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Consulta Mondiale della Famiglia Salesiana,  
Torino, 21-23 maggio 2019 

 
 “Più vivi, più umani” 
Antropologia della santità. 

 
 

1. Una antropologia della santità. 
 

Nella Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo «Gaudete 
et exultate», Papa Francesco scrive: 

 

Non avere paura della santità. Non ti toglie forze, vita, gioia. Tutto il contrario, perché arriverai 
ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso essere. Dipendere 
da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità.1 
 
La santità quindi, lungi da comportare una riconfigurazione in tono minore della nostra umanità, 

con la forza, la gioia e la sete di vita piena sue tipiche, permette di vivere in pienezza. Essa infatti 
corrisponde alla nostra fondamentale vocazione: «Essere santi e immacolati di fronte a lui nella 
carità» (cf. Ef 1, 4). Anche Benedetto XVI, nell’Omelia di inizio pontificato e riprendendo un tema 
caro a san Giovanni Paolo II, il 24 aprile 2005 diceva: 

 

Così, oggi, io vorrei, con grande forza e grande convinzione, a partire dall’esperienza di una lunga 
vita personale, dire a voi, cari giovani: non abbiate paura di Cristo! Egli non toglie nulla, e dona tutto. 
Chi si dona a lui, riceve il centuplo. Sì, aprite, spalancate le porte a Cristo – e troverete la vera vita. 
Amen.2 

 
Cristo, risorto e vivo, nulla toglie, ma tutto dona. Non solo dà la vita, ma è Egli stesso la 

pienezza della vita. 
Prenderne coscienza significa addentrarsi in una “antropologia della santità”: riflettere sulle 

caratteristiche di quei molti uomini e donne, appartenenti a ogni tribù, lingua, popolo e nazione (cf. 
Ap. 5, 9), che si sono lasciati compiutamente conformare a Cristo, cui hanno appreso a rispondere 
con gradi di libertà e di adesione crescente. 

Se si preferisce, l’antropologia della santità è la descrizione ragionata di cosa accade al cuore 
stesso della persona quando essa viene afferrata dallo Spirito e, almeno a partire da un certo momento, 
attesta non tanto una vita buona che tende a Cristo, ma una vita visitata da Dio in tutta la sua 
«ampiezza, lunghezza, altezza e profondità» (cf. Ef 3, 18). 

 
Tale è anche l’esperienza dei numerosi santi della Famiglia Salesiana che – seppur con 

dinamiche, ritmi e tempi diversi – hanno vissuto questo incontro con Dio e hanno imparato a 
corrispondervi nel corso della vita: talvolta attraverso i tornanti della ricerca, del dubbio, delle 
resistenze e della fatica, altre volte invece con maggiore linearità e un più chiaro slancio nella sequela. 

Proprio la concretezza di un’umanità talvolta faticosa, sofferta e inizialmente penalizzata dal 
farsi strada nella vita pare anzi scandire in modo forte le esperienze dei santi cresciuti alla scuola di 
don Bosco: la mancanza di un padre o di una madre, fatiche relazionali e famiglie ferite segnano 
dolorosamente i primi passi di molti tra essi, che hanno poi imparato a fiorire grazia all’amorevole 
accoglienza incontrata nelle case salesiane. 

																																																													
1 Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo «Gaudete et exultate, n. 32. 
2 Benedetto XVI, Omelia nella Santa Messa per l’inizio del ministero petrino, Città del Vaticano, 24 aprile 2005. 
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Non è un caso che don Bosco, il quale in prima persona aveva sperimentato – con una certa 
durezza – le fatiche del contesto in cui era cresciuto, plasmi poi uno stile familiare ed educativo atto 
a valorizzare la persona, rispettarla, guidarla e accompagnarla –. 

