo in discussione, in cui si vuole sem-
pre e solo ricevere comprensione e appro-
vazione, preghiamo che la Chiesa sappia 
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sempre “condurre – come dice San Paolo 
– all’obbedienza della fede” (Rm 15,18).

[5] A Cana, la fede è fiducia, illimitata con-
fidenza in Gesù, in un Dio che è presente 
e operante, che sempre di nuovo riscatta, 
rilancia, accompagna e porta a compimen-
to la gioia dell’amore; un Dio che viene 
incontro ai nostri bisogni e intanto dilata 
i nostri desideri, che trasforma l’acqua in 
vino  ma anche il vino nel suo sangue, che 
trasfigura la convivialità umana in carità 
divina, e ci insegna a non cercare solo il 
cibo che perisce, ma soprattutto quello che 
dà la vita eterna. 

Nel miracolo di Cana emerge la concretez-
za della fede: essa non è una fiducia gene-
rica, ma è accogliere la presenza di Gesù 
e di Maria e fidarsi, affidarsi e confidare 
in loro. La presenza di Gesù fa nuove tutte 
le cose, e l’intercessione di Maria ci ottiene 
più di quanto possiamo desiderare. E infa-
tti, ciò che fa riuscire bene le nozze di Cana 
è che “c’era la madre di Gesù, e anche Gesù 
fu invitato con i suoi discepoli” (Gv 2,1). 
Per questo è assolutamente indispensabile 
avere Gesù nel cuore e Maria in casa: non 
facciamo a meno di loro! Non cerchiamo 
di fare da soli con le nostre ricchezze, e non 
rassegniamoci a stare soli con le nostre po-
vertà! Portiamo tutto a Gesù attraverso 
Maria!

Quello che a Cana Maria mostra di avere 
ben chiaro è che in tutte le nostre necessità 
materiali e spirituali – che Lei come Madre 
vede benissimo, e insegna a noi suoi figli a 

riconoscere bene – sono decisive due cose. 
La prima è che ci sia Gesù, perché senza 
di Lui “non possiamo fare nulla” (Gv 15,5), 
mentre invece “tutto possiamo in colui 
che ci dà forza” (Fil 4,13). E la seconda è 
fidarsi di Lui e “fare tutto quello che Egli ci 
dirà” (Gv 2,5). Facile a dirsi, ma non a farsi. 
Spesso ci isoliamo nei problemi e nelle pre-
occupazioni: non invochiamo la presenza 
di Gesù, non chiediamo l’intercessione di 
Maria. E, se lo facciamo, lo facciamo più 
con la forza della disperazione che con la 
forza della fede. Spesso ci convinciamo che 
le cose non possano cambiare, e ci chiudia-
mo nel risentimento e nella rassegnazione.

Alla scuola di Maria, invece, Don Bosco 
ha imparato e ha insegnato che chi cre-
de vede, e chi confida in Gesù e si affida 
a Maria vedrà i miracoli. E il miracolo è 
la trasformazione della nostra povertà in 
ricchezza sovrabbondante, come l’acqua di 
Cana, come la moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, come la costruzione della Basi-
lica di Maria Ausiliatrice, che con infinito 
stupore Don Bosco riconosceva essere fru-
tto delle innumerevoli grazie ottenute per 
mezzo di Maria, a partire non tanto dalle 
grandi offerte dei ricchi, ma dalle innume-
revoli piccole offerte dei poveri. L’azione di 
Maria nella vita di Don Bosco e nella sua 
missione era talmente visibile e prodigiosa 
da fargli esclamare con verità – lo sappia-
mo bene –: “ha fatto tutto Lei”! E non ces-
sava di esortare a chiedere grazie attraver-
so Maria, e non poche grazie, ma tante, da 
chiedere non con il timore e l’imbarazzo di 
chi è estraneo, ma con la confidenza e l’in-
sistenza di chi è figlio.
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[6] Al Golgota, la fede è sacrificio, matu-
rità della fede che continua a sperare e ad 
amare nonostante le difficoltà e le avversi-
tà più difficili e dolorose. Al Calvario Gesù 
muore con un atto di fede: Padre, nelle tue 
mani affido il mio spirito”; con un atto di 
speranza: “”oggi sarai con me in paradiso”; 
e con un atto di carità misericordiosa: “Pa-
dre, perdonali” (Lc 23,46.43.34). Qui c’è tu-
tta la confidenza di Gesù nei confronti del 
Padre, qui c’è il fondamento della fede, qui 
si apre la possibilità offerta ai credenti di 
“sperare contro ogni speranza” (Rm 4,18) e 
di amare senza trattenere nulla di sé e per 
sé. 

Al Calvario c’è Maria, che con la sua com-
passione accompagna tutti gli attimi de-
lla Passione del Figlio, giungendo così a 
quella pienezza della fede che è fare della 
propria vita un sacrificio a Dio gradito. 
Molto prima e molto di più degli Apostoli, 
Maria comprende che la gloria è la gloria 
della Croce, che la gloria viene dalla croce, 
cioè dall’umiltà e dal coraggio di “dare la 
vita” in tutti i sensi, nel senso del morire 
e del generare, dell’offrire la propria vita e 
accogliere quella dell’altro, del consegnare 
a Dio la propria vita per guadagnare a Dio 
quella altrui. Maria, dicendo il suo sì alla 
morte del Figlio e offrendo se stessa insie-
me a Lui, è la prima ad aver fatto proprie 
le parole del Figlio, che “chi vorrà salvare 
la propria vita la perderà, ma chi perderà 
la propria vita per causa mia e del Vangelo 
la ritroverà” (Mc 8,35). Per questo ora è la 
donna gloriosa pienamente associata alla 
gloria del Figlio.

Prendendo Maria per Madre e Maestra 
come Don Bosco, e nell’amorosa medi-
tazione dell’evento di Maria ai piedi della 
Croce, ogni cristiano può superare tutte le 
immaturità del cuore e affrontare vittorio-
samente tutte le fatiche dei legami, e può 
raggiungere quella piena maturità affe-
ttiva che è capacità di farsi carico e las-
ciar andare, di perdere e di ritrovare. Chi 
si lascia segnare dalla Croce con l’aiuto di 
Maria, diventa cioè figlio della Risurrezio-
ne: comprende col cuore che davvero, “se il 
chicco di grano non muore, rimane sterile, 
mentre se muore porta frutto” (Gv 12,24), 
che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere” 
(At 20,35), che “l’uomo non può ritrovarsi 
se non nel domo sincero di sé” (GS 23).

Don Bosco, grazie a Maria, che fin da bam-
bino venerava come Addolorata e che poi 
ha imparato a venerare come Madre Im-
macolata e Ausiliatrice, ha potuto affronta-
re le incomprensioni più dolorose, le diffi-
coltà che parevano insuperabili, le notti più 
oscure dell’anima, arrivando a confidare al 
Sommo Pontefice il suo intimo segreto: 
“Santo Padre, io non conosco altro se non 
Gesù Cristo, e questi crocifisso” (1Cor 2,2).

[7] Infine nel Cenacolo, a Pentecoste, la 
fede è fecondità, frutto della Pasqua, rius-
cita traboccante di un dono accolto, inizio 
di un mondo nuovo, nascita della Chiesa 
come nuovo Popolo di Dio, Corpo di Cris-
to e Sposa del Signore, vita cristiana come 
servizio alla gloria di Dio e alla salvezza 
delle anime. 
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Ecco ancora una volta il miracolo de-
lla fede: vita dalla morte, speranza dopo 
la disperazione, coraggio che vince ogni 
paura, cuore libero dopo lunga schiavitù, 
comunione dopo tanta dispersione, mani 
generose dopo i tempi dell’egoismo, fe-
condità dopo molta sterilità, grandi cose 
in piccole vite.  A fronte di una cultura 
narcisista, ossessionata dall’autorealizza-
zione individuale, i credenti realizzano il 
miracolo di “non vivere più per se stessi, 
ma per colui che è morto e risuscitato per 
loro” (2Cor 5,15). Chi crede nella forza 
dello Spirito supera l’insensibilità di chi ri-
cerca se stesso, perché – spiega papa Fran-
cesco – “quando la vita interiore si chiude 
nei propri interessi non vi è più spazio per 
gli altri, non entrano più i poveri, non si 
ascolta più la voce di Dio, non si gode più 
della dolce gioia del suo amore, non palpi-
ta l’entusiasmo di fare il bene” (EG 2). 

Grazie al dono dello Spirito, la fede diven-
ta spinta a vivere per Dio e per gli altri. In 
questo senso, la vera domanda che ogni 
uomo, e specialmente ogni giovane deve 
porsi, non è: “chi sono io”; ma: “di chi sono 
io” e “per chi sono io”, “a chi appartengo” 
e “a chi sono destinato”? Come abbiamo 
visto fin dall’Annunciazione, nella fede di 
Maria l’identità è missione! Si tratta de-
ll’ideale vertiginoso di “lasciarsi marchiare 
a fuoco dalla missione” (EG 273) fino a fare 
della propria vita e della propria missione 
una cosa sola, proprio come Don Bosco, il 
quale – secondo la testimonianza di don 
Rua, suo primo successore – “non diede 
passo, non pronunciò parola, non mise 
mano ad impresa che non avesse di mira 

la salvezza della gioventù. Realmente non 
ebbe a cuore altro che le anime”. In questo 
sta la perfezione della fede: non nell’impos-
sibile ideale di non avere difetti ed evitare i 
più piccoli peccati, ma nel consegnarsi con 
cuore libero e generoso alla propria mis-
sione!

L’evento della Pentecoste ci dice che, cer-
to, arrivare ad avere un cuore tutto umiltà 
e tutto carità non è cosa da poco, e non 
è impresa che possa riuscire senza l’azio-
ne dello Spirito: occorre essere docili allo 
Spirito, assecondare le sue ispirazioni, 
evitare di “spegnerlo” (1Ts 5,19), di “rat-
tristarlo” (Ef 4,30), e in questo Maria, la 
“piena di grazia”, ci è veramente Madre, 
Madre, come insegna il Concilio, proprio 
“nell’ordine della grazia” (LG 61), cioè in 
quell’opera di trasformazione interiore 
che è il “culto spirituale” di cui parla San 
Paolo, che consiste nell’imparare poco a 
poco a “non conformarci alla mentalità del 
mondo”, a “rinnovare la nostra mente”, a 
“discernere la volontà di Dio”, ad amare in 
maniera concreta “offrendo i nostri corpi 
come sacrificio santo e a Dio gradito” (Rm 
12,1-2). È in questa disponibilità all’azione 
dello Spirito che sta la fecondità della fede, 
ed è perfettamente inutile – anzi dannoso 
– pensare di cambiare il mondo degli uo-
mini o far crescere il Regno di Dio senza 
l’azione dello Spirito. 

In questo senso, occorre non dimentica-
re mai che la fecondità della fede sta ne-
lla carità, senza la quale “nulla mi giova” 
(1Cor 13,3), e la carità comporta ma non 
si confonde con la semplice solidarietà: la 
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fede opera nella carità, e le opere di cari-
tà sono precisamente le opere della fede, 
quelle che sgorgano dall’unione con Gesù. 
Osserviamo l’esperienza comune: come 
arrivare anche solo alla fede senza lo Spiri-
to? “Nessuno – dice francamente San Pao-
lo – può dire ‘Gesù è Signore’ se non sotto 
l’azione dello Spirito Santo” (1Cor 12.3). E 
come tenere uniti i due universi dell’uomo 
e della donna, come conciliare le partico-
larità della propria nazione con il dialogo 
fra le nazioni, come armonizzare la gius-
tizia e la misericordia, la verità e la cari-
tà, senza l’azione di Colui che è lo Spirito 
della Verità e lo Spirito dell’Amore, che è 
l’Amore del Padre e del Figlio riversato nei 
nostri cuori, l’unico che sa fare unità ris-
pettando e valorizzando ogni differenza? E 
come realizzare gli ideali della giustizia e 
della pace senza lo Spirito di colui che è la 
“nostra Giustizia” (1Cor 1,30) e la “nostra 
Pace” (Ef 2,14)? Come raggiungere l’ideale 
evangelico di rinnegare se stessi e di non 
cercare la propria gloria, di preferire gli al-
tri a se stessi fino ad amare anche il nemi-
co, di testimoniare il Vangelo fino al dono 
della propria vita, senza la forza dello Spi-
rito? E come infine invocare ed accogliere 
la venuta dello Spirito senza l’intercessione 
di Maria? Concludiamo perciò la nostra 
meditazione con la preghiera che fin da-
gli albori del cristianesimo risuona lungo 
i secoli della storia cristiana: “vieni, Spirito 
Santo, vieni per Maria”!

[1]

[2]
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[3]

[4] [6]

[7][5]
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1. INTRODUZIONE
Sia nei documenti del recente Sinodo su 
«I giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale»1 che nell’Esortazione apostolica 
post-sinodale Christus vivit,2  Maria è pre-
sentata come una giovane donna capace 
di schiudere il suo cuore all’ eccomi (cf. Lc 
1,26-38); di custodire e meditare nel pro-
prio cuore le parole che ascolta e gli eventi 
che le accadono (cf. Lc 2,50-51); di interce-
dere per i discepoli e di invitarli a seguire 
suo Figlio (cf. Gv 2,3); di accogliere il dis-
cepolo amato presso la Croce e inaugurare 
in questo modo la sua maternità ecclesia-
le (cf. Gv 19,25-27); di accompagnare la 
Chiesa dopo la Risurrezione e a Pentecoste 
(cf. At 1,14); e di mediare per la Comunità 
dei credenti dopo la sua gloriosa assunzio-
ne in cielo. A partire dai passaggi sopra ci-
tati, Lei è proposta come «modello efficace 
a proposito della disponibilità all’ascolto e 

1 Concretamente, il Documento preparatorio [13 gennaio 2017 = DP], il Documento di lavoro [o Instrumentum laboris, 
8 maggio 2018 = DL], e il Documento finale [28 ottobre 2018 = DF].
2 Francesco, Esortazione apostolica post-sinodale «Christus vivit» ai giovani e a tutto il Popolo di Dio [25 marzo 2019 
= ChV].

della volontà di intraprendere un cammi-
no di discernimento vocazionale» (DL, n. 
80), come «modello di ogni discepolato» 
(DF, n. 83), come «modello per una Chiesa 
giovane che vuole seguire Cristo con fres-
chezza e docilità» (ChV, n. 43).

Se durante l’iter sinodale questi riferimenti 
mariani sono ripetuti in più luoghi, l’evento 
della visitazione (cf. Lc 1,39-45) è ricordato 
solo due volte: all’inizio, nel Documento 
preparatorio (cf. n. III/5), e alla fine, nella 
lettera riassuntiva del Papa, in cui Maria è 
descritta come una ragazza capace di an-
teporre ai propri progetti i bisogni di sua 
“cugina” (ChV, n. 46). L’accenno è sugges-
tivo. Infatti, la visita narrata da Luca è di 
solito interpretata dall’ottica della donazio-
ne e del servizio. Eppure, «ridurre questo 
incontro a un momento di solidarietà fra 
donne sarebbe veramente poco: Maria ed 
Elisabetta, infatti, sono entrambe capaci 

Camminare
con i giovani
Sui passi della Madonna della premura
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di vedere il significato vero e profondo de-
gli eventi che stanno vivendo, di scorgere 
il divino anche quando è ancora celato»3.  
In altre parole, il racconto della visitazione 
ha una valenza teologica prima ancora che 
sociale.

Per capire il vero annuncio evangelico, è 
bene cominciare quindi dal brano stesso, 
purché brevemente, e solo dopo scendere 
al piano delle “applicazioni” e chiedersi: 
Che cosa ha da dire questo racconto a chi 
lavora pastoralmente con i giovani?

2. L’EPISODIO BIBLICO 
DELLA VISITAZIONE

2.1. Il racconto

L’episodio dell’incontro di Maria con Elisa-
betta svolge un ruolo importante nella stru-
ttura della narrazione lucana.4 Esso forma 
una sorta di conclusione ai due racconti di 
annunciazione e pone a confronto Giovan-
ni e Gesù, i due bambini di cui prima si era 
riferita la loro concezione (1,5-25.26-38). 
In primo piano, visibili sulla scena, ci sono 
le due donne, una di fronte all’altra. Invisi-
bili, perché nascosti nel grembo delle loro 

3 L. Scaraffia, «Ancora la visitazione», Donne, Chiese, Mondo V, n. 46 (2016): 1.
4 Per la parte esegetica praticamente riproduco l’articolo di B. Maggioni, «La madre del mio Signore. Esegesi di Lc 1,39-
45», Theotokos V (1997) 1, 11-24. Per questioni di spazio, non mi riferirò alla questione storica dell’episodio della visi-
tazione, né a quella della parentela tra Maria ed Elisabetta. Per questo si può consultare ad esempio G. Rossé, Il vangelo 
di Luca: Commento esegetico e teologico, Roma: Città Nuova 2006, 65-69.
5 Nel racconto della visitazione, lo Spirito è nominato una sola volta (1,41). Tuttavia è un protagonista. È in forza dello 
Spirito che Giovanni inizia la sua funzione di precursore ed Elisabetta comprende e annuncia.
6 Il figlio prodigo, ad esempio, rientrato in sé, disse: «Mi alzerò e andrò da mio padre» (Lc 15,18). Quando è stato chia-
mato da Gesù, anche il pubblicano Levi «si alzò e lo seguì» (Lc 5,27). Cf. E. Sri, Rethinking Mary in the New Testament: 
What the Bible Tells Us about the Mother of the Messiah, San Francisco: Ignatius Press 2018, 35. In conformità con il 
significato del verbo, anche il sostantivo ἁνἀστασις, anastasis, è utilizzato per dire la risurrezione, alzarsi dai morti.

madri, i due bimbi, anch’essi affrontati ma 
non confrontati. Entrambi si trovano già al 
proprio posto nel piano di Dio, l’uno come 
Messia, l’altro come Precursore. Anche 
invisibile sulla scena, eppure attivo e visi-
bilissimo in quello che suscita, è lo Spirito 
Santo5.

2.2. Il viaggio

II viaggio è solo accennato. L’attacco è sug-
gestivo: «Maria si alzò». Il verbo ἀνίστημι, 
anistēmi (alzarsi, levarsi, risorgere), usato 
in forma participiale e seguito da un verbo 
di movimento – «e andò» – indica l’inizio 
di un’azione che richiede una decisione.6 
Maria, pertanto, decide di intraprendere 
il viaggio. Non è qualcosa che accade per 
caso. L’indicazione temporale –«in quei 
giorni»– è molto vaga, anche se in grado di 
accostare la decisione di Maria all’episodio 
dell’annunciazione. La nota con la quale 
si conclude l’intero episodio è più precisa: 
«Maria rimase con lei circa tre mesi, poi 
tornò a casa sua» (1,56). Questi cenni deli-
mitano la fase temporale dell’episodio, co-
llegandolo alle parole dell’angelo (1,36), e 
al tempo stesso, separandolo dal racconto 
successivo della nascita di Giovanni.
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«In fretta» è la sola nota che Luca offre sul 
percorso fatto. La parola greca σπουδή, 
spoudḗ, dice la rapidità nei movimenti, ma 
anche la diligenza, la premura e persino 
l’entusiasmo. Può trattarsi di una nota qua-
litativa dell’animo, più che del tempo. Luca 
ci offre un’immagine di Maria che cammi-
na spedita, senza distrazioni, premurosa, 
protesa verso la casa di Elisabetta.

Per quale motivo Maria si reca da Elisabe-
tta? Secondo un diffuso sentire popolare, e 
anche secondo diversi esegeti, Maria sareb-
be stata spinta dalla carità, dalla volontà di 
servizio, dal voler aiutare sua parente nelle 
sue mansioni quotidiane.7 Nel racconto si 
intravede anche l’ansia di comunicare la 
buona notizia ricevuta dall’angelo, di por-
tare Cristo, nonché il desiderio di ascoltare 
l’altra donna nella quale Dio ha compiuto 
meraviglie.8 A dire il vero, la ragione della 
fretta ci è sconosciuta, purché l’unico mo-
tivo che può trovare un appoggio nel testo 
è il desiderio di Maria di verificare la verità 
della prova offerta dall’angelo (1,36).9

2.3. Il saluto e gli elementi più rile-
vanti del racconto

«Entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisa-
betta» (1,40): Nominato, ma poi subito las-
ciato completamente nell’ombra. È stato 
attivo prima e lo sarà dopo, ma non qui.

