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Ho scelto la Cappella Pinardi per provare a scrivere qualcosa del tema che mi è stato 
affidato. Avevo bisogno di sentirmi abbracciata da questo luogo che conserva il cuore 
della carità pastorale di don Bosco, avevo bisogno che questo cuore animasse il mio 
cuore e che queste mura mi parlassero. 
Entro nella cappellina, non so da dove iniziare a scrivere ma il calore di questo luogo mi 
mette nel cuore una fiducia che non sento essere mia. Immagino i giovani che qui si sono 
sentiti attratti dall’unico desiderio di don Bosco di comunicare la sua esperienza di Dio. 
Faccio allora entrare in questo luogo tutti i giovani che mi sono affidati, ripenso al 
buongiorno che ho dato ieri mattina ai ragazzi dei corsi professionali e ai loro sguardi 
mentre cercavo di tradurre nel loro linguaggio cosa volesse dire l’espressione di Michele 
Magone: “ho la coscienza imbrogliata” e la risposta di don Bosco: “bisogna rompere con 
il demonio”. A volte mi commuove vedere il loro sguardo così attento mentre dico che 
rompere con il demonio è rompere con queste due idee che sembrano sentire perla prima 
volta: col credere che non vali niente e che Dio non ti ama. E poi penso che la coscienza 
imbrogliata in cui sono avvolti tanti giovani che vedo ogni mattina si possa iniziare a 
sciogliere con tutti quei gesti quotidiani di carità che non hanno nulla di straordinario e di 
vistoso: accoglierli al mattino, pazientare con le loro risposte e affermazioni sfidanti, 
sopportare le loro reazioni che sembrano dire che in apparenza nulla li scuota.  
E poi ci sono i momenti in cui i giovani mi regalano le loro lacrime, e proprio lì, sento che 
la forza che ricevo dalla Parola di Dio, dall’Eucarestia, dal sacramento della 
riconciliazione, sono chiamata a tradurla in piccoli gesti di accoglienza e di ascolto. Più 
vado avanti più sperimento quanto afferma la strenna: “l’accendersi della carità in noi” è 
una grazia, non proviene da iniziativa umana…non potremmo infatti amare il prossimo se 
non avessimo l’esperienza personale dell’amore di Dio.” 
Proprio questo amore è ciò che più viene sottoposto al giudizio dei giovani che spesso mi 
bombardano con tante domande sulla mia scelta di vita e su come sia stato possibile che 
io abbia capito questo amore. Il gregge stesso, come dice papa Francesco, ha un suo 
olfatto che lo spinge a cercare il profumo della verità della prima frase con cui inizia la sua 
enciclica: la gioia del Vangelo riempie il cuore  e la vita intera di coloro che si incontrano 
con Gesù. Per questo quando vedono il mio volto un po più oscurato da preoccupazioni 
mi chiedono: “perché oggi sei triste?”…la domanda non la continuano ma credo che 
dietro davvero ci sia l’ olfatto di chi non riesce a mettere insieme la nostra scelta con un 
volto triste o con la mancanza d amore. 
Penso che tante cose siano importanti, ma ciò che resta è sintetizzato nelle ultime parole 
di mia mamma prima di morire, consegnate a noi figli: “Cercate di volervi bene”. Tante 
volte mi sono detta “cosa rimane se non questo? Cosa costruisce le mie relazioni in 
comunità e con i giovani se non il tentativo quotidiano di amare? L’altro giorno parlando 
con un confratello salesiano sull’evidente avanzamento dell’età nel nostro Piemonte mi ha 
detto: dobbiamo cambiare gli occhiali e credere che qualcosa di nuovo è già iniziato nel 
momento in cui viviamo la piccolezza, la fraternità e la carità. Questo è il Vangelo e questo 
è ciò che cercano i giovani.  
“Cercate di volervi bene” non solo è scritto sulla lapide di mia mamma ma in modo 
particolare quest’anno si è inciso nel mio cuore. A settembre ho cambiato comunità dopo 
8 anni di esperienza a Chieri. Il lasciare un posto che si è amato, il lasciare le persone da 



cui ci si è sentiti amati mi ha dato la possibilità di mettere ancora più a fuoco il cetera 
tolle come distacco per la più assoluta libertà e per tutte le esigenze dell’apostolato. Mi ha 
colpito molto il passaggio di un biglietto che mi ha scritto una giovane animatrice prima 
che io me ne andassi: tu sei destinata a cambiare, a lasciare, a trovare ed amare persone 
sempre nuove e diverse, è questo il compito delle donne e degli uomini di Dio.  
Spesso sono stati i giovani ad indicarmi il cammino, a ricordarmi le esigenze della mia 
vocazione a sostenere le mie motivazioni. Davvero l’apostolato diventa un autentica 
esperienza spirituale se ha come anima la carità. Ho conosciuto anche lo stress e il 
logoramento di energie legato alle attività di apostolato ma il più delle volte Dio mi ha 
donato di vivere con i giovani autentiche esperienze spirituali che mi hanno aiutato ad 
assaporare la bellezza della mia vocazione. 
Quando ho ricevuto la telefonata, in cui ho tentato senza nessun successo, di dire a don 
Adriano Bregolin che non volevo parlare mi è venuto in mente l’immagine del buon 
pastore che ho scelto per i miei voti perpetui. In quell’immagine del buon pastore, che 
porta sulle spalle la pecora, ritrovo la mia storia e il mio desiderio che tanti giovani oggi, 
possano fare l’esperienza di sentirsi portati sulle spalle da Gesù o quando si allontanano 
di sentirsi cercati da Lui. E questo desiderio inizia con la preghiera, con il sostegno della 
comunità con la certezza che il Signore utilizza le nostre parole e le nostre azioni come e 
quando meglio crede. 
Io sono infinitamente grata a tutte le persone che mi hanno testimoniato la loro 
esperienza di Dio, a chi, fin dall’adolescenza mi ha fatto capire, non con tante parole che 
le persone vengono prima e le cose vengono dopo, a chi ha saputo rinunciare a molte 
cose e ha avuto tempo e disponibilità per aprire il mio cuore a Dio. Senza queste persone 
io oggi non saprei parlare, non saprei cosa dire.  
E concludo con questo racconto che mi richiama la vita del da mihi animas caetera tolle 
In un magnifico giardino cresceva un bambù dal nobile aspetto. Il Signore del giardino lo 
amava più di tutti gli altri alberi.  Un giorno, il Signore gli disse: “Caro bambù, ho bisogno 
di te”. Il magnifico albero gli disse: “Signore, sono pronto. Fa di me l’uso che vuoi”. 
La voce del Signore era grave: “Per usarti devo abbatterti!”. Il bambù si spaventò: 
“Abbattermi? No, per favore, Signore, non abbattermi”. “Mio caro bambù”, continuò il 
Signore, “se non posso abbatterti, non posso usarti”. Lentamente il bambù chinò la sua 
magnifica chioma e sussurrò: “Signore, se non puoi usarmi senza abbattermi, abbattimi”. 
Così il Signore del giardino abbattè il bambù, poi lo portò dove sgorgava una fonte di 
acqua fresca, vicino ai suoi campi che soffrivano per la siccità. Delicatamente collegò alla 
sorgente una estremità dell’amato bambù e diresse l’altra verso i campi inariditi. La chiara 
e fresca acqua prese a scorrere nel corpo del bambù e raggiunse i campi. Fu piantato il 
riso e il raccolto fu ottimo. 
	  