Anche per questo, i cammini di santità fioriti nella Famiglia salesiana solo di rado passano da 
una dinamica di ascolto della Parola, di preghiera o di ricerca che suscitano poi la volontà di una più 
piena dedizione a Dio. Nell’ambito salesiano, all’opposto, quasi sempre tutto parte da incontri posti 
sulla strada di ciascuno. Incontri talvolta inaspettati, altre volte sfidanti, altre ancora paradossali: ma 
sempre incontri, attraverso i quali il giovane intuisce qualcosa di profondamente vero, bello e buono 
del quale ha nostalgia e che comincia allora a desiderare e a chiedere anche per sé.3 

 
 

2. Stili temperamentali ricorrenti nella santità salesiana. 
 
Alcuni aspetti, di questa santità fiorita grazie a incontri con adulti santi (o altri giovani santi) 

colpiscono in modo particolare. 
Anzitutto la santità salesiana è una santità che si declina come santità-insieme, fondata nella 

comunione e feconda in condivisione (cf. le quattro Cause di missionari italiani in India attualmente 
in corso; don Titus Zeman formato da don Ignác Stuchlý che ha conosciuto don Majcen; l’amicizia 
tra don Andrea Beltrami e don Augusto Czartoryski; ecc.). 

È poi una santità che si esprime con modalità espressive spesso molto accentuate, lontane dalla 
sana misura media. Don Bosco scandalizza a lungo i benpensanti con il proprio comportamento, e 
ripensa radicalmente il ruolo del sacerdote come vicino e persino “amico”. Molti santi salesiani 
attestano dinamiche di esuberanza o di oblatività vittimale poco allineate con la prudenza dell’agire 
consueto, e paiono costantemente forzare i confini di ciò che era considerato prudente e giusto 
all’epoca. 

La santità salesiana sembra anzi come delinearsi entro i confini, molto ampi, di due estremi: 
- in alcuni santi colpisce l’eccesso appunto esuberante di forze, talvolta particolarmente 

delicato da interpretare, orientare e finalizzare. 
- in altri santi colpisce l’apparente mancanza di forze, il silenzio imposto anche dalle 

circostanze e l’intensa sofferenza, non di rado unita a dinamiche di incomprensione. 
La santità salesiana attesta anzitutto in molti una grande esuberanza, quasi un eccesso di energie 

e di passione che necessitava di “grandi spazi” e del dinamismo di molte iniziative apostoliche per 
potersi dispiegare al meglio: 

 

Il giovanissimo Titus Zeman sfogava la propria esuberanza fisica arrampicandosi sulle due 
(pericolose) torri campanarie della basilica di Šaštin, verosimilmente ben visibile in queste sue 
inopportune prodezze ai molti pellegrini che visitavano il luogo. 

Don Carlo Crespi, all’atto stesso di partire per le missioni, mentre gli altri sulla nave piangevano 
di sconsolata tristezza deve invece scendere impetuosamente nel salone per esprimere la propria gioia 
improvvisando “un magnifico pezzo” al pianoforte. 

Maria Troncatti dovette avere nervi saldi, quando le intimarono di operare e guarire un indio se 
non voleva essere uccisa con gli altri, e si confronta per anni, nella sua missione, con logiche di 
ritorsione, violenza e vendetta. 

																																																													
3 Don Ignác Stuchlý, fondatore della presenza Salesiana in Moravia, Boemia e Slovacchia, impossibilitato a compiere 
studi approfonditi e con una vicenda personale di particolare fatica e anche di insuccesso alle spalle, aveva sviluppato 
una conoscenza pratica, intuitiva e fedelissima di cosa significasse essere Salesiano grazie al contatto con i Salesiani 
della prima generazione: la frequentazione con loro, che Stuchlý conobbe ormai adulto, dovette essere per lui così 
significativa che ancora dopo decenni, ormai anziano e provato, egli ne ricordava con inappuntabile precisione e infinita 
gratitudine i nomi e le storie. Il suo esempio per certi aspetti è paradigmatico: non comincia ad apprendere la spiritualità 
salesiana dai libri, per poi capire come avrebbe dovuto atteggiarsi una volta diventato Salesiano: ma si lascia anzitutto 
accogliere e incontrare. 
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Don Costantino Vendrame all’esame della patente confessa candidamente di non sapere cosa sia 
la retromarcia perché era sempre e solo “andato avanti” (peraltro con le tecniche più incredibili – e fu 
forse tale disarmante sincerità a valergli la promozione!). 