7 Cf. L. Deiss, Elementi fondamentali di Mariologia, Brescia: Queriniana 1970, 122.
8 Cf. E. Bianchi, Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis: Commento esegetico-spirituale, Magnano: Qiqajon 1991, 24.
9  Cf. O. da Spinetoli, Luca: il Vangelo dei poveri, Assisi: Cittadella 1994, 81.
10 Cf. A. Weiser, άγαλλίασις, εως, ή, in Dizionario esegetico del Nuovo Testamento, vol. I: Aarōn-Kapharnaoum, ed. H. 
Balz and G. Schneider, Brescia: Paideia 1995, 20.
11 Il fatto «sottolinea la rappresentazione, tipica di tutta la prima parte del racconto lucano dell’infanzia, della testimo-
nianza di Giovanni a favore di Gesù» (J. Ernst, il Vangelo secondo Luca, Brescia: Morcelliana 2000, 108)..

Maria porge il saluto per prima. In qualche 
modo, l’iniziativa è sua. Di questo saluto, 
diversamente dalla risposta di Elisabet-
ta, non si conoscono le parole. In questo 
modo, la persona di Maria, e non ciò che 
eventualmente Ella ha detto, è messa in 
primo piano. Attorno a questo saluto – 
ricordato ben tre volte (1,40.41.44) – si 
sviluppano gli aspetti narrativi più impor-
tanti dell’episodio: il sussulto del bimbo, la 
venuta dello Spirito su Elisabetta, le beati-
tudini mariane.

a) Il primo avvenimento è il sussultare del 
bambino. Il verbo σκιρτάω, skirtaó (salta-
re, sobbalzare, anche danzare) ricorre nel 
Nuovo Testamento solo tre volte e sempre 
in Luca (1,41.44; 6,23). Nell’Antico Testa-
mento può designare il movimento natu-
rale dei bambini nel grembo materno (cf. 
Gn 25,22), ma anche l’esultanza del creato 
per la venuta del Signore (cf. Ml 3,20). In 
questo passo è certamente un salto di gioia 
(άγαλλίασις, agalliasis, allegrezza) per la 
venuta dei tempi messianici (1,44).10 

b) Il secondo avvenimento è il riempimen-
to di Elisabetta di Spirito Santo. Ella com-
prende che si tratta di un gesto da leggere 
rispetto alla salvezza. Prima di nascere, 
Giovanni già rinvia a Gesù.11

c) Il terzo avvenimento è la proclamazione 
a gran voce delle beatitudini mariane. Le 
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parole sono di Elisabetta, ma la figura cen-
trale è Maria. È di lei, infatti, che si parla. 
La sua parente, «piena di Spirito Santo», 
esclama ispirata che Maria è:

 – «Benedetta». Secondo molti esegeti, 
le parole di Elisabetta rivolte a Maria 
ricalcano quelle altre rivolte a Giuditta 
(13,18): «Tu sei benedetta fra tutte le 
donne e benedetto è il Signore Dio». La 
novità del Nuovo Testamento è tuttavia 
racchiusa nel cambio dell’espressione «il 
Signore Dio» con l’espressione «il frutto 
del tuo grembo».

 – «Madre del Signore». Dicendo questo, 
Elisabetta riconosce l’identità di Ma-
ria e di Gesù. Il titolo Signore, Kύριος, 
Kýrios,12 appartiene alla fede della co-
munità post-pasquale. Posto sulle lab-
bra di Elisabetta, la fa divenire “prefi-
gurazione” della comunità credente.

 – «Beata per aver creduto». Queste 
parole permettono un confronto tra 
Zaccaria e Maria. In entrambe le an-
nunciazioni è posta all’angelo una do-
manda (1,18.34), ma la valutazione è 
totalmente diversa: Zaccaria è ammo-
nito per la sua incredulità. Maria è lo-
data per la sua fede.

Elisabetta riconosce Maria prima come 
madre (1,43) e poi come credente (1,45). 
II primo riconoscimento, espresso alla se-
conda persona singolare, riguarda soltanto 
Maria. Il secondo, invece, è detto alla ter-

12 «‘Signore’ è un titolo che riassume in una sola parola tutto quanto l’angelo dell’annunciazione ha detto a Maria sulla 
scorta degli oracoli messianici» (A. George, Etudes sur l’oeuvre de Luc, Paris: Gabalda 1978, 246).
13 Cf. J. McHugh, La Mère de Jesús dans le Nouveau Testament, Cerf: Paris 1977, 113.

za persona: «Colei che ha creduto». In tal 
modo l’espressione si dilata su un orizzonte 
più ampio. La maternità appartiene solo a 
Maria. Nel suo atteggiamento di credente 
c’è invece posto anche per altri: Maria assu-
me la figura del discepolo.13 Per la sua fede è 
il modello di tutti coloro che «ascoltano la 
Parola e la osservano» (11,27-28; cf. 8,21).

2.4. Un racconto epifanico

L’analisi del testo conferma che nel rac-
conto ci sono presenti aspetti e significa-
ti di grande valore che, pur tuttavia, non 
costituiscono la ragione dell’episodio. 
L’episodio della visitazione è stato costrui-
to infatti per narrare una manifestazione di 
Gesù per Maria. Infatti, molti sono invece 
i tratti teofanici sottolineati. Per esempio, 
il compimento: la visitazione è una scena 
di realizzazione di quanto è stato annun-
ciato prima. Inoltre, la mediazione: è dalle 
manifestazioni (da ciò che avviene) che si 
risale all’identità (in questo caso, di Gesù 
e anche di Maria). Il vedere dell’uomo va 
dal visibile all’invisibile. Così, il primato 
“teologico” (prima il Signore, poi la madre; 
prima Giovanni, poi Elisabetta) è contra-
rio a quello “segnico” (prima la madre, poi 
il frutto del suo seno; prima Elisabetta, poi 
Giovanni). 

Infine, suggerita con discrezione, c’è an-
che l’affermazione del primato del Padre. 
Le parole di Elisabetta non suscitano in 
Maria un cantico che la colloca al centro, 
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e neppure che si dirige verso Gesù, ma che 
loda il Potente che ha fatto grandi cose (cf. 
Lc 1,49).

3. SPUNTI PER LA 
PASTORALE CON I GIOVANI
In continuità con l’ispirazione che si trova 
in tanti altri passi biblici, anche l’episodio 
della visitazione può illuminare il cammi-
no che la pastorale giovanile vuole com-
piere. L’incontro di Maria ed Elisabetta 
è infatti un’esperienza della vita che, con 
motivazioni fortemente teologali, si attua 
nell’uscire, nell’incontrare, nell’annuncia-
re, nel prendersi cura e nel lasciare andare.

3.1. Andare verso i giovani
(DF, n. 118)

«In quei giorni, Maria si alzò e andò in 
fretta, verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda» (Lc 1,39).

Il viaggio di Maria «la conduce lontano da 
casa, la spinge nel mondo, in luoghi estra-
nei alle sue abitudini quotidiane; la fa arri-
vare, in un certo senso, sino ai confini da 
lei raggiungibili... [Anche la nostra vita], 
come singoli e come Chiesa, è un’esistenza 
proiettata al di fuori di noi. Come era già 
avvenuto per Abramo, ci è chiesto di uscire 
da noi stessi, dai luoghi delle nostre sicu-
rezze, per andare verso gli altri, in luoghi e 
ambiti diversi».14

14 Benedetto XVI, Discorso a conclusione del mese mariano [31 maggio 2010].
15 Francesco, Discorso a conclusione del mese mariano [31 maggio 2014].
16 Francesco, Esortazione apostolica “Evangelii gaudium” sull’annuncio del vangelo nel mondo attuale [24 novembre 
2013 = EG], n. 288.

In modo quasi immediato, la disponibili-
tà della «Madonna della prontezza»15 per 
uscire incontro a Elisabetta è collegata alla 
vivacità di una Chiesa che esce da se stessa 
per cercare il bene degli altri (ChV, n. 235); 
di una comunità che, come nostra «Signo-
ra della premura», parte anch’essa «senza 
indugio» per trovare l’altro.16 Incoraggiata 
da questo «dinamismo di “uscita”» (EG, n. 
20), anche la pastorale giovanile è chiamata 
a venire incontro ai giovani, creativamente 
e flessibilmente, per trovarli «nei loro luo-
ghi di vita ordinari – la scuola e l’ambiente 
digitale, le periferie esistenziali, il mondo 
rurale e quello del lavoro, l’espressione mu-
sicale e artistica, ecc. –» e generare con loro 
«un nuovo tipo di apostolato più dinamico 
e attivo» (DF, n. 143).

a) Nel linguaggio ecclesiale odierno, “usci-
re” incontro agli altri può assumere diversi 
connotati. Anzitutto, significa andare ver-
so «le periferie [geografiche] del proprio 
territorio o verso i nuovi ambiti sociocul-
turali» (EG, n. 30). Per quanto si riferisce 
alla pastorale giovanile, è nello hinterland, 
nel mondo rurale o del lavoro, o tra i mi-
granti sradicati dal proprio contesto, che la 
Chiesa trova i giovani più poveri e vulnera-
bili (DF, nn. 27, 127, 143). È poi nello spa-
zio dei social media, della musica o dell’arte 
che le giovani generazioni approcciano la 
realtà con tratti specifici (DF, nn. 45-47). 
Per quanto le sia possibile, la Chiesa cer-
ca di valutare le loro potenzialità educative 
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e formative, di avere in mezzo a loro una 
sua presenza, e di «raggiungere e coinvol-
gere [nei social media] i giovani» (ChV, n. 
87). 

Questa presenza risulta decisiva in un 
mondo iper-connesso ma comunque di 
una grande solitudine, dal momento in cui 
nei social media:

Si accumulano amici e follower senza 
mai incontrare veramente l’altro. I so-
cial media rappresentano un’atrofizza-
zione della socialità. L’omnipervasiva 
rete digitale e la totale comunicazio-
ne digitale non facilitano l’incontro 
con l’altro, servono piuttosto a trovare 
l’uguale e chi ha la nostra stessa opi-
nione, lasciando da parte i diversi e gli 
altri, e fanno in modo di rendere sem-
pre più angusto il nostro orizzonte di 
esperienza.17 

Da questo punto di vista, la questione tec-
nologica diventa un dilemma, oltre che 
antropologico-sociale, anche ecclesiologi-
co-pastorale, nel senso che i giovani san-
no che «nella comunità dei like trovano 
solo se stessi e gli uguali»18 e che «l’attuale 
iper-comunicazione affoga gli spazi di si-
lenzio e di solitudine dove è possibile dire 
le cose che meritano di essere dette».19 In 
questo senso, i giovani chiedono alla Chie-
sa di essere profeticamente contro-cul-
turale, al servizio di quella che «potrebbe 
essere chiamata una società dell’ascolto e 

17 H. Byung-Chul, L’espulsione dell’altro. Società, percezione e comunicazione oggi, Roma: Nottetempo 2017, 9-10.
18 Byung-Chul, L’espulsione dell’altro, 96.
19 Byung-Chul, L’espulsione dell’altro, 80.
20 Byung-Chul, L’espulsione dell’altro, 101.

dell’attenzione. Oggi è necessaria una rivo-
luzione del tempo che dia inizio a un tipo 
di tempo completamente diverso. Si tratta 
di scoprire di nuovo il tempo dell’altro»20. 

b) Uscire significa anche andare verso le 
«periferie esistenziali», verso coloro che 
sembrano più lontani o indifferenti (ChV, 
n. 177), che sono tristi, vuoti o isolati 
(ChV, n. 119), che camminano senza obie-
ttivi chiari (ChV, n. 277) o che hanno per-
so l’orientamento della vita a causa degli 
sbandamenti sofferti. In una prospettiva 
educativa, la Chiesa accoglie i giovani «con 
i loro dubbi, traumi, problemi e la loro ri-
cerca di identità, con i loro errori, storie, 
esperienze del peccato e tutte le loro diffi-
coltà» (ChV, n. 234), li aiuta a «identificare 
i [propri] peccati, [e a] riconoscere l’opera 
di Dio nella propria esperienza quotidia-
na» (ChV, n. 282), offre loro «il ministero 
della Riconciliazione e l’accompagnamen-
to spirituale» (DF, n. 98), e li sostieni per 
«non scoraggiarsi di fronte a errori e fa-
llimenti, seppure umilianti, perché fanno 
parte integrante del cammino verso una 
libertà più matura» (DF, n. 76).

c) Non di meno, la comunità ecclesiale ha 
bisogno di incontrare anche i giovani che 
si trovano nelle periferie intra-ecclesiali, 
quelli insiders che, con riferimento ai dina-
mismi comunitari, sono comunque degli 
outsiders, perché sconosciuti, o non rico-
nosciuti, o comunque con un ruolo passi-
vo (DF, n. 53). Questi giovani, se accolti, 
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integrati e responsabilizzati, possono con-
tribuire «ad arricchire ciò che la Chiesa è, e 
non solo ciò che fa» (DF, n. 54).21 

Comunque sia, si deve ammettere che, per 
uscire, la Chiesa deve compiere prima di 
tutto un «passaggio pasquale», e cioè, un 
venir fuori «dall’autoreferenzialità dell’’io’ 
della propria autoconservazione verso il 
servizio alla costruzione di un ‘noi’ inclu-
sivo» (DF, n. 125), o in altri termini, essa 
deve intraprendere un cammino di con-
versione, oltre che strutturale e pastorale, 
fortemente spirituale (DF, nn. 116. 118). E, 
poi, essa si deve anche assumere le conse-
guenze di una pastorale che, se si mette in 
dialogo con i giovani, non sarà solo «con 
e per i giovani» (DF, n. 115), ma anche dai 
giovani (DF, n. 144), interlocutori attivi 
e corresponsabili nel cammino (ChV, n. 
246).

3.2. Con un desiderio di dialogo e 
di vera empatia (DF, n. 1)

«Entrata nella casa di Zaccaria, [Maria] 
salutò Elisabetta» (Lc 1,40).

Si è detto sopra che il saluto di Maria è al 
centro dei più notevoli eventi narrativi del 
racconto della visitazione. Se Maria esce 
verso, una volta che incontra, prende l’ini-
ziativa e intraprende un dialogo, per co-
munque fare immediatamente silenzio e 
lasciare spazio all’ascolto dell’altro.

Con Maria e alla luce dello scambio dia-
logico avvenuto nel racconto lucano, 

21 Per approfondire questo tema si può vedere Ch. Clark (ed.), Adoptive Youth Ministry: Integrating Emerging Genera-
tions into the Family of Faith, Ada: Baker Academic 2016.

possiamo dire che una Chiesa che vuole 
compiere la sua missione insieme ai giova-
ni è una Chiesa che non solo esce incon-
tro loro, ma che quando li incontra, “si fa 
colloquio” (DF, n. 126). Non è verbosa e 
inintelligibile (EG, n. 158), ma neppure è 
muta. Tra una Chiesa che solo parla e una 
Chiesa che solo ascolta, sembrerebbe che 
una salutabile soluzione la si trova in una 
Chiesa che dialoga; che vuole e sa intratte-
nersi in conversazione con i giovani «per il 
bene concreto che si comunica tra coloro 
che si vogliono bene per mezzo delle pa-
role» (EG, n. 142); che «dedica un tempo 
gratuito e senza fretta… alle persone» (EG, 
n. 146); che «interroga [i giovani] e si me-
tte in paziente ascolto… per aiutarli a ri-
conoscere quanto stanno vivendo. Poi, con 
affetto ed energia, annuncia loro la Parola, 
conducendoli a interpretare alla luce delle 
Scritture gli eventi che hanno vissuto» (DF, 
n. 4). Nella pastorale, il dinamismo comu-
nitario della uscita è infatti anche quello 
del dialogo (DF, n. 127).

I giovani sono generalmente attenti alla te-
matica del dialogo (DF, n. 45). Per questo, 
non dovrebbe stupirci se, tra le attese dei 
giovani diverse volte manifestate nei ques-
tionari pre-sinodali, spicca il desiderio di 
una Chiesa che adotta “uno stile di dialogo 
meno paternalistico e più schietto” (DF, n. 
57). In vista della missione, la Chiesa che 
esce è perciò chiamata ad assumere anche 
un «volto relazionale» che pone al centro 
l’incontro, l’accoglienza e il dialogo (DF, n. 
122). Questo chiede alla comunità adulta 
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una svolta decisiva nel modo di approccia-
re i giovani ed esige «sensibilità o attenzio-
ni distinte e complementari» (ChV, n. 291), 
tra cui l’attenzione alla persona che dà se 
stessa nelle parole che proferisce (ChV, n. 
292), la capacità di discernere in quello che 
essa dice quello che essa «desidera che [si] 
capisca di ciò che le sta succedendo» (ChV, 
n. 293), e l’abilità di ravvisare quello di cui 
essa ha bisogno per definire «il suo proget-
to per la propria vita» (ChV, n. 294).

3.3. Per condividere la gioia 
dell’annuncio (DF, n. 116)

«Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria,il bambino sussultò nel suo grem-
bo» (Lc 1,41).

La carità di Maria non si ferma all’aiu-
to concreto, ma raggiunge il suo vertice 
nel donare Gesù stesso, nel “farlo in-
contrare” […] Siamo così al cuore e al 
culmine della missione evangelizzatri-
ce. Siamo al significato più vero e allo 
scopo più genuino di ogni cammino 
missionario: donare agli uomini il Van-
gelo vivente e personale, che è lo stesso 
Signore Gesù. E quella di Gesù è una 
comunicazione e una donazione che 
– come attesta Elisabetta – riempie il 
cuore di gioia: “Ecco, appena il tuo sa-
luto è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo” 
(Lc 1,44). Gesù è il vero e unico tesoro 
che noi abbiamo da dare all’umanità. 
È di Lui che gli uomini e le donne del 
nostro tempo hanno profonda nostal-

22 Benedetto XVI, Discorso a conclusione del mese mariano [31 maggio 2010]

gia, anche quando sembrano ignorarlo 
o rifiutarlo.22

Se la pastorale con i giovani è una pastora-
le in uscita e che sa mettersi in ascolto in 
modo «rispettoso e capace di compatire» 
(EG, n. 171), tali disposizioni non preclu-
dono, anzi, dispongono i cuori ad accoglie-
re il kerygma (DF, n. 133) e «la trasmissio-
ne della fede» (DF, n. 121). 

Infatti, la vicinanza, l’apertura al dialogo, la 
pazienza e l’accoglienza cordiale “aiutano 
ad accogliere meglio l’annuncio” (EG, n. 
165). 

Come dicono i Padri sinodali (DF, n. 8) 
e ripete il Papa, «l’ascolto rende possibi-
le uno scambio di doni, in un contesto di 
empatia. […] Allo stesso tempo pone le 
condizioni per un annuncio del Vangelo 
che raggiunga veramente il cuore, in modo 
incisivo e fecondo» (ChV, n. 38). In questo 
senso, urge dire che la pastorale con i gio-
vani è chiamata a recuperare l’importanza 
dell’annuncio (DF, n. 14) e a «sentire nel 
cuore lo stesso impulso irresistibile che 
muoveva San Paolo quando affermava: 
“Guai a me se non annuncio il Vangelo!” 
(1Cor 9,16)» (ChV, n. 176). 

Sia che essa si svolga nelle scuole o nei cen-
tri di formazione professionale, nei collegi 
o nelle università, nei centri giovanili o ne-
gli oratori, nei centri di accoglienza di rifu-
giati e profughi o nel variegato campo de-
ll’impegno sociale, in tutte queste presenze 
una pastorale degna di tale nome «unisce 
all’opera educativa e alla promozione uma-
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na la testimonianza e l’annuncio del Van-
gelo» (DF, n. 15). Come è stato fortemente 
sottolineato dall’Assemblea sinodale,

L’annuncio di Gesù Cristo, morto e ri-
sorto, che ci ha rivelato il Padre e dona-
to lo Spirito, è vocazione fondamentale 
della comunità cristiana. Fa parte di 
questo annuncio l’invito ai giovani a 
riconoscere nella loro vita i segni de-
ll’amore di Dio e a scoprire la comunità 
come luogo di incontro con Cristo. Tale 
annuncio costituisce il fondamento, 
sempre da ravvivare, della catechesi dei 
giovani e le conferisce una qualità ke-
rigmatica. Va tenuto vivo l’impegno a 
offrire itinerari continuativi e organici 
che sappiano integrare: una conoscen-
za viva di Gesù Cristo e del suo Van-
gelo, la capacità di leggere nella fede 
la propria esperienza e gli eventi della 
storia, un accompagnamento alla pre-
ghiera e alla celebrazione della liturgia, 
l’introduzione alla lectio divina e il sos-
tegno alla testimonianza della carità e 
alla promozione della giustizia, propo-
nendo così un’autentica spiritualità gio-
vanile (DF, n. 133).

3.4. In un ethos di familiarità 
intergenerazionale (DF, n. 120)

«A che debbo che la madre del mio 
Signore venga a me? Ecco, appena la 
voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia 
nel mio grembo. Beata colei che ha 

23 Benedetto XVI, Discorso a conclusione del mese mariano [31 maggio 2008].
24 Cf. R. Tonelli, «Dove va la pastorale giovanile (e dove deve andare)?», Note di pastorale giovanile 35,n.4 (2001):7-25

creduto nell’adempimento delle parole del 
Signore!» (Lc 1,43-45).

Come ricorda Benedetto XVI, queste paro-
le potrebbero apparire al lettore «spropor-
zionate rispetto al contesto reale. Elisabetta 
è una delle tante anziane di Israele e Maria 
una sconosciuta fanciulla di uno sperduto 
villaggio della Galilea». Eppure, ispirate da 
Dio, «le parole di Elisabetta accendono nel 
suo spirito [di Maria] un cantico di lode».23 
In altri termini, sono le parole di una don-
na «in età avanzata» (Lc 1,18) quelle che 
svegliano il cantico giovanile. È il contatto 
tra due generazioni quello che, fecondato 
dall’azione dello Spirito, si conclude col 
magnificat. Se Maria loda la misericordia 
di Dio che si stende «di generazione in ge-
nerazione» (Lc 1,50) questo si deve, oltre 
che alla propria esperienza, alla sua capaci-
tà di accogliere quella sapienza che la tras-
cende e «che viene comunicata di genera-
zione in generazione» (ChV, n. 190).

Una scena del genere oggi sembra sempre 
più improbabile. Un aspetto della cultura 
attuale che va a colpire in pieno la pasto-
rale giovanile è, infatti, la rarefazione del 
rapporto dei giovani con gli adulti, cui 
tradizionalmente era affidato il ruolo di 
rassicurazione e di rilancio, con la corris-
pondente immersione delle nuove genera-
zioni in una trama di rapporti simmetrici 
e una diffusa orfanità sul senso della vita 
che spinge verso l’ansia di fare esperienze 
nuove e la disponibilità poco critica verso 
ogni proposta rassicurante.24 Ribadendo 
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quanto dicono i Padri sinodali (DF, n. 34), 
Papa Francesco ricorda che in questi casi 
«la relazione tra giovani e adulti rischia di 
rimanere sul piano affettivo, senza toccare 
la dimensione educativa e culturale» (ChV, 
n. 80).

In fatto, oggi si costata in molte società 
una situazione peculiare. Da una parte, i 
giovani non rifiutano il confrontarsi con 
gli adulti. Anche se alcuni di loro «pensa-
no che gli adulti siano un passato che non 
conta più» (ChV, n. 201) e rifiutano «la 
ricchezza spirituale e umana» che si tra-
manda «attraverso le generazioni» (ChV, 
n. 181), ricerche ed esperienze documen-
tano la disponibilità giovanile ad accetta-
re proposte adulte se capaci di afferrare la 
vita e il suo senso. Dall’altra parte, i giovani 
cercano anche di difendere il loro mondo 
dall’intromissione degli adulti. Tale dife-
sa, però, se sostenuta a oltranza, provoca 
frustrazione, perché viene a mancare loro 
l’appoggio e l’orientamento necessario da 
quelli che hanno già vissuto la giovinezza, 
hanno tollerato lo sconcerto e transitato 
l’incertezza, e oggi si trovano più o meno 

25 Cf Z. Montaldi, Juventudes: ¿Hay algo más que decir?, Buenos Aires, Stella 2017, 35.
26 Francesco, Dio è giovane. Una conversazione con Thomas Leoncini, Casale Monferrato: Piemme 2018, 32.
27 Sul giovanilismo nel mondo adulto si possono consultare: F. Bonazzi – D. Pusceddu, Giovani per sempre: La figura 
dell’adulto nella postmodernità, Milano: Franco Angeli 2008; G. Cucci, La crisi dell’adulto: La sindrome di Peter Pan, 
Assisi: Cittadella 2012; A. Matteo, L’adulto che ci manca: Perché è diventato così difficile educare e trasmettere la fede, 
Assisi: Cittadella 2014; G. Zagrebelsky, Senza adulti, Torino: Einaudi 2016.
28 Il termine rispecchia l’immagine del puer aeternus, archetipo junghiano dell’uomo che si rifiuta di crescere, di affron-
tare le sfide che la vita gli richiede e che invece di risolvere i problemi rimane in attesa: cf. C. Jung – K. Kerényi, Prole-
gomeni allo studio scientifico della mitologia, Torino: Boringhieri 1972, 102-138; M.-L. von Franz, L’eterno fanciullo: 
L’archetipo del puer aeternus, Como: Red Edizioni 2009.
29 In questo caso, detto degli adulti che non riescono a trovare il senso della tappa della vita che stanno vivendo e tentano, 
con sorti diverse, di tornare indietro, cercando di fermare la minaccia ineluttabile del passo del tempo. Come sostiene 
Peter Beiharz, «nobody seems to want to grow up any more, especially not the young. Yet we behave like children, us 
adults too»: Prefazione a H. Blatterer, Coming of Age in Times of Uncertainty, New York: Berghahn 2007, ix-xi, qui ix.

serenamente stabilizzati nella loro sogget-
tività adulta.25

E ancora, da una parte, molti adulti hanno 
la volontà d’entrare in contatto con i giova-
ni, tenendo conto che loro hanno già vissu-
to la stagione precedente della vita e han-
no accumulato abbastanza esperienza da 
fare loro da sponda e sostenerli. Dall’altra, 
molti adulti hanno anche perso credibilità 
o sono rimasti prigionieri di modelli che 
condizionano l’accoglienza da parte del 
mondo dei giovani. In questo modo, questi 
adulti o vogliono essere “padroni” (DF, n. 
54; ChV, n. 14), credendo «di sapere sem-
pre come dovrebbero comportarsi i gio-
vani» (ChV, n. 201); o si presentano come 
“alleati” manipolatori (DF, n. 71); o agis-
cono da “concorrenti”;26 o prendono delle 
distanze (ChV, n. 66), diventando sempli-
cemente degli “spettatori” indifferenti (DF, 
n. 34). Peggio ancora, molti di loro sono 
affetti sempre di più dal problema del gio-
vanilismo,27 dalla follia di voler essere iuve-
nis aeternus,28 dall’ “adultescenza”,29 essen-
do incapaci di tramandare i valori fondanti 
dell’esistenza e «rovesciando il rapporto tra 
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le generazioni» (ChV, n. 80). Amano la gio-
ventù più che i giovani stessi (ChV, n. 79). 
Come affermava un Padre sinodale, questo 
ha delle conseguenze tragiche per la comu-
nità ecclesiale:

Gli adulti hanno nella comunità di 
fede il compito di trasmettere la verità 
del Vangelo da un’epoca all’altra, sen-
za subire danni o concessioni. Tutta-
via, troppo spesso, i leaders della mia 
generazione, nelle nostre famiglie e 
nella Chiesa, hanno rinunciato a tale 
responsabilità per una combinazione 
d’ignoranza, codardia e pigrizia nella 
formazione dei giovani per portare la 
fede nel futuro. Formare giovani vite è 
un duro lavoro di fronte a una cultura 
ostile.30

Da tutto questo si capisce la necessità di 
alleare di nuovo i giovani e gli adulti, pen-
sando il modo giusto per ristabilire un ra-
pporto dialettico e positivo tra le diverse 
generazioni. «Al mondo non è mai servi-
ta né servirà mai la rottura tra generazio-
ni» (ChV, n. 191). Questo compito, come 
si può intravedere, presuppone anzitutto 
che entrambe le età siano riscoperte come 
stadi, purché diversi, della unica condizio-
ne umana, anziché come compartimenti 
stagni. Poi, suppone restituire «attrattiva 
specifica e dignità morale all’ambizione di 
essere adulti».31 In seguito, e a condizione 
di aver fatto dei passi in avanti con riguar-

30 Ch. Chaput, Intervento al Sinodo [4 ottobre 2018], http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/archbishop-cha-
put-term-lgbtq-catholic-should-not-be-used-in-church-document (visto il 5/10/2018)..
31 P. Sequeri, Contro gli idoli postmoderni, Torino: Lindau 2011, 23.
32 Cf. P. Sequeri, Ricucire un’alleanza, 9.

do al precedente presupposto, comporta 
rilanciare nell’educazione dei giovani il 
ruolo di adulti credibili, in quanto testimo-
ni di un vissuto e propositori di modalità 
di vita. «Samuele era un giovane insicuro, 
ma… grazie al consiglio di un adulto, aprì 
il suo cuore per ascoltare la chiamata di 
Dio» (ChV, n. 8). Ancora di più: «Solo la 
presenza prudente e saggia di Eli permette 
a Samuele di dare la corretta interpretazio-
ne alla parola che Dio gli sta rivolgendo… 
confermando la bontà delle alleanze in-
tergenerazionali» (IL, n. 81). Infine, porta 
a domandarsi «come si crea questo asse 
senza mortificare la condizione giovanile, 
che ha bisogno di fare i suoi esperimenti 
e di trovare la propria strada»:32 infatti, «il 
giovane va con due piedi come gli adulti, 
ma a differenza degli adulti, che li tengono 
paralleli, ne ha sempre uno davanti all’al-
tro, pronto per partire, per scattare. Sem-
pre lanciato in avanti» (ChV, n. 139).

3.5. Sapendo partire e lasciando 
partire

«Maria rimase con lei (Elisabetta) circa 
tre mesi, poi tornò a casa sua» (Lc 1,56).

Maria trova Elisabetta e rimane con lei 
«per offrirle quella vicinanza affettuosa, 
quell’aiuto concreto e tutti quei servizi 
quotidiani di cui aveva bisogno. […] Ma-
ria – che si era definita “la serva del Signo-
re” (Lc 1,38) – si fa serva degli uomini. Più 
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precisamente, serve il Signore che incontra 
nei fratelli».33 Dopo di che, però, parte.

Il prendersi cura della persona concreta 
che si ha dinnanzi è un “farsi carico” de-
ll’altro, uno spendersi per l’altro, una forma 
espressiva del dono di sé.34 Nel curare gli al-
tri, la persona esce dalla propria comodità 
e dall’isolamento e condivide la vita (ChV, 
n. 151). In modo sintetico, la pastorale con 
i giovani potrebbe essere definita come un 
amare i giovani e prendersene cura di loro 
(ChV, n. 79). In questo senso, merita una 
riconoscenza speciale l’impegno sincero di 
innumerevoli laiche e laici, sacerdoti, con-
sacrati, consacrate e vescovi che ogni gior-
no si spendono con onestà e dedizione al 
servizio dei giovani e si prendono cura di 
loro (ChV, n. 99).

Il prendersi cura di qualcuno non signifi-
ca, però, afferrarlo. È proprio nei distacchi 
reciproci che si cresce e si procede negli 
spazi della vita. Saper lasciare spazio, saper 
quando partire, e saper lasciar partire, ha il 
valore di evitare attaccamenti e di ricordar-
ci di essere utili ma non necessari, insos-
tituibili ma non indispensabili. Ne deriva 
così nella cura pastorale un modo speciale 
di stare accanto alle persone, anche accan-
to ai giovani: la modalità di chi si fa prossi-
mo ma consapevole che il dinamismo della 
vita conduce non a rimanere ma a partire. 
Chi lavora nella pastorale giovanile mostra 
quindi in questo modo la bellezza di una 
Chiesa che ha la capacità di darsi, di rinno-
33 Benedetto XVI, Discorso a conclusione del mese mariano [31 maggio 2010].
34 Cf. M. Lanz – E. Marta, «La transizione alla età adulta e le relazioni intergenerazionali», in D. Bramanti (ed.), La 
famiglia tra le generazioni. Atti del XVI Convegno del Centro studi e ricerche sulla famiglia [Milano, 13-14 ottobre 
2000], Milano: Vita e pensiero, 2001, 197-212.

varsi e di partire ancora verso nuovi per-
corsi di accompagnamento (ChV, n. 37).

4. CONCLUSIONE
«Nel cuore della Chiesa risplende Maria» 
(ChV, n. 43). Lei guarda con amore i suoi 
figli giovani, illumina la loro giovinezza 
(ChV, n. 48), e si presenta loro come esem-
pio per chi «vuole seguire Cristo con fres-
chezza e docilità» (ChV, n. 43). Nel nostro 
servizio di accompagnamento propositivo 
e di guida testimoniante, anche noi, adulti, 
ci lasciamo condurre dalla «sua presenza di 
Madre» (ChV, n. 298). E con san Domeni-
co Savio, noi, membri della Famiglia Sale-
siana, ci disponiamo ad offrire a Lei (ChV, 
n. 56) non solo le sofferenze e le fatiche di 
un servizio che è in sé «lento, rispettoso, 
paziente, fiducioso, instancabile, compas-
sionevole» (ChV, n. 236), ma anche quei 
piccoli semi piantati nella vita dei giovani, 
nell’attesa che divengano alberi e frutti da 
raccogliere (ChV, n. 173).
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Per prima cosa desidero ringraziare l’AD-
MA per avermi dato la possibilità di condi-
videre una riflessione che ho trovato molto 
appassionante ed arricchente e che spero 
potrà essere utile anche a tutti voi. Il tema 
che mi è stato affidato per questo interven-
to è «Maria modello di santità». Insieme 
a questo argomento, mi è stato affidato il 
brano biblico del ritrovamento di Gesù al 
Tempio, che tra poco ascolteremo. Le ri-
flessioni che sto per condividere con voi 
sono frutto della mia meditazione di ques-
to brano, a partire dal quale ho cercato di 
far emergere alcuni tratti della santità di 
Maria, perché possano farci da guida nel 
nostro cammino di santità.

Dal Vangelo di Luca (2,41-52)
I suoi genitori si recavano tutti gli anni 
a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 
di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i 
giorni della festa, mentre riprendevano la 
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendolo nella carovana, 
fecero una giornata di viaggio, e poi si mi-
sero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 
non avendolo trovato, tornarono in cerca 
di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 
dottori, mentre li ascoltava e li interroga-
va. E tutti quelli che l’udivano erano pieni 
di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua 
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fat-

Indicazioni di cammino a partire dal racconto 
del ritrovamento di Gesù al Tempio
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to così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occu-
parmi delle cose del Padre mio?». Ma essi 
non compresero le sue parole.

Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e 
stava loro sottomesso. Sua madre serbava 
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù 
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a 
Dio e agli uomini.

Svilupperò la mia riflessione in quattro 
punti:

1. Maria, Giuseppe e il Popolo di Dio in 
cammino;
2. un clima di rispetto e di fiducia;
3. il dialogo, pane quotidiano della fami-
glia di Nazaret;
4. La cura dell’interiorità, segreto della 
santità di Maria e di Giuseppe.

1.  Maria, Giuseppe e il 
Popolo di Dio in cammino
«I suoi genitori si recavano tutti gli anni a 
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 
egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo 
secondo l’usanza […] nella carovana».

«I suoi genitori», questa è l’espressione che 
apre il brano che abbiamo ascoltato. Il tes-
to, in questo modo, ci invita a guardare a 
Maria all’interno di quella rete di relazioni 
che costituiscono la trama della sua vita: la 
relazione con il marito, con il figlio e con 
il popolo di cui ella fa parte. Protagonista 
di questo brano, dunque, non è Maria, ma 
la sua famiglia. Una famiglia che fa parte 

di una carovana in pellegrinaggio. L’evan-
gelista, così, ci mette subito davanti non ad 
una o due persone straordinarie, ma al po-
polo di Dio in cammino. Il popolo di Dio 
in cammino, infatti, è il luogo concreto, 
storico, in cui si impara e si testimonia la 
santità. Non da soli, ma insieme, poiché, 
come ci ricorda il Concilio Vaticano II: 
«Dio volle santificare e salvare gli uomini 
non individualmente e senza alcun legame 
tra loro, ma volle costituire di loro un po-
polo, che lo riconoscesse secondo la verità 
e lo servisse nella santità» (Lumen Gen-
tium 9).

Proviamo per un momento a chiudere 
gli occhi e ad immaginare, come se fosse 
un film, la partenza della carovana in pe-
llegrinaggio da Nazaret a Gerusalemme. 
In mezzo ad una moltitudine di colori, di 
rumori e di odori, vediamo Maria e Giu-
seppe, una coppia di giovani genitori, che, 
ogni anno, celebrano la propria apparte-
nenza al popolo di Dio in cammino re-
candosi al Tempio di Gerusalemme per 
la Pasqua. Prima di considerare l’episodio 
dello smarrimento e del ritrovamento di 
Gesù, credo che sia importante soffermarci 
su quella che viene descritta sommaria-
mente dall’evangelista Luca come una 
abitudine di questa coppia di genitori. Le 
abitudini, infatti, costituiscono la struttura 
della nostra vita e possono creare, quando 
sono buone, oppure distruggere, quando 
sono cattive, lo spazio del nostro incontro 
con Dio. Il pellegrinaggio annuale non era 
un obbligo, neppure per gli ebrei più os-
servanti. Ciò significa che essi lo avevano 
scelto come un momento particolarmente 
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significativo per la loro vita e la loro fede, 
non soltanto come singoli, ma anche come 
coppia e come famiglia. 

Il pellegrinaggio annuale a Gerusalemme, 
si svolgeva in occasione della Pasqua, ov-
vero la celebrazione del memoriale di quel 
lontano cammino che aveva reso Israele 
un popolo: l’uscita dall’Egitto attraverso il 
passaggio del Mar Rosso. In quella notte 
prodigiosa, Jahwe aveva condotto il suo 
popolo dalla schiavitù alla libertà. Una 
libertà, tuttavia, che non si realizza come 
uno stato definitivamente acquisito, ma 
piuttosto come un processo nel quale il 
popolo si trova coinvolto lungo il cammi-
no nel deserto e poi anche dopo, all’arrivo 
nella terra promessa. Ogni dono di Dio, 
infatti, è anche un compito: il dono della 
libertà implica l’impegno di imparare a 
vivere da uomini e donne liberi (Cfr. Gal 
5,1). Proprio per questo, il memoriale del 
passaggio del Mar Rosso celebra allo stesso 
tempo la gratitudine per una liberazione 
già avvenuta e il desiderio di poter presto 
vivere in pienezza la libertà promessa ai 
Padri. In questa prospettiva, possiamo im-
maginare il fervore con cui Maria e Giuse-
ppe celebravano il pellegrinaggio annuale, 
nell’attesa, di anno in anno crescente, della 
manifestazione dei prodigi annunciati loro 
alla nascita del loro figlio Gesù: «Egli sal-
verà il popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21), 
aveva detto l’angelo in sogno a Giuseppe. 
Possiamo immaginare anche l’eccitazione 
di Gesù dodicenne, che si accinge a cele-
brare per la prima volta la Pasqua al Tem-
pio. Il suo cuore, come il cuore di ogni ado-
lescente che si affaccia alla vita, sarà stato 

colmo di desideri, di dubbi e di domande. 
Egli avrà atteso con ansia l’incontro con i 
sapienti del Tempio nella speranza, forse, 
di porre a loro quegli interrogativi a cui i 
genitori faticavano a rispondere. 

L’appartenenza ad un popolo tuttavia, 
non è solo rose e fiori. Stare insieme non 
è affatto facile. Più si è vicini, infatti, più si 
è legati da vincoli di parentela e di nazio-
nalità, più ci si può fare del male. E questa 
è proprio l’esperienza di Maria, di Giuse-
ppe e di Gesù: i parenti saranno, infatti, i 
più restii a credere; i custodi dell’alleanza 
del popolo con Dio saranno i primi a con-
dannare. Proprio per questo, affermare che 
il popolo di Dio in cammino è il luogo in 
cui si impara e si testimonia la santità ci 
aiuta a tenere i piedi per terra. Le nostre 
famiglie e le nostre comunità, non sono 
né migliori né peggiori della comunità in 
cui il Figlio di Dio si è fatto uomo, in cui 
Maria e Giuseppe hanno vissuto la propria 
fede, corrispondendo alla missione loro 
affidata da Dio. Come la famiglia di Naza-
ret, anche noi siamo chiamati ad accettare 
di camminare in semplicità con i fratelli e 
le sorelle che la vita pone al nostro fianco 
e che spesso non possiamo scegliere. Ciò 
che possiamo scegliere è di radicare con-
sapevolmente la nostra vita nel memoriale 
della Pasqua di Gesù, ovvero nella celebra-
zione dell’Eucarestia. 