Don Francesco Convertini (non ancora salesiano anzi finanziere, ma esprimendo una fermezza 
poi tipica del suo apostolato) sveglia il ladro che gli aveva sottratto la valigia a suon di sberle. 

A padre Rodolfo Lunkenbein non basta essere missionario, ma vuole servire con totalità di 
dedizione, specializzandosi in tecniche di soccorso infermieristico, perfezionando le proprie capacità di 
nuotatore e prendendo il brevetto da pilota. 

Don Elia Comini, chiamato ad assistere un gruppo di agonizzanti con l’estremo conforto dei 
sacramenti, non si limitò a partire subito, ma corse incontro a un battaglione della Sedicesima divisione 
SS, pur consapevole che con quel gesto stava firmando la propria condanna e riuscendo anzi a liberarsi 
dalla presa di quanti – afferrandolo per le braccia, per la veste o addirittura abbracciandolo – tentavano 
di impedirglielo. 

E tutti ricordano l’energia di Giovanni Bosco, cui la Vergine aveva chiesto di crescere sano, forte 
e robusto e che nelle Memorie confessa, accanto a episodi edificanti anche per il galateo ecclesiastico 
del tempo, l’energia con cui, già rivestito della talare, corse per chilometri o distrusse il violino, al suono 
del quale si era ancora una volta lasciato andare malgrado le promesse fatte. 
 
Tale ricorrente esuberanza, esteriore e interiore al contempo (che in alcuni casi valse anche 

come criterio di discernimento vocazionale – padre José Vandor fu respinto dai Francescani quando 
essi constatarono che faceva le scale saltando i gradini a 2 a 2 e a 3 a 3), non rappresenta però, in casa 
e in famiglia salesiana, un assoluto. 

Anche se sembra incarnare in modo più evidente e attraente il carisma, essa ha tuttavia come 
contraltare l’esperienza, altrettanto accentuata in altri, del dolore, dell’impotenza, dell’immobilismo 
e delle notti oscure. Accanto ai molti santi in corsa, vi sono i santi anche fisicamente immobili (Nino 
Baglieri, Alexandrina Maria da Costa) o comunque relegati dalla malattia in spazi estremamente 
angusti (Andrea Beltrami; ecc.). 

Vi è tutto un filone oblativo-vittimale (da Andrea Beltrami ad Alexandrina Maria Da Costa, da 
Luigi Variara a Vera Grita) che pare mettere alla prova la modalità classica di presentare il carisma 
salesiano quale esperienza anzitutto di gioia e condivisione. Tale curvatura oblativo-vittimale (che in 
parte attraversa anche i santi “esuberanti”, spesso e volentieri visitandoli con il dinamismo della 
solitudine, di prove esteriore e interiori e dell’incomprensione di alcuni) ricorda la necessaria 
complementarietà del “caetera tolle” rispetto al “da mihi animas”, e obbliga a rileggere a un diverso 
grado di profondità il “qui noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri” con cui don 
Bosco accoglie Domenico Savio. Soprattutto, presenta dinamiche di strutturazione (o di ri-
strutturazione) dell’umano, da parte della Grazia, in cui la vita piena e compiuta passa attraverso una 
evidente ferita. Per esempio: 

 

Andrea Beltrami, paziente tubercolitico, vive una malattia, una agonia e una morte contraddistinte 
da sorprendenti analogie a quelle di santa Teresina di Lisieux (muoiono, peraltro, entrambi nel 1897). 

Alexandrina Maria da Costa, dopo alcuni anni di forti dolori e progressiva paralisi, resta 
immobilizzata a un letto. Nino Baglieri dai 17 anni alla morte vive tetraplegico; ed entrambi 
sperimentano una sofferta dipendenza dagli altri, anche per l’espletamento delle più umili necessità 
quotidiane. 

Vera Grita porta per anni una malattia che la privava delle forze, ma non appariva all’esterno, 
concorrendo ad esporla a incomprensioni. 

Altri dovettero attraversare i tormentati passaggi del dubbio, dell’assenza di chiarezza, 
dell’incomprensione dei confratelli, della dimenticanza persino. 