Ogni volta che prendiamo parte all’Euca-
restia, infatti, il Signore rinnova per noi il 
dono della capacità di amare come Lui ci 
ha amati. Si tratta di un dono che è anche 
un compito, che ci inserisce in un proces-
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so, che ha avuto inizio il giorno del nostro 
Battesimo. «Come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me io vivo per il Padre, così 
anche colui che mangia di me vivrà per 
me» (Gv 6,57), così ha promesso Gesù. La 
celebrazione dell’Eucarestia ci spinge ad 
uscire da noi stessi e ad andare incontro ai 
fratelli e alle sorelle, a servire e a perdonare 
così come ha fatto Gesù. La gioia e la fati-
ca di vivere il comandamento dell’amore, 
d’altra parte, ci spingono a ritornare conti-
nuamente e fiduciosamente alla mensa del 
corpo e del sangue di Cristo, con gratitu-
dine e con desiderio, fino a che non sare-
mo davvero una cosa sola in Lui e con Lui. 
«Non bisogna dimenticare», afferma Papa 
Francesco, «che la “mistica del Sacramen-
to ha un carattere sociale”. […] le famiglie 
che si nutrono dell’Eucarestia con la giusta 
disposizione, rafforzano il loro desiderio 
di fraternità, il loro senso sociale e il loro 
impegno con i bisognosi» (Amoris Laetitia 
186).

2. Un clima di rispetto e 
fiducia
«Mentre riprendevano la via del ritorno, il 
fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza 
che i genitori se ne accorgessero. Credendo-
lo nella carovana, fecero una giornata di 
viaggio».

Passa una giornata intera, prima che i geni-
tori di Gesù si accorgano che il figlio non è 
nella carovana. Questo dettaglio, che a pri-
ma vista potrebbe sembrare insignificante, 
dice in realtà qualcosa di importante a pro-

posito del clima vissuto all’interno della fa-
miglia di Nazaret: non si tratta, infatti, di 
un clima di controllo o di paura di fronte 
all’autonomia dell’altro, ma un clima di fi-
ducia reciproca, che si basa, da un lato, sul 
rispetto di valori condivisi; dall’altro, sul 
rispetto di un giusto spazio di autonomia 
per ognuno dei suoi membri. Se, infatti, i 
genitori avessero avuto qualche sospetto o 
qualche timore dei confronti del figlio, lo 
avrebbero tenuto d’occhio fin dal momen-
to della partenza. Si sarebbero assicurati 
che fosse in compagnia di uno di loro due 
o di qualche fidato parente. Invece no. Ma-
ria e Giuseppe non si preoccupano affat-
to di Gesù, perché hanno fiducia nel suo 
buon senso, nella sua maturità e nella sua 
responsabilità. 

Gesù, d’altra parte, si sente libero di poter 
fare ciò che ritiene importante e giusto, 
anche se questo potrebbe creare un certo 
scompiglio tra genitori e parenti. Egli sa, in 
fondo, di poter contare su una sufficiente 
comprensione da parte dei suoi genitori, 
soprattutto quando si tratta di una cosa 
così importante come la sua relazione con 
il Padre che è nei Cieli. Se avesse chiesto il 
permesso di fermarsi, probabilmente non 
lo avrebbe ottenuto: come imporre ad una 
intera carovana di ritardare la partenza 
per assecondare i desideri di un ragazzo? 
In questo modo, invece, Egli ottiene due 
importanti risultati: dialogare liberamente 
con i dottori del Tempio; far capire ai suoi 
genitori che sta cominciando a prendere in 
mano la propria vita, il proprio futuro. Gli 
studiosi della scrittura, infatti, riconosco-
no in questo episodio il primo gesto pro-
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fetico compiuto da Gesù: un anticipazione 
della sua Pasqua di morte e resurrezione. 

Il rispetto e la fiducia nei confronti degli 
altri, con le loro esigenze e le loro diffe-
renze, non si improvvisano. Le reazioni 
che le persone manifestano nelle circos-
tanze straordinarie, rivelano le virtù nas-
coste di cui è intessuto il loro quotidiano. 
L’atteggiamento di Maria e Giuseppe nei 
confronti del figlio adolescente esprime la 
profonda consapevolezza che questo figlio 
è un dono, che non è destinato a loro, ma 
all’intera umanità e che questo dono è sta-
to loro affidato perché possano custodirlo 
e farlo crescere, fino al suo compimento. 
D’altra parte, tutti «i figli sono dono di 
Dio» (Sal 126,3). La Scrittura lo ripete qua-
si come un ritornello: sono affidati ai geni-
tori, ma appartengono a Lui e, prima o poi, 
a Lui devono tornare. Per questo Maria e 
Giuseppe accompagnano Gesù con solleci-
tudine, ma senza mettersi in mezzo tra Lui 
e il Padre suo. Anche quando hanno pau-
ra o non comprendono, non smettono di 
avere fiducia nelle capacità del figlio e nel 
buon senso del Padre che glielo ha dato. 
La verginità di Maria e di Giuseppe, d’altra 
parte, non è soltanto una caratteristica del 
loro rapporto coniugale, ma segna anche 
il loro modo di essere i genitori di Gesù. 
Mentre, infatti, garantisce l’origine divina 
di Gesù ed esprime la dedicazione assoluta 
di Maria e di Giuseppe a Dio e alla missio-
ne che è stata loro affidata, si esprime nei 
confronti del figlio in un amore totalizzan-
te ma non rapace. Maria e Giuseppe sono 

1 GIOVANNI PAOLO II, Educatrice del Figlio di Dio, Udienza generale del 4 dicembre 1996

pienamente e ad ogni istante consapevoli 
di essere, come genitori, soltanto collabo-
ratori del Padre. Una presenza che accom-
pagna e dà sicurezza nelle difficoltà, ma 
che non impedisce al figlio di affrontare i 
rischi e i pericoli necessari per crescere. 

Nel delicato compito di educare il Figlio di 
Dio, Maria si distingue in modo partico-
lare in quanto «piena di grazia», espres-
sione nella quale la Chiesa ha riconosciuto 
il dono singolare concesso da Dio a Maria 
in vista della missione che intendeva affi-
darle e che richiedeva da lei una capacità 
di amare, di donarsi al figlio e di educarlo 
che non fosse condizionata dall’ombra del 
peccato. Come ricorda Giovanni Paolo II, 
infatti, l’assenza in Gesù di ogni forma di 
inclinazione al male esigeva dalla Madre 
«un orientamento sempre positivo,1 con 
l’esclusione di interventi correttivi nei con-
fronti di lui». Il contrario, sarebbe stata 
una educazione caratterizzata dalla paura, 
dal sospetto nei confronti dell’altro, una 
educazione che non disdegna il controllo 
e, in extremis, la manipolazione. Don Bos-
co lo chiamerebbe «sistema repressivo». 

Questo sistema, ammonisce Papa Fran-
cesco, non è affatto educativo. Un genitore 
«ossessionato di sapere dove si trova suo 
figlio e controllare tutti i suoi movimenti 
[…] non lo educherà, non lo rafforzerà, 
non lo preparerà ad affrontare le sfide». Si 
tratta, invece, di «generare nel figlio, con 
molto amore, processi di maturazione de-
lla sua libertà, di preparazione, di cresci-
ta integrale, di coltivazione dell’autentica 
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autonomia. Solo così quel figlio avrà in se 
stesso gli elementi di cui ha bisogno per sa-
persi difendere e per agire con intelligenza 
e accortezza in circostanze difficili» (A. laet. 
261). Il «sistema preventivo» di don Bosco 
si muove esattamente in questa linea. Pur 
consapevole della fragilità dei giovani, del 
loro bisogno di essere educati e del peso 
che le conseguenze del peccato hanno sulla 
vita di ogni essere umano, scommette tutto 
su quel «punto accessibile al bene» che egli 
è certo di trovare in ogni giovane, anche 
nel più «disgraziato». L’ottimismo antropo-
logico che sostiene il rischio dell’impresa è 
fondato proprio nella contemplazione del 
mistero di Maria Immacolata. Colei che, 
per grazia di Dio, ha vinto il male una vol-
ta per tutte, ci incoraggia a ricordare che 
siamo tutti chiamati a diventare, come lei, 
«santi e immacolati nella carità» (Ef 1,4) e 
che lo possiamo, con l’aiuto di Dio e con un 
po’ di buona volontà.

Questo modo di educare, ce lo insegna la 
nostra tradizione, anche se faticoso, è es-
tremamente fecondo. Le costituzioni delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice affermano che 
il Sistema preventivo non è soltanto un 
metodo educativo, ma una vera e propria 
spiritualità (Cost. 7; 66). Ciò significa che, 
come membri della Famiglia Salesiana, 
siamo chiamati non soltanto a metterlo in 
pratica nel lavoro educativo pastorale con i 
giovani, ma a farne l’atteggiamento di fon-
do che caratterizza tutte le nostre relazioni 
anche tra adulti, a partire dalla vita fami-
liare e di comunità. La relazione uomo/
donna, da questo punto di vista, è un cam-
po di prova eccezionale, poiché costituisce 

il microcosmo della creazione, la realtà in 
cui tutte le differenze sono concentrate e 
come riassunte. Non soltanto all’interno 
della famiglia, ma anche nelle comunità 
pastorali o educative, la scelta consapevo-
le di trattare l’altro, chiunque esso sia, con 
rispetto, fiducia e pazienza, valorizzando 
in modo equilibrato l’autonomia e la crea-
tività di ognuno, può davvero trasformare 
il mondo e accorciare il tempo dell’avvento 
del Regno di Dio.

3. Dove il dialogo è il pane 
quotidiano
«Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli 
disse: “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, 
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. 
Ed egli rispose: “Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?”. Ma essi non compresero le sue 
parole».

EIl momento del ritrovamento di Gesù tra 
i dottori del Tempio è, per i genitori, un 
momento drammatico. Essi si accorgono, 
infatti, che il figlio non si è perso, non è sta-
to rapito o costretto a restare a Gerusalem-
me. Contro ogni previsione, Gesù ha deci-
so deliberatamente di fermarsi a dialogare 
con i dottori del Tempio e di farlo senza 
avvertire i suoi genitori. La reazione dei ge-
nitori, così spontanea e carica di emozione, 
dice molto dello stile relazionale che cara-
tterizza la famiglia di Nazaret. Per prima 
cosa entrambi restano stupiti. Non si as-
pettavano che il figlio potesse comportarsi 
in quel modo. Egli era, evidentemente, un 
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ragazzo assennato e obbediente. In ogni 
caso, superato lo sbigottimento iniziale, 
Maria si rivolge al figlio senza giri di pa-
role: lo provoca, per prima cosa, a rende-
re ragione del proprio comportamento. 
Non teme, in secondo luogo, di esprimere 
in modo chiaro il proprio vissuto, ovvero 
l’angoscia sperimentata nelle lunghe ore di 
ricerca del figlio perduto. 

La risposta franca e lineare di Gesù, per 
nulla accondiscendente nei confronti del 
timore e dell’apprensione dei genitori, cos-
tituisce un saggio della sua maturità. Egli 
risponde alla richiesta materna esplicitan-
do le proprie motivazioni e sottolinea il 
fatto di aver agito spinto dal desiderio di 
conoscere e di compiere la propria missio-
ne. Anche nel momento in cui la relazio-
ne è messa in crisi, dunque, quello che si 
svolge tra i genitori e il figlio è un autenti-
co dialogo. Un dialogo profondo, sofferto 
certo, ma caratterizzato dalla capacità di 
accogliere il mistero dell’altro, lasciando-
gli la possibilità di manifestare se stesso e 
le proprie domande, senza pretendere di 
comprendere tutto. 

L’espressione di Maria «tuo padre ed io», 
rivela qualcosa del rapporto tra i due geni-
tori. Per prima cosa significa che Maria ri-
conosceva Giuseppe come il padre di Gesù 
e che il suo ruolo paterno era considerato 
e rispettato all’interno della famiglia. Al 
momento della scoperta della gravidanza 
inaspettata di Maria era stato Giuseppe a 
dover riconoscere ed accogliere la sua ma-
ternità, adattando i suoi progetti a questa 
nuova realtà. Sembra, dunque, che ognuno 

dei due abbia accolto l’altro nella propria 
vita con fiducia e rispetto, sostenendolo ed 
accompagnandolo a corrispondere con tu-
tto se stesso al piano manifestato da Dio: 
essere la madre e il padre di Gesù. Dalle 
parole accorate di Maria trapela anche la 
sua forza, la sua passione per il figlio, la 
dimensione emotiva della sua persona, 
così tipicamente femminile. Giuseppe non 
interviene, o per lo meno il racconto non 
lo registra, eppure i due ci appaiono come 
alleati. È interessante, inoltre, il fatto che 
sia Maria, e non Giuseppe, a parlare. Credo 
che non si tratti di un caso, ma della mani-
festazione di una chiamata che Dio rivolge 
a Maria in quanto donna ed in quanto ma-
dre: introdurre l’uomo che le sta davanti, il 
figlio, all’arte del dialogo. 

La Parola di Dio, prima di essere un libro, 
e anche prima di diventare un uomo, era 
dialogo. Il libro della Bibbia si apre con il 
racconto dei prodigi compiuti dalla po-
tenza creatrice della Parola di Dio (Gen 1). 
Tutto quello che Egli dice, infatti, subito 
diventa. Al momento di creare gli esseri 
umani, però, Dio cambia registro e usa, 
per la prima volta, un verbo al plurale: 
«facciamo». Secondo i Padri della Chiesa, 
quel plurale misterioso è la prima rivela-
zione della Trinità. Secondo alcuni esegeti, 
invece, il Creatore si rivolge qui ai lettori, 
dunque a tutti gli esseri umani, per invi-
tarli a prendere parte attivamente alla sua 
azione creatrice. In ogni caso, ciò che non 
possiamo ignorare è che qui la Parola di 
Dio non è soltanto potenza creatrice. È an-
che dialogo. Forse per questo, nella pagi-
na seguente, Dio dice che «non è bene che 
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l’uomo sia solo» (Gen 2,18). Per poter so-
migliare davvero a quel Dio che parla e fa e 
dialoga, gli serve l’aiuto di un tu che gli stia 
davanti e che sia, come lui, capace di paro-
la. Gli animali, che Dio presenta all’uomo 
perché egli dia loro un nome, iniziando in 
questo modo ad esercitare il suo compito 
di sovrintendente del creato a nome del 
Creatore, non sono in grado di entrare in 
un dialogo con lui, proprio perché, non es-
sendo creati a immagine di Dio, non sono 
dotati di parola. Questo è il contesto in cui 
avviene la creazione della donna. Il primo 
compito della donna, dunque, sembra es-
sere quello di aiutare l’uomo a parlare. E, 
in effetti, ogni essere umano che viene al 
mondo, sente e impara le prime parole an-
cor prima di nascere, quando, dall’interno 
del grembo, inizia ad ascoltare la voce della 
madre.

Il primo incontro tra l’uomo e la donna, 
tuttavia, così come viene riportato dal libro 
della Genesi, non si svolge sotto il segno 
del dialogo. Adamo resta affascinato dalla 
bellezza della donna e, tuttavia, si compor-
ta con lei come aveva fatto con gli animali: 
la classifica come «osso» delle sue ossa e 
le impone un nome. Il desiderio di avere 
la donna, probabilmente, gli impedisce di 
riconoscere fino in fondo la sua alterità e 
di offrirle la possibilità di parlare. L’uomo, 
dunque, non ha ancora imparato l’arte del 
dialogo. La donna, da parte sua, rimane in 
silenzio, non si mette faccia a faccia col suo 
uomo, ma si adegua alla situazione che si è 
creata. L’uomo e la donna, insomma, pur 
essendo creati l’uno per l’altro, dovranno 
faticare per imparare a stare insieme, ad 

accogliersi e a rispettarsi. Il dialogo non 
è una cosa automatica, nemmeno quando 
l’incontro tra le persone avviene nelle con-
dizioni migliori. 

Le conseguenze, secondo il racconto bi-
blico, non si fanno attendere. La donna, 
infatti, rimarrà in silenzio fino a che non 
sarà il serpente a rivolgerle la parola (Gen 
3). Il tentatore, insomma, si insinua nella 
mancanza di dialogo che caratterizza la 
prima coppia e ne approfitta per rovinare 
il piano del Creatore. Se l’uomo, abbaglia-
to dal fascino femminile, aveva ridotto la 
donna ad un osso del suo costato, la donna 
ora approfitta del proprio fascino per in-
durre l’uomo a mangiare il frutto proibito. 
Anche in questo caso, la Scrittura non ri-
porta, tra i due, alcun dialogo. I fili del dia-
logo, invece, saranno ripresi dal Creatore 
che, andando in cerca dei due e trovandoli 
nascosti tra le piante del giardino, si met-
terà con loro faccia a faccia, invitandoli ad 
esprimersi, a rendere conto delle proprie 
azioni e ad assumersene la responsabili-
tà. Il racconto della Creazione, dunque, ci 
mette di fronte allo stesso tempo alla chia-
mata al dialogo, al compito della donna di 
introdurre l’uomo ad esso e alla fatica che 
in ogni epoca gli uomini e le donne hanno 
dovuto affrontare per realizzarlo.

Negli episodi evangelici che la riguardano, 
Maria stupisce per la sua capacità di espri-
mere tutta se stessa in ciò che dice e di po-
rre domande: all’annunciazione, al ritrova-
mento al Tempio di Gerusalemme, a Cana. 
Maria non teme di mettersi faccia a faccia 
con il suo interlocutore, di lasciar trapelare 
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il suo vissuto , di porre e di porsi domande, 
che si tratti di un angelo, di un servo o di 
Gesù. Nella sua predicazione, anche Gesù 
si serve volentieri della pedagogia delle do-
mande. Come non pensare  che Egli l’abbia 
appresa sulle ginocchia e tra le braccia di 
Maria sua Madre? Anche nei sogni di don 
Bosco, d’altra parte, l’Ausiliatrice appa-
re come una che accompagna ponendo 
domande, stimolando nel discepolo la 
capacità di ascolto, di osservazione e di 
riflessione, per aiutarlo ad affrontare il 
faticoso passaggio dal «chi sono» al «per 
chi sono». Con il suo modo di entrare in 
dialogo con il prossimo, Maria ci insegna 
che la capacità dialogica non consiste so-
lamente nell’ascoltare e acconsentire, ma 
richiede il coraggio di porsi faccia a faccia, 
di esporsi presentando la propria posizio-
ne, esprimendo il proprio vissuto, perché 
lo scambio realizzato nell’incontro possa 
diventare davvero patrimonio comune e 
capacità di affrontare insieme le difficoltà.

La riforma della Chiesa, che il Papa invo-
ca e provoca, può avere successo soltanto 
se si radica tra le mura domestiche delle 
nostre famiglie e delle nostre comunità. 
La comunità, infatti, che sia la famiglia, 
la comunità religiosa, o la comunità pas-
torale di cui facciamo parte, è il luogo in 
cui facciamo esperienza quotidianamente 
della differenza e della reciprocità. La co-
munità è il dono che Dio Trinità ci fa, per-
ché possiamo realizzare nella nostra vita la 
chiamata inscritta in noi fin dalle origini, 
fin dalla Creazione: essere immagine e so-
miglianza di un Dio che è dialogo, ovvero 
comunione di persone che sono differenti 

tra loro eppure sono una cosa sola. Pastori 
e popolo insieme, siamo chiamati a realiz-
zare il rispetto e l’accoglienza reciproca nei 
nostri gruppi e nelle nostre associazioni. 
Siamo chiamati a rinunciare alla logica del 
potere, del controllo, della sopraffazione, e 
ad aprirci ogni giorno all’ascolto e al dialo-
go paziente. Le donne, in particolare, sono 
chiamate a fare ricorso alle loro risorse fe-
mminili perché possa crescere nella Chie-
sa la capacità di esprimere ed ascoltare il 
proprio vissuto con coraggio e verità. Vi 
sono ferite antiche, nel tessuto della Chie-
sa e dell’umanità, che attendono di essere 
sanate. La santità di Maria non consiste 
nell’aver sopportato in silenzio, ma nell’es-
sersi aperta e messa in cammino, nell’aver 
domandato, atteso, cercato, con fede, senza 
rifiutare la croce, fino alla resurrezione ed 
anche oltre nel presente della Chiesa, per la 
salvezza di tutta l’umanità. Per questo Ella 
è Madre della Speranza, perché da lei pos-
siamo imparare «a dire “sì” alla pazienza 
testarda e alla creatività di quelli che non si 
perdono d’animo e ricominciano da capo» 
(Christus vivit, 45).

4. Il segreto della santità è la 
cura dell’interiorità
«Sua madre serbava tutte queste cose nel 
suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e 
grazia davanti a Dio e agli uomini».

Il brano che abbiamo meditato si chiude 
con una nota di Luca a proposito di un 
atteggiamento tipico di Maria, che con-
siste nel custodire nel proprio cuore gli 
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avvenimenti veduti e vissuti. L’evangelista 
vi aveva già accennato dopo aver raccon-
tato i fatti della natività, affermando che 
«Maria, da parte sua, serbava tutte ques-
te cose, meditandole nel suo cuore» (Luca 
2,19). L’insistenza di Luca su questa attitu-
dine di Maria è molto importante, perché 
inserisce esplicitamente la Vergine nella 
grande tradizione sapienziale di Israele. 
La caratteristica principale della tradizione 
sapienziale biblica, consiste nella capacità 
dei sapienti di interpretare la vita quotidia-
na alla luce della Legge e dei Profeti. I sa-
pienti sono grandi osservatori della bellez-
za del Creato e dei suoi misteri. I sapienti 
sono consapevoli che la vita quotidiana è 
un luogo di contraddizioni, di gioie e di 
sofferenze, di peccato e di salvezza; ma si 
sforzano di guardare alla realtà complessa 
in cui vivono alla luce della loro fede nella 
bontà misericordiosa di Dio. Essi credono 
che tutto ciò che vedono e che vivono ha 
un senso, per quanto misterioso. Perciò si 
sforzano di osservare e cercare i collega-
menti tra ciò che i la storia del popolo e le 
parole dei profeti dicono di Dio, e ciò che 
vedono accadere sotto i loro occhi. La sa-
pienza maturata in questo modo, restando 
in ascolto della Parola di Dio e della vita 
quotidiana, è messa dai sapienti a servizio 
del popolo, in particolare al servizio dei 
giovani, perché ogni membro del popolo 
possa imparare a camminare sulla via della 
vita, e trovare gioia piena nel compimento 
della volontà di Dio (cfr. Sal 138,24; 15,11).

Quando il vangelo di Matteo ci presenta 
Giuseppe come l’uomo giusto, che si las-
cia istruire da Dio in sogno, ci rimanda 

in qualche modo alla stessa tradizione. 
La capacità di fare sogni e di interpretarli, 
infatti, è un dono che Dio fa ai sapienti di 
Israele, perché possano metterlo a servi-
zio del popolo. Basti ricordare come l’altro 
Giuseppe della Bibbia, il figlio di Giacob-
be, aveva salvato da una tremenda carestia, 
non solo Israele, ma l’intero Egitto, proprio 
grazie alla sua capacità di interpretare i 
sogni e di agire di conseguenza. Con l’ag-
gettivo «giusto», dunque, l’evangelista Ma-
tteo non intende esprimere solamente il 
rispetto dello sposo di Maria nei confronti 
della Legge, ma, molto di più, il suo deside-
rio di conoscere e di compiere la volontà di 
Dio. Il cuore di Giuseppe, in altre parole, 
è un cuore aperto alla Parola e all’opera 
di Dio. Lo dimostra il suo modo di reagire 
alle parole dell’angelo che gli appare in sog-
no, per due volte, invitandolo a cambiare i 
suoi piani per il bene della sua sposa e del 
bambino Gesù (Cfr. Mt 1,19-24; 2,13). Di 
fronte alla gravidanza inaspettata di Maria, 
in particolare, egli aveva cercato la soluzio-
ne che gli sembrava migliore, per sé, per 
la donna e per il bambino che ella porta-
va in grembo. Egli aveva intuito che Dio 
aveva steso la sua ombra su quella donna 
e intendeva farsi da parte. Il vangelo non 
lo dice esplicitamente, eppure possiamo 
immaginare che egli attendesse un segno 
dal Cielo. Dio non sfonda mai la porta del 
nostro cuore, chiede sempre il permesso 
prima di entrare. Se l’angelo è apparso in 
sogno a Giuseppe, questo è stato possibi-
le perché Giuseppe, pur avendo già preso 
una decisione, aveva lasciato la porta del 
cuore aperta all’intervento diretto di Dio. 
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La radice nascosta della santità di Giuse-
ppe e di Maria, dunque, sta nella capacità, 
tipica dei sapienti di Israele, di disporre il 
cuore all’ascolto profondo della realtà de-
lle cose, per riconoscere la voce di Dio che 
parla attraverso la sua Parola e attraverso 
gli avvenimenti gaudiosi e dolorosi della 
vita quotidiana, vivendo ogni istante della 
vita come luogo della manifestazione mis-
teriosa di Dio. Essi hanno saputo fare teso-
ro dell’esperienza accumulata e tramandata 
all’interno del Popolo di cui facevano parte 
attraverso la Sacra Scrittura, che avevano 
imparato a conoscere e a meditare prima 
sulle ginocchia dei loro genitori, poi nei 
raduni settimanali alla Sinagoga di Naza-
ret. Al cuore di questo insegnamento stava 
la certezza che Dio non abbandona colo-
ro che ha scelto e chiamato per nome. La 
fede di Maria e di Giuseppe, dunque, pro-
fonda come l’abisso del mare e salda come 
la roccia delle montagne, è il talento che 
essi hanno ricevuto da Dio attraverso la 
mediazione del Popolo di cui hanno fatto 
parte e che hanno saputo far fruttare cento 
volte tanto. Giorno dopo giorno, alla luce 
di quella fede, hanno cercato di interpre-
tare gli avvenimenti a volte sconcertanti di 
cui si sono ritrovati ad essere protagonisti. 
Non per capire tutto. Proprio nel brano che 
abbiamo appena ascoltato, Luca sottolinea 
il fatto che essi, nonostante i loro sforzi, 
«non capirono» (Lc 2,50) ciò che aveva de-
tto loro Gesù. Essi si sforzano piuttosto di 
guardare tutto alla luce della fede per poter 
discernere, volta per volta, quale sia il pic-
colo passo da fare per continuare il cam-
mino. 

In questo clima di apertura dei cuori alla 
Parola di Dio e di ricerca continua de-
lla sua volontà, in questo clima di fiducia 
nella bontà del Padre, anche di fronte alle 
situazioni più dure della vita, l’evangelista 
afferma che «Gesù cresceva in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomini» 
(Lc 2,52). Come ogni figlio di questo mon-
do, anche Gesù, infatti, è stato educato dai 
suoi genitori. Come ogni figlio di questo 
monto, Egli ha imparato molto più da ciò 
che loro facevano, che da quanto dicevano. 
Grazie ai suoi genitori ha potuto anch’Egli 
godere del patrimonio di sapienza accu-
mulato dal popolo di Israele, di cui la sua 
famiglia faceva parte. La loro cura dell’in-
teriorità, della preghiera, dell’ascolto, sono 
state per Lui scuola di preghiera, di ascolto 
e di interiorità. Pur con tutti i loro limiti 
e incomprensioni, Maria e Giuseppe han-
no saputo accompagnare Gesù nel faticoso 
cammino della scoperta e dell’assunzione 
della propria identità, della propria voca-
zione e della propria missione. L’adempi-
mento di questo compito, come abbiamo 
visto, è reso possibile grazie al dono rice-
vuto e coltivato di un «cuore che ascolta», 
una disposizione interiore che si riverbera 
in uno sguardo aperto e positivo su Dio e 
sul mondo. Maria e Giuseppe, in altre pa-
role, sono stati per Gesù e possono essere 
anche per noi autentici maestri di discerni-
mento spirituale, poiché il discernimento 
è stato l’atteggiamento costante della loro 
vita. 

La preghiera del rosario, così cara alla 
tradizione salesiana, può essere un ottimo 
strumento per allenare il cuore all’ascolto, 
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alla contemplazione e al discernimento 
della realtà in cui viviamo, con i suoi mis-
teri di gioia e di dolore. La preghiera del 
rosario, infatti, non è semplice ripetizione 
di formule o parole. È sintonizzare il nos-
tro cuore con il cuore di Maria, di Gesù, 
di Giuseppe. Ogni volta che lo preghiamo, 
da soli o insieme, dovremmo proprio chie-
dere la grazia di poter entrare con tutto il 
nostro essere nella preghiera di Giuseppe 
e di Maria. Il mistero annunciato ad ogni 
decina, ci è dato per essere contemplato: 
siamo invitati, cioè, ad entrare nel mistero. 
Inoltre, possiamo cercare di confrontare gli 
avvenimenti della nostra vita con i misteri 
della vita di Maria e di Gesù. Proprio ques-
to, d’altra parte, era il modo di pregare di 
Maria: ricordare gli avvenimenti visti e vis-
suti cercando in essi le tracce del passaggio 
di Dio e la manifestazione del suo amore. 
Per crescere nella capacità di contemplare 
i misteri del rosario e i misteri della vita, è 
utile ritagliare nella nostra giornata lo spa-
zio per alcuni minuti di preghiera silenzio-
sa, di ascolto della Scrittura e del nostro 
cuore. È molto bello e molto utile, condi-
videre senza eccessiva timidezza o pudore 
con chi ci vive accanto la nostra ricerca di 
Dio e della sua volontà. La cura autentica 
dell’interiorità, infatti, non è mai ripiega-
mento su se stessi, ma, al contrario, apertu-
ra di un spazio sempre più grande e capace 
di accogliere l’altro. È un lasciare che l’altro 
possa entrare in noi con le sue caratteristi-
che, con le sue ragioni, con le sue esigenze, 
che sia Dio, oppure il marito, la moglie, i 
figli o altri fratelli e sorelle che incontriamo 
nella nostra vita.

5. Conclusione
Ognuno di noi, nessuno escluso, è stato 
creato da Dio per divenire santo e im-
macolato «nella carità» (Ef 1,4). La carità, 
come afferma Paolo nel suo celebre inno 
(1Cor 13) è un dono che viene da Dio e 
che, tuttavia, può mettere radici nel nostro 
cuore soltanto se ci trova ben disposti ad 
accoglierlo. La carità, inoltre, è concreta, è 
il volto visibile dell’amore. Contemplando 
la vicenda dello smarrimento e del ritro-
vamento di Gesù dodicenne al Tempio, 
abbiamo potuto cogliere alcuni tratti della 
carità così come veniva vissuta all’inter-
no della famiglia di Nazaret: prima di tu-
tto il radicamento in un popolo e in una 
storia, che comporta il coraggio di non 
andare a scegliere il nostro prossimo, ma 
di accogliere colui o colei che incontriamo 
sul nostro cammino; in secondo luogo la 
fiducia, il rispetto e il dialogo caratteriz-
zano fortemente le relazioni di coloro che 
scelgono di mettere in pratica il coman-
damento dell’amore; infine, abbiamo visto 
come l’attitudine che rende possibili l’ac-
coglienza e l’ascolto dell’altro, nel rispetto 
e nella fiducia e che conduce a stringere 
alleanza anche nella differenza, è il dono 
di un «cuore che ascolta», come quello di 
Giuseppe e di Maria, ovvero la cura per la 
propria interiorità.

Per quanto grandi siano le differenza, 
all’interno di una coppia, di una fami-
glia, di una nazione o di una comunità, 
c’è sempre qualcosa che ci accomuna. In 
particolare, siamo tutti accomunati dal 
fatto di essere stati creati per la relazione. 



VIII Congresso Internazionali di Maria Ausiliatrice 55

It

Siamo strutturalmente capaci di aprir-
ci all’altro, di accoglierlo e di lasciargli la 
possibilità di entrare nella nostra vita. La 
radice di questa possibilità sta nel fatto 
che veniamo al mondo come figli. Siamo 
cioè preceduti dalla relazione che lega tra 
loro e a noi i nostri genitori. Dire creazio-
ne, d’altra parte, è soltanto un altro modo 
per dire relazione: la creazione, infatti è la 
relazione che lega la creatura al Creatore, 
ma anche il Creatore alla creatura. Eppure 
questa apertura all’altro, al diverso, non è 
senza sofferenza. Lo sa bene ogni donna 
che ha partorito un figlio. Di fronte a ques-
to mistero, che attraversa la nostra vita, 
qualunque spiegazione di tipo puramente 
intellettuale rischia di peggiorare la situa-
zione. La Scrittura, d’altra parte, si guarda 
bene dell’offrire una tale spiegazione. Insis-
te, tuttavia, nell’invitarci a rinnovare conti-
nuamente la nostra fiducia nella bontà del 
Creatore, anche di fronte alle situazioni più 
paradossali. Ne fa esperienza anche Maria 
al Tempio, quando, di fronte al suo accora-
to «perché», Gesù la sprona ad affidarsi al 
Padre, che ha fatto bene ogni cosa.

E Maria accetta la sfida. La sua fede nella 
resurrezione, credo, inizia da qui. Quan-
do più tardi, infatti, di fronte alla morte 
di Gesù sulla croce, sarà l’unica a perse-
verare nella fede, sono sicura che la sua 
speranza sarà sostenuta dal ricordo di quei 
tre giorni di angosciosa ricerca del figlio, 
conclusi con un lieto fine. Ogni donna, 
d’altra parte, è chiamata per costituzione 
a dare testimonianza della speranza nella 
resurrezione. Tutto il suo corpo è percor-
so periodicamente dal ciclo della vita che 

nasce e che muore. La donna, in altre pa-
role, porta in sé stessa la promessa di una 
vita che non finisce con la morte e che 
ogni morte, piccola o grande che sia, apre 
ad una vita più grande. Questa promessa 
trova compimento nella resurrezione di 
Gesù e nell’assunzione al cielo di Maria, 
caparra della nostra futura resurrezione. 
Per questo probabilmente le donne e non 
gli apostoli, sono le prime testimoni de-
lla resurrezione. Nella storia della Chiesa, 
d’altra parte, il ricorso all’intercessione di 
Maria si fa particolarmente insistente pro-
prio nei momenti in cui gli esseri umani 
si confrontano più da vicino con il mistero 
della vita e della morte. La sensibilità nei 
confronti della vita che nasce e che muore, 
dunque, è l’ultimo tratto tipico della santità 
di Maria che desidero mettere in luce, per-
ché possiamo prenderne consapevolezza e 
cercare i modi più opportuni per imitarla.

Nella Chiesa Maria occupa il posto più 
vicino a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo 
e, allo stesso tempo, il posto più vicino a 
ognuno di noi (cfr. Lumen Gentium 54), 
proprio per questo, possiamo affidarci con 
fiducia a Lei e chiederle di essere la nostra 
Maestra e la nostra Guida nel cammino 
della santità.
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Artémides Zatti
(1880-1951)

Mettere in corpo il Vangelo 
di Hugo Vera, salesiano coadiutore

Con il mio intervento vorrei proporre un 
esercizio contemplativo e orante della figu-
ra del nostro fratello Artémides attraverso 
un’icona che vuole rivelare i suoi tratti di 
santità incarnata/”acuerpada”.

Credo che, per vari motivi, nella spirituali-
tà cristiana il corpo ha avuto più volte una 
stampa contraria. Non è difficile trovare 
nella storia percorsi spirituali che promuo-
vessero la sottomissione, se non l’abbando-
no, della condizione corporea con cui sia-
mo in vita. Tuttavia, e questo vuole essere 
un primo appello alla nostra impegnata 
ricerca di una spiritualità salesiana e gio-
vanile per questi tempi, il mistero centrale 
su cui si fonda la nostra fede in Gesù e nel 
suo Regno ci ricorda che “il Verbo si è fa-
tto carne e ha abitato in mezzo a noi” (Gv 
1,14) “nato da donna” (Gal 4,4). Per questo 
credo che non sia possibile pensare o pro-
porre la contemplazione di una spiritualità 
che “non mette il corpo” a disposizione de-
ll’opera che Dio fa in noi. Né, credo, possia-
mo permetterci una vita spirituale che non 
fa come Gesù: “mette in corpo” le parole, 
gli atteggiamenti e le azioni a cui si impeg-
na a seguire il cammino del suo Vangelo.

È questo il caso, se così posso dire, che credo 
di aver scoperto nella vita del nostro caro 
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salesiano fratello , il Beato Artémides Zatti, 
l’infermiere santo della Patagonia, parente 
di tutti i poveri. Voglio invitarvi ad entra-
re nel mistero della sua santità fortemente 
incarnata, appresa nella gioia della buona 
novella rivelata nella carne sofferente di 
tanti, soprattutto bambini, giovani e poveri, 
che hanno trovato sollievo nel suo “corpo 
donato” al servizio sollecito, impegnato e 
perfino spericolato della salute degli ultimi.

Guardiamo, dunque, alla finestra luminosa 
di questa icona di Zatti, nostro fratello.

Al centro dell’icona è la figura del Beato 
Artémides Zatti contemplata nel suo atteg-
giamento evangelico di “buon samaritano” 
a favore dei poveri e dei malati della Pata-
gonia. Fratello Zatti si china su un dolente, 
“abbassato al dolore”, offrendogli conforto 
e aiuto. Alcune caratteristiche di ciò che ci 
esprime la sua figura corporale: 

• Postura: con un ginocchio appoggiato 
a terra e l’altro che funge da schiena per 
il malato, mostra una doppia azione 
che ricorda il buon pastore, solleva e 
sostiene. Tutto il corpo è inclinato, mos-
trando sollecitudine e riverente venera-
zione per gli indifesi. Allo stesso tempo, 
l’altro ginocchio è in atteggiamento di 
riverenza, di adorazione e anche di ges-
to serviziale del Signore Gesù che assa-
pora la dignità di essere servo.

• Volto: il volto è sereno, pacifico, con 
la gioia del Vangelo che si riflette nel 
caratteristico sorriso sereno di Zatti. 
I loro occhi sono rivolti ai malati, ma 
allo stesso tempo sono collocati in altre 

realtà, contemplano il mistero di Cristo 
nei malati senza rimanere nell’umano. 
Rompono il velo (estasi dell’azione, tipi-
ca della spiritualità salesiana). 

• Mani: accompagnano il gesto delle 
gambe. La sinistra, dai tratti chiara-
mente femminili, porta un rosario e 
rende visibile la dimensione maria-
na dell’azione del Beato. Non è lui che 
aiuta, è l’Ausiliatrice, la Madonna di 
Don Bosco. Lo aveva capito molto chia-
ramente quando promise a Maria che 
se avesse guarito dalla tubercolosi si 
sarebbe dedicato con tutte le sue forze 
alla causa degli ammalati dell’Ospe-
dale San Giuseppe, come glielo aveva 
suggerito Don Garrone. Quindi, quella 
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mano è quella che solleva le gambe del 
malato. L’altro, quello di destra, è appo-
ggiato sulla testa del bisognoso, in un 
atteggiamento paterno di consolazione, 
dando forza, coprendo tutto il cranio. 
I tratti maschili mostrano affetto ma 
anche forza. 

• Colori: i pantaloni e la cravatta di 
Zatti sono blu, simbolo di umanità 
nelle icone. La camicia “celeste” vuole 
mostrare il cammino di spiritualizza-
zione del Beato, che non smette di pas-
sare attraverso l’umano (blu) anche se 
è chiarito dalla presenza del Vangelo 
nel suo cuore (collo e petto). Artémides 
è “vestito di Cristo”, il suo camice d’in-
fermiere non e soltanto un abito sani-
tario ma lascia il posto alla memoria 
dell’abito bianco del Battesimo, di cui 
la professione religiosa è un’espressione 
più intima e vitale. Per questo motivo 
è bianco, simbolo di divinità. Anche la 
benda che Zatti ha messo sul braccio 
del malato è bianca: oltre alla salute, 
offre la salvezza in Cristo. 

• Aureola: Zatti indossa l’aureola del 
glorificato, di colore dorato, ma in essa 
è iscritto il motivo di questa beatitudi-
ne: la sua parentela con tutti i poveri, 
gli amati dal Signore. Questa è la sua 
corona e la sua gloria: il servizio ai più 
bisognosi per l’amore di Gesù. 

Per quanto riguarda l’immagine del infer-
mo possiamo apprezzare: 

→ Caratteristiche facciali: si percepisce 
chiaramente che il malato è un giova-

ne mapuche che vuole rendere visibile 
l’amore di Zatti per la Patagonia, la sua 
predilezione per i giovani abbandonati, 
tipica del carisma salesiano e la sua es-
tensione dell’azione missionaria sogna-
ta da Don Bosco. 

→ Stimmate: il malato ha le stimmate, è 
Cristo stesso, per ricordare che il Beato 
ha contemplato e proclamato la presen-
za di Gesù nei poveri e nei bisognosi. 
Basti ricordare quella sua famosa fra-
se ad una Figlia di Maria Ausiliatrice: 
“Sorella, ho bisogno di una veste per 
questo Gesù di..... anni”. 

→ La Passione del Signore continua nei 
suoi membri sofferenti e Zatti ne è con-
sapevole.

Sulla composizione generale degli elemen-
ti dell’icona possiamo aggiungere: 

◉ L’immagine di don Zatti con il mala-
to sollevato occupa l’asse verticale della 
composizione. A complemento orizzon-
tale per descrivere una sorta di croce si 
trova: a destra la facciata del vecchio 
ospedale San Giuseppe di Viedma che 
dovette essere demolito, e causò tanto 
dolore al Beato. Anche si trova la bici-
cletta che e stato il mezzo di trasporte 
per il suo servizio ai poveri e malatti.
Sul lato sinistro, formando l’altro brac-
cio della croce, c’è il nome del Beato. 

◉ Don Zatti e il mapuche malato si tro-
vano su un terreno verde che simboleg-
gia la fecondità del ministero intrapreso 
dal  fratello infermiere santo della Pa-
tagonia.
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Speriamo che tutti coloro che contemplano 
questa icona possano vedere oltre, con gli 
occhi della fede, l’azione di Dio in coloro 
che si lasciano plasmare dallo scalpello del 
Vangelo e si sentono attratti dall’imitazio-
ne di Fratel Artémides e dalla sua graziosa 
intercessione presso il Signore della Vita.

La santità, la beatitudine, la luminosità spi-
rituale del nostro santo fratello infermie-
ristico passa attraverso l’essere una media-
zione concreta perché il Corpo del Signore 
Gesù, donato sulla croce, si manifesti nella 
sua presenza corporea, samaritana, me-
dicinale al servizio curativo di tanti corpi 
sofferenti e vulnerabili in cui egli sapeva 
vedere, come ripeteva, a Gesù per il quale è 
sempre necessario “dare il meglio”.
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Ceferino Namuncurá
(1886-1905)

1. Chi è Ceferino. 
Inquadramento storico, 
date, luoghi, cultura, 
bibliografia.

2. Ceferino nella nostra città; 
La presenza di Ceferino in 
nostro popolo.

3. Ceferino e María 
Auxiliadora.
di Pedro Narambuena, sacerdote 
salesiano

“Ai piedi di Maria sarei tutto il giorno” è 
un’espressione di Ceferino, che sintetizza 
la relazione filiale e la devozione che ha 
coltivato nel suo cuore. Con due immagini 
vorrei presentare la presenza di Maria nella 
vita di Ceferino. 

Il primo, un dipinto che presenta Ceferi-
no, un bambino in un tipico paesaggio 
della Patagonia. La Patagonia ha una fac-
cia sobria sui suoi altipiani e colline, ma 
è piena di vegetazione nelle valli dei suoi 
fiumi. Dietro di lui la presenza di una don-
na, sua madre Doña Rosario. È presente e 
guarda suo figlio Ceferino. Da bambino, ci 
dicono i suoi biografi, era molto attento e 
affettuoso con sua madre, probabilmente 
in risposta a tanta cura che lei dava. Que-
ll’affetto lo espresse in gesti concreti di ser-
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vizio, come lasciare il campo molto presto 
per cercare legna da ardere e portare acqua 
a casa. Oltre ad essere attento a ciò di cui 
sua madre Rosario potrebbe aver bisogno. 
Doña Rosario come una buona madre è 
presente nella vita dei suoi figli, in quella 
di Ceferino. Il dipinto ci mostra che die-
tro Ceferino c’è quella donna che con te-
nerezza e forza accompagna e sostiene la 
crescita di suo figlio. Era senza dubbio una 
presenza che ha risvegliato nel cuore di suo 
figlio il senso di Dio e il piacere di servire 
in quella grande famiglia la comunità in 
cui vive e condivide i risultati e la durezza 
delle difficoltà della povertà e degli abusi 
che vivono come popolo.

Possiamo immaginare che la grande opzio-
ne di Ceferino di fronte al dolore e alla mi-
seria della sua gente, che manifesta all’età 
di undici anni, avrà in gran parte l’aspetto 
e l’esempio di quella madre che soffre per i 
suoi figli, che desidera darle il meglio. Da 
quel cuore di donna e madre, aperto alla 
vita e alla cura della propria, il loro desi-
derio di fare qualcosa per il bene della loro 
gente sarà acceso a Ceferino. Ecco perché è 
bello guardare indietro a quel dipinto, che 
ci presenta quel bambino che guarda il suo 
futuro, sostenuto dallo sguardo di sua ma-
dre. La faccia della madre si scioglie qua-
si nella faccia di suo figlio. Espressione di 
quel legame forte e sussidiario di Ceferino 
con sua madre Rosario. È la presenza della 
madre che ci mette in piedi di fronte alla 
vita e ciò che ci presenta. Il volto della ma-
dre è la prima cosa che contempliamo per 
acquisire la nostra identità.

Ceferino a undici anni, fa la sua scelta di 
vita. Di fronte alla realtà della povertà, par-
la con suo padre, Don Manuel, e presenta 
il suo progetto: “Voglio studiare per essere 
utile alla mia gente”. Questa è la motivazio-
ne che pone il bambino cresciuto nella sua 
terra natale a Chimpay (Río Negro). Non 
appare nelle sue biografie, ma possiamo 
pensare con grande certezza che Ceferino 
avrà anche parlato con sua madre del suo 
desiderio e scopo. In quell’humus tipico 
della cultura del suo popolo, con un for-
te senso di comunità, di profondo rispet-
to per ogni persona, la terra e Dio, il suo 
cuore sente la chiamata ad essere lui, una 
risposta per il suo popolo.

Questo legame d’affetto, da Ceferino a sua 
madre, rimarrà presente in lontananza, dal 
suo pellegrinaggio in fedeltà alla sua chia-
mata. Questo è ciò che testimoniano le sue 
lettere. “Cara mamma: conserva questo 
ritratto di Pio X come una dimostrazione 
di amore, affetto e gratitudine che il tuo 
amato figlio conserva. Dio e la Vergine ti 
benedicono e garantiscono la felicità. Il 
suo affettuoso figlio Ceferino” (novembre 
1904, Torino). Queste espressioni piene di 
gratitudine e affetto mostrano il cuore di 
suo figlio. Nelle sue lettere, i suoi cari sa-
ranno sempre presenti; li rende partecipi 
di tutto ciò che vive.

L’altra immagine è Ceferino che osserva 
l’immagine di Maria Ausiliatrice. Questa 
immagine presenta Maria di fronte a Ce-
ferino. A differenza della precedente, qui 
l’immagine della Madre è avanti, come se 
indicasse l’obiettivo. Guarda la madre per 
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trovare in lei la forza e la tenerezza che 
affrontano le difficoltà del cammino. Maria 
presente davanti al cammino del credente, 
il discepolo, che parte. Ceferino dall’età di 
undici anni, parte dalla sua terra natale, 
Chimpay.

Si fa cammino abbracciando nel suo cuore 
il desiderio di essere utile, di servire il suo 
popolo. In quel pellegrinaggio alla ricerca 
del suo ideale, arriva all’opera salesiana di 
Almagro, al Pio IX. Come in ogni casa sa-
lesiana, c’è la presenza di Maria, che nella 
vita di Don Bosco ha fatto tutto. In questo 
ambiente educativo Ceferino incontrerai 
la presenza di Maria. Il suo sguardo è fisso 
su Gesù e su sua Madre Maria Ausiliatri-
ce. Con l’atteggiamento di un figlio, Maria 
sarà affidata a chiunque arrivi alla casa sa-
lesiana.

Il suo itinerario che segue il sogno del suo 
cuore, lo porterà a Viedma, dove la missio-
ne salesiana sta aprendo solchi nella semi-
na evangelistica. Lì, padre Evasio Garrone 
fondò l’ospedale di San José. In questa casa 
incontrerai un altro giovane, Artémides 
Zatti. I due condividono l’ideale di esse-
re salesiani, i due condividono la stessa 
malattia. Qui la Provvidenza li riunisce, 
sotto la cura di padre Evasio Garrone, noto 
come padre dottore. Qui don Zatti, davanti 
all’immagine di Maria, su proposta di padre 
Garrone, prometterà che se si riprenderà, 
dedicherà la sua vita alla cura dei malati. 
Don Zatti dirà: “Ho creduto, ho promesso, 
ho guarito”. E oggi possiamo affermare: ha 
obbedito. Spiega che i due condividevano 
la stessa cura e la passeggiata per prendere 

fiato, dove condividevano la preghiera del 
Santo Rosario. Erano insieme dal gennaio 
1903 al luglio 1904. Possiamo immaginare 
o chiederci: Ceferino avrebbe fatto la stessa 
proposta, padre Garrone? Zatti ha detto a 
Ceferino la sua promessa a Maria? Senza 
dubbio nei loro dialoghi avranno condivi-
so i loro sogni, il loro amore e la loro fidu-
cia in Maria Ausiliatrice.

Guarda Maria e lasciala cercare. Contem-
plare Maria per il credente è una garanzia 
di fedeltà alla volontà di Dio. È insegnan-
te ed educatrice sul cammino della fede, 
in obbedienza alla volontà del Padre. È la 
donna forte e libera che celebra che Dio fa 
miracoli per il suo popolo, per i più pic-
coli, per i poveri, per gli umili. Ceferino, 
contemplando Maria, dirà con tutta con-
vinzione: “Ai piedi di Maria sarei tutto il 
giorno”. In Maria Ceferino trova quella 
presenza che incoraggia e assiste nel per-
corso vocazionale. Essere ai piedi di Maria 
esprime quel legame di devozione filiale 
in cui Don Bosco educa i suoi oratoriani. 
Inviando i primi giovani missionari, Don 
Bosco dice loro: “Diffondi la devozione a 
Gesù Sacramentato e a Maria Ausiliatrice e 
vedrai i miracoli”. Da loro Ceferino impara 
il suo amore e la sua devozione alla Madre. 
In una lettera a padre José Vespigniani, che 
era il suo direttore spirituale, dice: “Padre, 
offro a Maria una corona di comunioni e 
ferventi preghiere per le sue intenzioni” 
(19 marzo 1902). In una delle lettere che 
scrive a suo padre Manuel, conclude di-
cendo: “Santissima Maria ti aiuti sempre” 
(22 agosto 1904 Torino). Quando scrive a 
Bernardo, capo del negozio di scarpe de-



VIII Congresso Internazionali di Maria Ausiliatrice 63

It

lla scuola Pio IX, dice: “Quando parli con 
la Beata Vergine, ti chiedo di ricordarmi 
di me”. (26 dicembre 1903 Viedma). Padre 
Esteban Pagliere dice: “Chiedi a Maria 
Santissima Ausiliatrice per dare luce e 
successo al mio padre spirituale sulla mia 
vocazione” (29 dicembre 1903 Viedma).

Il 13 agosto 1904, Ceferino arriva a Tori-
no, da lì scrive: “Sono andato al Santua-
rio di Maria Ausiliatrice e ho pregato la 
Beata Vergine per tutti e in questo luogo 
santo anche le mie lacrime sono saltate... 
Durante le sacre funzioni, che paradiso è 
questo Santuario della Vergine!” (Lettera 
di Torino del 16 agosto 1904)

In una lettera a padre Juan Beraldi, di To-
rino, il 15 novembre 1904, dice: “Oh mio 
amato padre Juan! Com’è dolce e morbi-
do questi cari luoghi risuonano nelle mie 
orecchie: il Santuario di Maria Ausiliatrice, 
la tomba di Don Bosco. In onore della ve-
rità dico, quando tocco questi luoghi santi, 
lacrime sgorgano dai miei occhi, mi sem-
bra di vedere, ... alla beata Auxiliadora nel 
suo Santuario e Don Bosco nella sua tom-
ba, mi sembra di vederli di persona”. È lì 
durante il suo soggiorno a Torino, secondo 
un testimone che visse con Ceferino, che 
ebbe quell’espressione filiale: “Sarei feli-
ce ai piedi di Maria tutto il giorno”. Gli 
dice il suo compagno: “Non è noioso esse-
re sempre nella Chiesa?” Ceferino rispose: 
“In paradiso contempleremo sempre Dio, 
la Vergine,... e vorrei che lo fosse presto.” 
(Testimonianza Padre Tomás Ussher).

Padre Luis Galli, per molti anni rettore del 
Santuario di Maria Ausiliatrice a Fortín 

Mercedes, dove riposarono i resti di Cefe-
rino per 84 anni, disse di lui: “L’ho avuto 
più volte al mio fianco mentre pregavo 
di fronte alla bella immagine di Maria 
Ausiliatrice. Che compostezza edificante! 
Quante preghiere chiare e devote scorre-
vano dalle sue labbra!”

Un’altra chiara espressione della presenza 
di Maria nel cammino spirituale di Ceferi-
no è che incorpora le iniziali di Gesù e Ma-
ria nella sua firma. Come anche nell’intes-
tazione delle sue lettere, pone l’espressione 
“¡Viva Gesù e Maria!”

Possiamo scoprire che nel percorso di cres-
cita spirituale di Ceferino, la sua devozio-
ne a Maria è molto presente. Il suo ideale 
missionario di servire il suo popolo, trova 
in Maria quella Madre e Maestra che viene 
presentata a Don Bosco all’inizio del suo 
progetto. Ceferino, portatore di una ricca 
cultura dell’amore per la famiglia, con un 
atteggiamento contemplativo nei confronti 
del mistero di Dio, trova in Maria quella 
presenza in cui confidare e appoggiarsi alle 
difficoltà. La presenza di sua madre Rosa-
rio, che amo e che ho aiutato, lo aiuterà a 
trovare in Maria il suo aiuto e il suo sosteg-
no per camminare nella fede. In Maria tro-
verai aiuto per essere fedele alla tua scelta, 
per essere utile alla sua gente. Da colui che 
ha saputo scoprire l’azione di Dio a favore 
dei poveri, dei piccoli, Ceferino imparerà 
a illuminare la sua storia e ad alimentare il 
suo cuore missionario.
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Laura Vicuña
(1891-1904)

Una ragazza che seppe 
trasformare il dolore in 
amore
di Susana Billordo e Silvia Dupont, 
Figlie di Maria Ausiliatrice

Laura Vicuña Pino  è nata il 5 aprile 1891 
a Santiago, Cile, ed è morta il 22 gennaio 
1904 a Junín de los Andes, Argentina. In 
questi dodici anni, Laura ha avuto una vita 
intensa, un cammino profondo di fede ed è 
riuscita, con la grazia di Dio, a trasformare 
il dolore in amore. Nella sua vita il dolore 
non é stato una parola bensi un’esperienza 
che seppe abbracciare e nella quale si lasció 
abbracciare da Dio. 

Laura ha conosciuto il dolore dell’abban-
dono di suo padre José Vicuña, il maltratto 
di Manuel Mora e della sua madre Merce-
des, la malattia, enuresi e tubercolosi. Patì 
il dolore morale di essere immigrante, po-
vera e donna. 

Nel cammino di santità le mediazioni sono 
state fondamentali. Laura è frutto della sua 
storia, di un tessuto fatto di volti concreti, 
con fili che uniscono tempi, spazi, persone 
e la chiara presenza amorosa di Dio.

Le sue famiglie

Come abbiamo detto, Laura è stata abban-
donata da suo padre e, sebbene la mam-
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ma non l´ha lasciata, non ha goduto della 
sua comprensione. Sperimenta assenza di 
cure, di sicurezza, di un amore sano che 
l’aiuti a crescere.  Molto unita alla sorella 
Julia Amanda (Mandina), e avendo capito 
da piccola quello che significa prendersi 
cura della vita dell’altro, continuamente 
vela per lei. Cosí è composta la sua famil-
gia di sangue minacciata da Manuel Mora, 
il padrone prepotente con chi sua madre 
comincia a lavorare, chi finisce maltrattan-
dola y minacciandola permanentemente. 

Nella “Misión de Junín” Laura trova una 
nuova famiglia: il suo essere e il suo modo 
di fare apre per lei orizzonti di salvezza e 
marca positivamente la sua vita. Di fronte 
alla violenza e all’oppressione vissute a casa 
sua, Laura vede ed sperimenta un altro 
modo di vivere, senza paure, senza min-
acce, senza sottomisioni. Si sente accolta, 
compresa, puó dare il meglio di sè. 

Laura guarda le Suore e i Salesiani e loro 
la guardano e scoprono la sua realtá e il 
suo potenziale, l´accompagnano nelle sue 
ricerche profonde. In loro trova educatori 
forti e teneri che generano un ecosistema 
con una pedagogia propria: quella dell’am-
biente che avevano sognato Don Bosco e 
Madre Mazzarello per tutti i giovani che 
si avvicinassero alla casa salesiana. Loro 
non erano i “salvatori”, ma per mezzo di 
loro Dio salvava, dava risposta al grido di 
quella ragazzina che cominciava ad amarlo 
pazzamente. Questa fue la sperienza che 
Laura visse alla misione.

S’incontrò con una comunitá di Figlie di 
María Ausiliatrice, donne con una forte 

presenza, che penetrarono profondamente 
nella sua vita, e con i Salesiani che hanno 
saputo conos-cerla e valorarla. Insieme  le 
hanno indicato il cammino, sono state, allo 
stile di Don Bosco, grandi sarti di un be-
llissimo vestito. Sono state mediazioni sal-
de e chiare. L´hanno vista e hanno creduto 
al suo desiderio di essere tutta di Gesú e di 
Maria.

Con e come Maria

La Madonna sarà centrale nella sua vita, 
persino nel suo nome: Laura del Carmen. 
Nel associazionismo fa una scelta, essere 
Figlia di Maria, confidarsi pienamente a 
Lei consa-grandole tutta la sua vita, i suoi 
pensieri, i suoi sentimenti, e le sue azioni. 
Il gruppo le offre un’identità mariana che 
la guarisce e la salva. In Maria, donna pie-
na, realizzata, tutta di Dio, Laura incontra 
un orizzonte che l’aiuta a trovare senso alla 
sua vita. Possiamo dire che si lascia “dare 
alla luce” dalla Madonna Ausiliatrice e da 
quel seno nasce a una vita nuova. 

Scopre nella Madonna del Magnificat (Lc 
1, 46-55) la creatura povera nella quale Dio 
ha fatto grandi cose. Lei ci si specchia. E’ 
il suo modello, con Lei s’identifica come 
donna amata, in pericolo, vulnerabile. Si 
sente FIGLIA, una piccola che agli occhi di 
Dio è grande e immersa totalmente in Lui 
può fare grandi cose. 

Rimarrá presa dalle sue mani tutta la vita. 
Cosí racconta una sua compagna di scuo-
la, Carmen Ruiz: “L’ora si avvicinava a suo 
termine, con passo accellerato. Aveva il suo 
lettino circondato di immaginette, il messa-
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le sopra il comodino, la corona del rosario, 
il nastro celeste con la medaglia di Figlia di 
Maria a forma di M senza toglierla dal suo 
petto, tutto a portata di mano”.    

Devozione totale a Maria

Già prossima alla morte, visitandola il 
chierico Felix de Valois Ortiz, suo amico 
spirituale, quel educatore di cortile che 
l’aveva conosciuta nel quotidiano e sapeva 
della sua virtù, lascia questa testimonianza: 
“Mi sono avvicinato al suo letto, le feci di-
verse domande... e vedendola sorridere, le 
chiesi che era quello che piú la rallegrava in 
quei momenti cosí critici. E lei, sempre so-
rridendo, mi disse sotto voce: “Quello che 
più mi è di consolazione in questi momenti 
è l’essere stata sempre devota di María. O, 
sí, Lei è mia Madre, Lei è mia Madre, niente 
mi fa più felice che il pensare che sono figlia 
di Maria”.  Questa devozione è la sorgente 
d’ispirazione del suo stile di santità. 

Lo stesso Felix interpreta queste parole: 
“Tutto fu opera dell’amore a Maria, la sua 
carissima Madre; tutto l’ha consumato 
l’amore, quell´amore che non conosce li-
miti e che tutto vince”. Come Don Bosco 
che alla fine della sua vita esclama “Lei l’ha 
fatto tutto”, Laura volgendo il suo sguardo 
indietro vede la presenza di Maria accom-
pagnandola sempre, attuando, ausiliando-
la, e proclama “Lei è mia Madre”. 

La presenza di Maria nella sua vita è molto 
forte perche si sente figlia, si sente protetta 
e oggetto delle sue cure materne, ma anche 
perchè assume la spiritualità di Maria, la 
spiritualità del magnificat e della visitazio-

ne (Lc 1,39-56). La preghiera e il servizio 
nel quotidiano s’integrano nel gruppo de-
lle Figlie di Maria, dove le giovani s’incon-
trano per aiutarsi nella pratica delle virtù. 

Da quest’esperienza nascono amicizie tra 
coloro che vogliono aiutarsi a farsi una con 
Ge-  sù. A questo proposito, Merceditas, 
sua amica scrive di lei: “Il giorno che abbia-
mo avuto la gioia di fare parte delle Figlie di 
Maria ci siamo determinate di ammonirci 
reciprocamente dei nostri diffetti e praticare 
le virtù”.

Laura è un chiaro esempio dell’efficacia di 
queste proposte associative, del far parte di 
comunità, del vivere la dinamica del gio-
vane per il giovane, opportunità uniche 
per svegliare il protagonismo giovanile, 
l’appartenenza, la scelta e la coltivazione 
di amicizie sane che favoriscono un cam-
mino di santità assieme ad altri. La sua es-
perienza di gruppo anima noi, educatori, 
a generare spazi d’appartenenza, ci ricorda 
che sono opportunità che trasformano e 
nutrono la vita. 

Ricuperare questi lineamenti della spiri-
tualità nella vita di una preadolescente è 
lasciarsi educare nuovamente e tornare a 
confidare che quello che facciamo e ci pro-
poniamo vivere è prezioso e trascendente. 

La Vocazione all’Amore

Sentirsi incondizionalmente amata da 
Gesù matura in lei un desiderio: consa-
crarsi come religiosa, essere Figlia di Ma-
ria Ausiliatrice. Con solo dieci anni, sa-
peva che voleva consacrarsi totalmente a 
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Lui. “E´documentato che Laura sognaba 
con la vita religiosa e che aveva inoltre le 
qualitá per portarla a compimento”. Ma es-
sendo figlia naturale, la Chiesa d’allora non 
lo permetteva, salvo previa autorizzazione 
del Vescovo. Conoscendo questa realtà, la 
Direttrice, Sor Angela Piai, approffita della 
visita di Mons. Giovanni Cagliero, vescovo 
e superiore salesiano della Patagonia, nel 
1902, per presentargli a Laura e intentare 
ottenere una possibile eccezione per essere 
ammessa alla congregazione. 

Il Padre Crestanello, suo confessore ordi-
nario a chi lei si era confidata pienamente, 
segnala che Laura fu l’unica ragazza che 
chiese parlare col vescovo, per manifes-
tarle il suo desiderio di essere religiosa. 
Ma Monsignore, forse giudicando che una 
ragazza così piccola doveva ancora matu-
rare la sua decisione, con molta delicatezza 
e prudenza le rispose evasivamente: “per 
un’altra occasione”. 

Il motivo reale è che non possiede una 
famiglia ben costituita, la situazione di 
irregolarità nella quale viveva la sua ma-
dre illegalmente unita a Manuel Mora. Lei 
accetta il no dell’  Istituzione, e si apre e si 
consegna molto di più all´amore di Dio: 
“O Gesù, sebbene non posso essere accolta 
tra quelle che si consacrano a Te nella con-
gregazione voglio essere tutta tua, anche res-
tando nel mondo”.

Laura ha la certezza di essere di Dio. E´-
sicura di trovarsi completamente nelle sue 
mani, per questo niente ni nessuno la fer-
ma nella sua scelta: appartenere a Gesù. Il 
suo desiderio è contundente. Non riguarda 

solo fare le cose di Gesù - occuparsi delle 
piccole, condividere con le Figlie di Ma-
ria, pregare, studiare con responsabilità -, 
il suo desiderio è più profondo: essere di 
Gesù. 

Laura capí quello che Gesú disse ai dis-
cepoli: Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli? Beati piuttosto coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la osservano!” (Lc 11,28). 
Nessuno può negarle questa scelta, la voca-
zione ad amare tutti. Allora, visse sempli-
cemente riconoscente per quello che Iddio 
realizzava nella sua vita e confidava che de-
lla stessa forma lo avrebbe fatto anche nella 
sua mamma. 

Così, poco a poco fu tratteggiandosi il 
suo cammino di santità. E scoprendolo 
sentiamo che essere santi è possibile per i 
bambini, per i giovani e per tutti noi. La 
spiritualitá salesiana è un cammino, si fa 
proposta di santità per i giovani di oggi. 
Cosí come ogni povero si trova nel canto 
di Maria perché sa che l’opera la realizza 
Dio, anche in Laura tutti i piccoli posso-
no identificarsi. Lei ed loro sono semplici 
servi, piccoli strumenti. Questa è la fonte 
della gioia in tutti e due: cantano la allegria 
d’essere guardati e visitati da Dio.

Laura muore contenta e riconoscente per-
che scopre che Dio ha agito nella sua vita. Le 
esperienze di Laura come figlia, sorella, im-
migrante, allieva sono anche vissute dalle 
nostre ragazze, ragazzi e adolescenti di oggi. 
Racchiudevano per Laura la sfida di assu-
merle e integrarle nel suo quotidiano. Come 
assumerle?, meglio, chi da senso a quello 
che vive?, solo Gesú, il Figlio di Maria.
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Fino al Paradiso

Lungo la sua vita Laura ha fatto sentire 
molte grida, anche nel silenzio. La sua vita 
è un grido: ieri e oggi. Anche alla fine de-
lla sua vita si manifesta in pienezza. Le sue 
ultime parole sono: “Grazie Gesù, grazie 
Maria, muoio contenta”.

E’ la gioia che nasce di un cuore riconos-
cente di tutto quanto ha ricevuto, di un 
cuore che crede, confida ed spera, di colei 
che si è sentita ascoltata. 

La sua compagna e amica intima Mercedes 
Vera narra quello che è significato per Lau-
ra la donazione della sua vita come l’ultimo 
passo di un lungo cammino: “Nel corso de-
lla sua malattia invocava spesso i nomi di 
Gesù e di Maria e le persone che l’hanno as-
sistita testificano che non hanno mai udito 
un lamento uscire dalle sua labbra. E’ stata 
otto giorni in agonia aspettando che sua 
madre promettesse correggere la sua vita, 
ciò che aveva chiesto alla Madonna prima 
di morire. Qualche momento prima di spi-
rare mi fece chiamare e dopo avermi parlato 
un momento in segreto mi abbracciò dicen-
domi: ‘non lascierò mai di pregare per te in 
paradiso finchè ci ritroveremo nell’abbraccio 
eterno. Arrivederci cara Mercedes, vedo alla 
Madonna che viene a prendermi in com-
pagnia degli Angeli. Animo, ama molto a 
Gesù e la Madonna e ti troverai contenta 
all’ora della morte’”.

Prima di morire, Laura anche chiese di 
parlare con la sua mamma, e il P. Crestane-
llo  riporta le parole che le disse: “Mamma, 
sto per morire. Io stessa l´ho chiesto a Gesù. 

Sono quasi due anni che ho offerto a Lui la 
mia vita per te, per ottenere la Grazia della 
tua conversione... o mamma!”.

Erano già due anni che aveva offerto la 
vita. Un tempo pieno di incontri con Dio, 
dove tutto è stato preghiera, dialogo, com-
municazione, presenza abitata. Farsi una 
con la sua volontà, con il volere di Dio è 
stato quello che cercò di vivere ad ogni 
momento. 

Con molta tenerezza fece anche chiamare 
la sua piccola sorella Julia donandole paro-
le di speranza e di consolazione: “Sorellina 
cara, ti prego che abbia molta carità e pa-
zienza con la mamma. Cerca di non darle 
mai dispiaceri e trattala con molto rispetto. 
Sii umile e obbediente e non l’abbandona-
re nei suoi bisogni. E se Iddio ti chiama a 
un’altro stato, non devi dimenticarla...  Sii 
amabile e piena di carità col prossimo; non 
disprezzare mai  i poveri ne guardare con 
indifferenza a nessuno, e sarai ben voluta da 
tutti. Cara Julia, non dimenticare le parole 
di questa tua sorella che è prossima a sepa-
rarsi da te... In cielo, ci ritroveremo”. 

Cosí si è resa concreta la sua donazione. 
Solo l’amore salva, sana, ripara. Iddio ci 
dona immense possibilità quotidiane di 
salvezza, di superazione, di uscire dai nos-
tri circoli chiusi, che ci attorcigliano  e ci 
uccidono. E possiamo scegliere: prenderle 
o lasciarle passa-re. Laura scelse cammina-
re dalla mano di Maria, e con le sue com-
pagne, le Suore e i salesiani ha conosciuto 
l’Amore, ha scelto di consegnarsi piena-
mente.  Così la sua vita si è resa  feconda.
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Il suo testimonio ci spinge a lasciarci tras-
formare da Dio, e la donazione delle per-
sone che l’hanno accompagnata ci sollecita 
ad essere famiglia che ha cura della vita; ad 
incarnare la forza del nostro carisma nel 
impegno di scegliere preferenzialmente i 
giovani più poveri, abbandonati e in situa-
zione di rischio.

E´ il nostro desiderio che tutti quelli che 
partecipiamo in questo Congresso, possi-
mo essere il volto di Maria Ausiliatrice per 
i giovani di oggi. 

Tante grazie a tutti! 
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PRIMA LETTURA
Apocalisse 11, 19ª:

12, 1.3-6ª. 10ab)

Eucaristia finale

Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo 
e apparve nel santuario l’arca dell’alleanza. 
Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuo-
no, terremoto e una tempesta di grandine.

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: 
una donna vestita di sole, con la luna sotto 
i suoi piedi e sul suo capo una corona di 
dodici stelle.

Allora apparve un altro segno nel cielo: un 
enorme drago rosso, con sette teste e die-
ci corna e sulle teste sette diademi; la sua 
coda trascinava giù un terzo delle stelle del 
cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si 
pose davanti alla donna che stava per par-
torire per divorare il bambino appena nato.

Essa partorì un figlio maschio, destinato 
a governare tutte le nazioni con scettro di 
ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e 
verso il suo trono.

La donna invece fuggì nel deserto, ove 
Dio le aveva preparato un rifugio perché 
vi fosse nutrita per milleduecentosessanta 
giorni.

Allora udii una gran voce nel cielo che di-
ceva:

“Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il 
regno del nostro Dio e la potenza del suo 
Cristo, poiché è stato precipitato l’accusa-
tore dei nostri fratelli, colui che li accusava 
davanti al nostro Dio giorno e notte”.
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SALMI
Magníficat. Lc 1,

46-48.49-50.53-54

“L’anima mia magnifica il Signore e il mio 
spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché 
ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chia-
meranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome: di generazione in 
generazione la sua misericordia si stende 
su quelli che lo temono.
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia”

SECONDA 
LETTURA

Galati 4, 4-7

Ma quando venne la pienezza del tempo, 
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, 
nato sotto la legge, per riscattare coloro 
che erano sotto la legge, perché ricevessi-
mo l’adozione a figli.

E che voi siete figli ne è prova il fatto che 
Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito 
del suo Figlio che grida: Abbà, Padre!

Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se 
figlio, sei anche erede per volontà di Dio.
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VANGELO
Vangelo secondo

Giovanni 2, 1-11

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a 
Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù.

Fu invitato alle nozze anche Gesù con i 
suoi discepoli.

Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: “Non hanno più 
vino”.

E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o 
donna? Non è ancora giunta la mia ora”.

La madre dice ai servi: “Fate quello che vi 
dirà”.

Vi erano là sei giare di pietra per la puri-
ficazione dei Giudei, contenenti ciascuna 
due o tre barili.

E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le gia-
re”; e le riempirono fino all’orlo.

Disse loro di nuovo: “Ora attingete e por-
tatene al maestro di tavola”. Ed essi gliene 
portarono.

E come ebbe assaggiato l’acqua diventata 
vino, il maestro di tavola, che non sapeva 
di dove venisse (ma lo sapevano i servi che 
avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e 
gli disse: “Tutti servono da principio il vino 
buono e, quando sono un pò brilli, quello 
meno buono; tu invece hai conservato fino 
ad ora il vino buono”.

Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in 
Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui.
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Preghiera d’affidamento 
e di abbandono

Maria Ausiliatrice,
don Bosco mi convoca nella Famiglia Salesiana a lavorare per il 
Regno di Dio.

Tuo Figlio Gesú mi chiama a vivere la santitá ed essere suo 
discepolo missionario in unione gioiosa con i miei fratelli, 
nell’apostolato giornagliero nella mia famiglia, nell’ambiente, 
negli incontri fraterni e negli impegni comunitari. 

Ti chiedo Madre che come don Bosco, fa che io mi affidi intero 
a tuo Figlio Gesú e  ai giovani che piú hanno bisogno di me, 
che mi alimenti con la preghiera, nei sacramenti y nella vita 
fraterna. 

Madre Ausiliatrice, oggi voglio essere fedele ai miei impegni e 
rinnovo il mio abbandonarmi a te, metto la mia vita nelle tue 
mani.  

Concedemi il tuo ausilio maternale e la grazie di amare sempre 
piú a Gesú a ai miei fratelli.  
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1. Quiero llegar
Quiero llegar hasta tus pies benditos
Para implorar sobre mi vida entera
La bendición que ampare mi alegría
Auxiliadora madre mía

Por ti viví los años de inocencia
Porque aprendí de labios de mi madre
A invocar tu nombre cada día
Auxiliadora madre mía.

Tuya será mi juventud inquieta
Frágil barquilla en borrascosos mares
Porque serás su brújula y su guía
Auxiliadora madre mía.

Y hasta el postrer momento de mi vida
Ruego que ayudes con materna mano
Al pecador que solo en ti confía
Auxiliadora madre mía.

2. Acto de abandono
Protégenos con tu mirada purísima
Señora inmaculada, auxiliadora (bis)

De nuestra familia fuiste inspiradora y guía
Avanzamos confiados en tu protección 
Entre los muchachos transformamos 
nuestro mundo 
Dando gloria Dios, salvándolos.

Estamos seguros que ayudas
a nuestra Iglesia

Canzoniere
A nuestra familia y a nuestra congregación
Al joven que es pobre y
a todos los redimidos
Por tu hijo, tu les das tu protección.

En unión con dios en vida humilde,
casta y pobre 
Amando el trabajo y en templanza
el corazón 
Fraternos con todos, con el papa
y los pastores 
Oh, Maestra, de Don Bosco enséñanos.

Te pedimos por favor, señora inmaculada
Sea siempre fiel nuestro servicio al salvador 
Hasta el día grande
en que vivamos la alegría
Todos juntos, en la casa del Señor.

3. Consagración
Oh, Señora y Madre mía,
con filial cariño vengo
a ofrecerte en este día,
cuanto soy y cuanto tengo.
Mis ojos para mirarte,
mi voz para bendecirte,
mi corazón para amarte
y mi vida para servirte.

Acepta Madre este don,
que te ofrece mi cariño.
Guárdame como un niño
cerca de tu corazón (x 2)
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Que nunca sea traidor
al amor que hoy se me entrega
y que desprecie sin pena
los halagos de otro amor.

Y aunque el dolor me taladre
y haga de mí un crucifijo,
que yo sepa ser tu hijo
y que sepa que eres mi madre.

En la dicha y en la aflicción,
en mi vida y en mi agonía,
mírame con compasión,
no me dejes Madre mía.

4. Junto a ti María
Junto a ti María, como un niño quiero estar
Tómame en tus brazos, 
Guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques
Que me enseñes a rezar
Hazme transparente, lléname de paz.

Madre, madre, madre, madre (x2)

Gracias madre mía
Por llevarnos a Jesús
Haznos más humildes
Tan sencillos como tú.
Gracias madre mía
Por abrir tu corazón
Porque nos congregas
Y nos das tu amor.

5. Maestra madre y auxilio 
En la historia de Don Bosco
Como un sueño tu apareces,

Cual maestra que transforma
Fieros lobos en corderos.
Y juanito va aprendiendo
La lección de tu dulzura,
Que es el rostro del amor de nuestro dios.

María Auxiliadora,
poder que se hace ternura.
Señora, madre de cristo,
Socorre al pueblo de dios.

Cada casa salesiana
Es hogar donde tú habitas;
Cada joven es tu hijo
Por quien velas con cariño.
Cada pobre se enriquece
Al sentirte como madre,
Protegido por tu amor y tu bondad.
Vencedora poderosa
En históricas batallas,
Donde el único enemigo
Que sucumbe es el pecado.
Hoy la iglesia perseguida
Necesita de tu auxilio:
Tú eres fuerza para amar y caminar.

6. Pelas estadras da vida 
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás
Contigo pelo caminho, santa maria vai

Ó vem conosco, vem caminhar, santa 
maria vem (x2)

Se pelo mundo os homens,
sem conhecer-se vão
Não negues nunca a tua mão
a quem te encontrar
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Mesmo que digam os homens,
tu nada podes mudar
Luta por um mundo novo de unidade e paz

Se parecer tua vida inútil caminhar
Lembra que abres caminho,
outros te seguirão

7. Contigo María 
Quiero caminar contigo María
Pues tu eres mi madre, eres mi guía
Tu eres para mí el más grande ejemplo
De santidad, de humildad
Quiero caminar contigo maría
No solo un momento, todos los días
Necesito tu amor de madre
Tu intercesión ante el señor

Guía mis pasos, llevame al cielo
Bajo tu manto, no tengo miedo
Llena de gracia, ave maría
Hoy yo te ofrezco toda mi vida

Quiero caminar contigo María
Madre en el dolor y en la alegría
Tu que fuiste fiel hasta el extremo
Fiel en la cruz, fiel a jesús
Guía mis pasos, llévame al cielo...
Celestial princesa mírame con compasión
Hoy te ofrezco alma, vida y corazón

8. Dulce doncella
Estamos vivos y vivimos,
Amarte es nuestro destino;
Aunque este viaje es distinto,
No hay más que un solo camino:
llegar a vos.

Dulce doncella, te seguiré.
Tú eres mi estrella, te alcanzaré;
Yo sé que sí.

En las rutas de mis días
El viaje fue muy pesado
Hasta que vi una doncella
Y así juntos caminos para llegar.

Nos demostró que en la vida
el amor es necesario;
el que hasta ayer se evadía,
al puente al fin ha llegado. Lo cruzará.

A veces se siente sola
Por los que aún no han llegado;
Pero no los abandonas,
Tus huellas nos vas dejando. Las seguirán.

El amor que nos has dado
En la mejor comprensión;
La realidad fue pasado,
El presente es nuestro dios, que está al final

9. Santa María del camino
Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás
Contigo por el camino, Santa María va.

Ven con nosotros a caminar
Santa María, ven

Aunque te digan algunos
Que nada puede cambiar
Lucha por un mundo nuevo
Lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres
Sin conocerse van,
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No niegues nunca tu mano
Al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos,
inútil caminar
Tú vas haciendo caminos
Otros los seguirán.

10. Santa Maria del cammino
Mentre trascorre la vita
Solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
Sempre sarà con te.

Vieni, o madre, in mezzo a noi,
vieni maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
Lotta per un mondo nuovo,
Lotta per la verità!

Lungo la strada la gente
Chiusa in se stessa va;
Offri per primo la mano
A chi è vicino a te. 

11. Acuérdate siempre
¿Quién eres tú? “Yo soy tu madre”.
¿Quién eres tú? “Siempre tu auxilio”.
Acuérdate siempre de mí.
María, aquí tienes a tu hijo. (x2)

Ayer junté las manos inocentes
Y me dormí en tus ojos.
Ayer crucé cien noches solitario

Y me aferré a tus manos.
¿Qué sería de mí sin ti Mi señora, sin ti?

Hoy atravieso el lago con tu hijo,
Tú rezas en la barca.
Hoy parto con latido misionero;
El rumbo tú lo marcas.
¿Qué sería de mi sin ti, Mi señora, sin ti?

Mañana guardarás, dulzura nuestra,
Mi viaje en tu manto.
Erás el puerto de nuestra esperanza,
A Jesús alcánzanos.
¿Qué sería de mi sin ti, Mi señora, sin ti?

12. Salve Don Bosco (esp)
Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón
Mira todo el quebranto 
de un mundo sin amor

Juventudes que caminan
Sin saber adónde van
Juventudes tan heridas
Sin fe, sin paz, sin luz ni amor
Juan bosco, oye nuestra voz

Si supieras cuántas veces
Nos trataron de vencer
Si supieras cómo duele
El ver crueldad, rencor, pasión
Juan bosco, ven y ayúdanos

Ven a ver cómo luchamos
Con esfuerzo y decisión
Ven a ver cómo tratamos
De hacer cambiar el mundo de hoy 
Juan Bosco, ven y ayúdanos
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13. Salve Don Bosco (ita)
Salve, Don Bosco santo,
tu giovane nel cuore
Guarda il mondo muore,
dove non c’è l’amor

Quanti giovani smarriti
Che non sanno dove andar
Quanti giovani perduti
Né fede, né pace, né luce, né amor
Don bosco vieni incontro a no

Tu conosci quanto costa
Proclamar la libertà
Tu conosci quanto soffre
Chi vede violenza, menzogna e dolor
Don bosco, vieni incontro a noi

Vedi ancor come lottiamo
Per servir la verità
Vedi ancora il nostro impegno
Per dare al mondo un soffio di vita
Don bosco, vieni incontro a no

14. Padre, maestro y amigo
Padre, de muchos hijos padre
Escucha nuestro grito de vida y juventud
Vuelve Don Bosco siempre joven
Que el mundo se hace viejo sin fe
y sin corazón

Padre, maestro y amigo
Los jóvenes del mundo iremos tras de ti
Abre a Cristo nuestra vida
Anima el compromiso en esta sociedad 

Fiesta, contigo siempre es fiesta
Contigo hay alegría, se siente tu amistad
Vuelve, revive entre nosotros
Tu amor de buen amigo,
con los jóvenes de hoy

15. Creemos en los jovenes 
Creemos en el Dios que ama a los jóvenes
Creemos en el Dios que ama a los jóvenes

Porque es un amor especial
Un amor de predilección
Su mirada es tan paternal
Tan gozosa el verlo crecer
Siento cómo quiere abrazar
El alma de cada uno ya              
Cómo quiere a cada joven alcanzar

Sigo al Cristo que pide hoy
Dejen que ellos vengan a mí
Entre ellos él quiere estar
Muy a gusto se siente allí
Y yo estoy también por ahí
A ese encuentro me asomo feliz
Cristo y los jóvenes son mi lugar

Ese amor hasta en el peor
Y más turbio mundo interior
Busca y siempre sabe encontrar
Fondos de inocencia y de luz
Territorio virgen, quizás
Que semilla buena espera aún
Y el sudor amigo de algún sembrador

16. Juan Bosco va
Por entre los campos o sobre una cuerda
Haciendo malabares juanito va
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Por entre muchachos y con el rosario
Con la magia y los sueños juan bosco va
 Dejando su casa sin a dónde ir
Sin saber que todo servirá
Saltimbanqui, mesero, albañil, carpintero
Zapatero, herrero
Con orgullo un día lo enseñará 

Casa de los sin hogar, padre de los sin fe
Patio para jugar, escuela para aprender 
a ser feliz
A ser feliz, escuela para aprender a ser 
feliz.

Los jóvenes viven agudas crisis
Relativismos que hacen morir
Instruiste padre, cual es el medio
De prevención con corazón
Pues no es lo seguro, sino el misterio
Y contra tempestades caminar
Tus hijos seguimos con orgullo
Tus huellas que la historia cante: 
Don Bosco en los jóvenes vive hoy. (Bis)

17. Llamarte padre 
Déjame entrar por la ventana de tus ojos
Y saltar al patio grande
que en tu alma abrió el señor
Y descubrir en el bullicio a mis amigos
Y sentir que estoy en casa
y que todo está mejor

Déjame oír la música de tus palabras
Cuando dices Jesucristo
todo resplandece en ti
Y al sonreírnos, hombre auténtico y sereno
Siento que puedo ser bueno
y hay un cielo para mí

Deja que vuelva hoy
a aferrarme de tu mano
Deja que encuentre de tu mano mi lugar
Déjanos, Juan Bosco, porque te amamos
Llamarte padre una vez más. (Bis)

Invítame a rezar contigo, Avemaría
de rodillas pero luego,
haz que me ponga de pie
Dibuja el signo de la cruz sobre mi vida
Guía mi mano temblorosa,
tú qué sabes de la fe

Y déjame jugar por ti el mejor partido
Nuestro campo estás mirando
Quiero dedicarte un gol
Porque adivino en mi gozar
por tu presencia
La mirada de otro padre,
la asistencia de su amor

18. Ser signos de amor
Un chico, un sueño, una misión
El mismo padre, la misma casa
La misma vocación.
Cuando sos chico no alcanzás
A darle nombre a tu emoción
Pero buscás algo de amor,
Y de alegría y de amistad...
Tu corazón tiene el radar
Para captar signos de amor.

Signos de amor, signos de amor 
Llamados con Juan Bosco a ser
signos de amor.
Signos de amor, signos de amor 
Soñamos con juan bosco obrar
Signos de amor, ¡signos de amor!
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Un patio, un rezo, un trabajar.
El mismo padre, la misma casa
La misma santidad.
Mi alma creció y morí de sed,
Sed de esperanza, y de una fe
Y el arroyito de un amor;
Y ustedes me hicieron lugar
Y era dios dando su señal,
Hablándome signos de amor

Opciones, entregas hasta el final.
El mismo padre, la misma casa
Nuestra comunidad.
Y otros ojitos ahora están
Mirándote de par en par
Te intuyen agua y tienen sed.
Intuyen vida, casa y pan,
Y libro y fiesta y hasta dios:
Amor adentro de tu amor

19. Don Bosco enséñanos
Cuantos sueños has tenido
Cuanta esperanza en ti guardada
Es que el Señor confió en tu misión
A esos jóvenes una sonrisa dibujar

Cuantos sueños has tenido
Cuanta esperanza en ti guardada
Y a pesar de tu cansancio viste
Nuevas tierras donde tu luz llevar

Don Bosco enséñanos
tu alegría de vivir,
son tus sueños
que trazaron la misión.
Don Bosco envíanos
a trabajar por el señor,
decirle dame almas,

 decirle dame almas
y lo demás, llévalo.

Cuántas noches de angustia
Cuánta pasión en tu mirada
No es más que el fuego
que ardía en tu corazón
Que consumía tus anhelos de pastor

Cuántas noches de angustia
Cuánta pasión en tu mirada
Y sucedió que en la calle la vida surgió
Y en tu oratorio se hizo plena en el amor

20. En el nombre de Jesús
Somos un nuevo pueblo,
Gestando un mundo distinto,
Los que en el amor creemos,
Los que en el amor vivimos.
Llevamos este tesoro
En vasija de barro,
Es un mensaje del cielo
Y nadie podrá callarnos.

Y proclamamos un nuevo día,
Porque la muerte ha sido vencida.
Y anunciamos esta nueva noticia:
Hemos sido salvados por el dios de la vida.

En el medio de la noche
Encendemos una luz
en el nombre de Jesús.

Sembradores del desierto,
Buenas nuevas anunciamos,
Extranjeros en un mundo
Que no entiende nuestro canto.
Y aunque a veces nos cansamos
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Nunca nos desanimamos
Porque somos peregrinos
Y es el amor nuestro camino

Y renunciamos a la mentira
Vamos trabajando por la justicia.
Y rechazamos toda idolatría
Sólo creemos en el dios de la vida.

Que nuestro mensaje llegue
Más allá de las fronteras
Y resuene en todo el mundo
Y será una nueva tierra.
Es un canto de victoria
A pesar de las heridas
Alzaremos nuestras voces
Para el triunfo de la vida.

Y cantaremos con alegría
Corazones abiertos,
nuestras manos unidas.
Celebraremos con alegría
Porque está entre nosotros
el Dios de la Vida.

21. Gloria y alabanza
Un canto de alegría renace de luz,
Deseos de nueva humanidad;
Reunidos en la mesa para celebrar
La vida que a todos se nos da.

De varios lugares llegamos aquí,
Formando una sola realidad,
Uniendo nuestras manos para caminar
Hacia la fuente de la verdad.

Lleguemos cantando,
las maravillas de nuestro Dios.
Vivamos amando al padre
Que a todos nos reunió

Los instrumentos y nuestro cantar,
Gloria y alabanza darán,
A Dios que es nuestro padre,
a su Hijo el Señor
Y al Espíritu Santo, amor.

Nos diste la fuerza, nos diste la luz,
Librándonos de la oscuridad;
Nos llamas hijos tuyos nos colmas de paz
Y tú eres nuestra felicidad.

22. Haces nuevas todas las 
cosas

Hey, que haces nuevas todas las cosas
Que haces nuevas todas las cosas (x2)

Es vida que brota en la vida
Es fruto que crece en amor
Es vida que vence a la muerte
Es vida que trae el señor (bis)

Dejaste el sepulcro vacío
La muerte no te derrotó
La piedra que te detenía
El día tercero cayó (bis)

Me ofreces una vida nueva
Renuevo en ti mi amor
Me das una nueva esperanza
Ya todo lo viejo pasó (bis)
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23. Declaración de domicilio
Vivo en el lado oculto de la vida.
Yo voy por la vereda de las sombras.
Lo mío es el rumor de un arroyito,
el beso de la brisa entre las hojas.
Y las flores de plástico me duelen.
La tierra y las raíces me conmueven.

Vivo en el lado
desnudamente humano de la vida
Vivo en el lado 
sagradamente humano de la vida.

Vivo en el lado lento de la vida.
Amo lo que se gesta en el silencio.
Terco fluir del río en la llanura.
Los embarazos y el muy sabio invierno.
Soy figura emergiendo de la piedra.
Los montes me contagian su certeza.

Vivo en el lado
pacientemente humano de la vida.
Vivo en el lado
sagradamente humano de la vida.

Vivo en el lado tierno de la vida.
Voy desarmando fosos y castillos.
Ya no quiero ser duro pero muerto,
Prefiero vulnerable pero vivo.
La falda de mamá... El olor de casa...
Y tu abrazo de amor que hoy me rescata.

Vivo en el lado entrañablemente...
Vivo en el lado sagradamente...

Vivo en el lado pobre de la vida,
Donde la sencillez airea tu casa,
Donde el “te necesito” no avergüenza,

Donde nace del alma el “muchas gracias”;
Donde nadie te lleva por delante
Montado en “supervidas importantes”...

Vivo en el lado pequeñamente...
Vivo en el lado sagradamente...

Vivo en el lado manso de la vida.
Le creo solamente a los pacíficos.
Por eso me avergüenzan mis violencias:
Quiero a mi corazón quieto en su nido.
¡Triste arrogancia de los “ganadores”!
No subo el monte olimpo de esos dioses.

Vivo en el lado sufridamente...
Vivo en el lado sagradamente...

Vivo en el lado espeso de la vida.
Sangro la sangre de los doloridos.
No adoro ideas claras y distintas:
Dramático y más turbio es nuestro río.
¡Cruz de autenticidad esperando el alba...!
Y, oscuramente, Dios... Eje de mi alma.

Vivo en el lado complejamente...
Vivo en el lado sagradamente...

24. Tu nos transformarás
Te ofrecemos nuestras obras,
La alegría y el dolor,
Nuestras manos que lucharon por tu amor.
Hoy venimos a tu mesa para compartir tu pan
Y trayendo en nuestras manos la unidad.

Tú nos transformarás, Señor,
Nos transformarás.
Tú nos transformarás, Señor. (x2)
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Tu compartes nuestras vidas
Y te entregas otra vez.
Tu me llevas de la mano para ser,
Un hermano un amigo
Que da la vida también
Y así poder entregarme como tu.

25. Éste es el momento 
Éste es el momento de alegrar la mesa
Con el vino y con el pan,
Que consagraremos y que ofreceremos
Y que hemos de comulgar.

Éste es el momento de llegar confiados
A la mesa del altar,
Porque tu palabra vivificadora
Nos acaba de llamar.

Padre de Jesús bendice
Lo que presentamos hoy,
Y que al preparar tu mesa
Se renueve el gozo de saber tu amor. (bis) 

Pan de nuestras vidas,
pan de nuestras manos,
pan de nuestra juventud.
Pan que hoy entregamos
Juntos como hermanos en señal de gratitud

Vino de la tierra buena y generosa,
Vino que ofrecemos hoy,
Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas,
Lleva nuestra sed de amor.

26. Esto que soy, eso te doy
A veces te pregunto “¿por qué yo?”
Y sólo me respondes “porque quiero”.

Es un misterio grande que nos llames
Así, tal como somos, a tu encuentro.
Entonces redescubro una verdad:
Mi vida, nuestra vida es tu tesoro.
Se trata entonces sólo de ofrecerte
Con todo nuestro amor, esto que somos.

¿Qué te daré?, ¿Qué te daremos?,
¡Si todo, todo, es tu regalo!
Te ofreceré, te ofreceremos
Esto que somos... Esto que soy, ¡eso te doy!

Esto que soy, esto es lo que te doy.
Esto que somos es lo que te damos.
Tú no desprecias nuestra vida humilde,
Se trata de poner todo en tus manos.
Aquí van mis trabajos y mi fe,
Mis mates, mis bajones y mis sueños;
Y todas las personas que me diste,
Desde mi corazón te las ofrezco.
Vi tanta gente un domingo de Sol.

Me conmovió el latir de tantas vidas...
Y adiviné tu abrazo gigantesco
Y sé que sus historias recibías.
Por eso tu altar luce vino y pan:
Son signo y homenaje de la vida.
Misterio de ofrecerte y recibirnos,
Humanidad que cristo diviniza.
 

27. Jesús te seguiré
Jesús, te seguiré,
donde me lleves iré,
Muéstrame ese lugar donde vives,
Quiero quedarme contigo allí.

Escuchando tus palabras
Algo nuevo nació en mi.
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Es que nunca nadie nos había
venido a hablar así,
Ahora veo claro, la verdad está en ti.

Hoy he visto cómo se aman,
los que viven junto a tí.
Hace tiempo que sediento,
había querido amar así.
Ahora siento que tu amor viene hacia mí.

Hoy he visto a los leprosos sanos
y a los ciegos ver,
hasta el pan multiplicaste
Para darnos de comer.
Oh Maestro mío, todo lo haces bien.

28. Vida de abundancia 
Los lirios del campo y las aves del cielo
No se preocupan 
porque están en mis manos
Ten confianza en mí,
Acá estoy junto a vos.
Ama lo que sos y tus circunstancias,
Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda,
Todo terminará bien
Yo hago nuevas todas las cosas.

Yo vengo a traerte vida,
Vida en abundancia, en abundancia.
Yo soy el camino, la verdad y la vida
Vida en abundancia, en abundancia

No hice al hombre para que esté solo,
Caminen juntos como hermanos.
Sopórtense mutuamente,
Ámense unos a otros
La felicidad de la vida eterna
Empieza conmigo en la tierra

Sentirte vivo, 
la fiesta del Reino comienza acá.
Yo vengo a traerte vida,
Vida en abundancia, en abundancia.
Yo soy el camino, la verdad y la vida
Vida en abundancia, en abundancia

29. Haciéndote pan
Comenzaste a hacerte pan en Belén,
Sol pequeñito en nuestra noche.
Aprendiste en Nazareth, de ellos dos,
El gesto manso de la entrega.

Pibe que en Jerusalén
te abrazaste de una vez
a las cosas de tu padre.
Debe tu cuerpo crecer 
para poderse ofrecer
Como pan a nuestro hambre.

Mi cuerpo es esto, mi sangre es ésta,
que por ustedes doy.
Coman y vivan. Crean y vivan.
Que para siempre soy...
Soy yo. Soy yo.

Se multiplicó tu amor, se partió;
Todos saciados, aún sobraba.
Se mostró tu intimidad, eres pan,
Que sólo vive por donarse.

Noche de Jerusalén,
“Cristo-pan entrégate,
Eres tú nuestro cordero”.
Cena, huerto, beso y cruz 
Y tu entrega pan-Jesús,
Fue más fuerte que el madero.
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30. Pescador de hombres
Tú has venido a la orilla
No has buscado a sabios, ni a ricos
Tan solo quieres que yo te siga

Señor, me has mirado a los ojos
Sonriendo, has dicho mi nombre
En la arena, he dejado mi barca
Junto a ti, buscare otro mar

Tú necesitas mis manos
Mis cansancios que a otros descansen
Amor que quiero seguir amando

Tu sabes bien lo que quiero
En mi barca no hay oro ni espadas
Tan solo redes y mi trabajo

Tu pescador de otros mares
Ansia eterna de almas que esperan
Amigo bueno que así me llamas

31. Tu te abeiraste da praia - 
a barca 
Tu te abeiraste da praia
Não buscaste nem sábios nem ricos
Somente queres que eu te siga

Senhor, tu me olhaste nos olhos
A sorrir, pronunciaste meu nome
Lá na praia, eu larguei o meu barco
Junto a ti, buscarei outro mar

Tu sabes bem que em meu barco
Eu não tenho nem ouro nem espadas
Somente redes e o meu trabalho

Tu, minhas mãos solicitas
Meu cansaço que a outros descanse
Amor que almejas, seguir amando

Tu, pescador de outros lagos
Ânsia eterna de almas que esperam
Bondoso amigo que assim me chamas

32. Bendita Eucaristía
A ti, el más inocente, a ti el omnipotente
A ti mi Rey y Señor, mi Dios y Salvador
te crucificaron
Tus manos y pies clavaron,  y tú lo aceptabas
Mas no te basto con morir
Sino que te quedaste aquí

Bendita eucaristía, bendito señor
Adoro tu cuerpo
que me entregaste por amor
Bendita eucaristía, bendito señor
Ya no soy yo quien vive,
eres tú quien vive en mí

33. Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí,
Estoy dispuesto a lo que quieras,
No importa lo que sea
Tú llámame a servir

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten tus ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde todo sea triste
simplemente, por no saber de ti.
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Te doy mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de vos.
Así en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando
Tu grandeza, señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
Tu historia entre mis labios,
Tu fuerza en la oración.

34. Hasta dar la vida
Háblame ya amigo, al corazón;
Descansa en vos mi frente, mi vida en vos.
Porque me rescataste del fatal secuestro
Porque me liberaste de mi eterna tumba.

Porque me amaste hasta dar la vida. (Bis)

Tan asombrado miro, todo acabó.
Manso te has dormido, hermano y dios.
Muriendo descuajaste
mi árbol más sombrío.
Muriendo conquistaste
el centro de mí mismo.

Partir en una mesa, y no guardar.
Soltar y echar a vuelo, ya no aferrar.
Yo recibí al nacer mi moneda dorada,
No la atesoraré quiero verla entregada.

Me levantaré… hasta dar la vida
Y saldré de mi… hasta dar la vida
Juan bosco pastor… hasta dar la vida
Espinas, dolor… hasta dar la vida
Coraje y pasión… hasta dar la vida

35. Bienvenida tu 
misericordia
Benvenida tu misericordia,
Bienvenida tu consolación,
Bienvenida tu dulce presencia,
Bienvenido seas señor.

Tú no te tardarás,
Tù nos defenderás,
Tù nuestras lagrimas, enjugarás.
Tù nos sorprenderás,
Tù buen refugio serás,
Tù nuestras lagrimas, enjugarás.

36. Contra toda esperanza
Hoy, al fin tenemos que seguir
caminando en paz,
esperando contra toda esperanza.
Y es así que todo va a cambiar,
resucitarás,
esperamos contra toda esperanza.

Vos sos la vida, sos la paz,
Vos sos nuestra esperanza,
Sos el camino para andar,
Sos fuerza y sos confianza.

No aflojar, seguirte hasta el final,
Tu cruz abrazar,
Esperamos contra toda esperanza.
Esperar, también es transformar
un sueño en realidad.
Esperamos contra toda esperanza.

Al saber que vos vas a volver a resucitar,
Esperamos contra toda esperanza.
Al sentir, Jesús que estás aquí,