Don Stuchlý fu per anni costantemente dimenticato e lasciato solo a gestire immani carichi di 
lavoro e di responsabilità, ed invecchiò precocemente. 

Don Titus Zeman fu vittima di insinuazioni dolorose, volte a minarne la credibilità, anche quando 
agiva su esplicito (ma riservato) mandato del Rettor Maggiore. 
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Don Carlo della Torre patì molto, se il suo impegno di fondatore lo portò a dover lasciare i 
Salesiani contro la propria volontà (per esservi infine riammesso, non senza fatica, a pochi mesi dalla 
morte); e molto patì anche don Luigi Variara. 

Laura Vicuña, Anna Maria Lozano e Carlo Braga videro la propria vocazione fortemente 
osteggiata dalle limitazioni familiari (né Laura né Anna Maria sarebbero mai potute diventare Figlie di 
Maria Ausiliatrice; Carlo pagò per anni il sospetto che la madre fosse morta affetta da fragilità psichica). 
 
Così, in alcuni la ferita resta, ma il Signore la “guarisce” benedicendola e facendone segno della 

Sua presenza per molti. In altri, invece, l’esuberanza delle energie è poi orientata dalla Provvidenza 
non solo al bene, ma a un bonum arduum (un bene arduo, impegnativo). Per esempio: la salvezza 
delle vocazioni sotto il comunismo; la resistenza alla scristianizzazione nella Cuba castrista; la 
riconciliazione tra popolazioni indigene; lo sviluppo vastissimo della Chiesa in terre di nuova 
evangelizzazione. Sempre, i doni di natura preparavano a un più vasto emergere dei doni di Grazia; 
e i doni di Grazia al contempo riscattavano dalle loro imperfezioni i doni di natura e li perfezionano 
in forma convincente. 

 
Cosa emerge, allora, dell’umanità dei nostri santi, nel suo articolato e talvolta poco lineare 

evolversi? 
Anzitutto emerge la straordinaria varietà di doni di natura e di grazia tipici della realtà 

salesiana, e dunque anche della santità che essa ha saputo esprimere nel corso del tempo: dai grandi 
mistici ai grandi missionari; da coadiutori esperti delle dinamiche del mondo del lavoro a giovani la 
cui vita è stata “colta” nei suoi primi anni. 

Pochi stili di santità sono altrettanto poco omologabili – pur nel chiaro riferimento a una radice 
condivisa – di quello salesiano: si potrebbe parlare di una santità inclusiva, pronta ad accogliere e 
valorizzare le immense capacità di bene inscritte nel cuore dell’uomo. 

Dice la Carta di identità della Famiglia Salesiana: 
 

Don Bosco dimostrò in tutta la sua azione di educatore, pastore e fondatore una grande capacità 
di intuire le possibilità e le doti di ciascuno, di corresponsabilizzare anche i più giovani tra i suoi 
collaboratori, di armonizzare nel lavoro apostolico competenze molto diverse, di individuare per 
ciascuno un lavoro congeniale all’indole, all’ingegno, alla formazione.4 
 
Il cammino di santificazione diventa così un cammino di umanizzazione, ritmato dalla costante 

progressività e pazienza dell’essere e del diventare se stessi. 
 
 

3. La santificazione come cammino di umanizzazione. 
 
Quando la Chiesa parla di santità, essa normalmente ricorre a un “indicatore” (quantitativo e 

qualitativo al contempo) per descriverla e definirla: si tratta delle virtù, questi modi buoni ed efficaci 
di fare bene il bene che contraddistinguono la persona e – nella pazienza dei giorni – la plasmano a 
partire dal suo più profondo centro. 

Soffermarsi brevemente su alcune loro caratteristiche può aiutare a comprendere come, e 
perché, la santificazione sia un cammino di umanizzazione. 

 
Le virtù sono molte e interdipendenti. 

 
Le virtù, anzitutto, sono molte. Quelle teologali: la fede, la speranza, la carità. Quelle cardinali: 

la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza. L’umiltà. Il dinamismo dei consigli evangelici: 
la povertà, la castità, l’obbedienza. E tutte le altre virtù, annesse e derivate…. 

																																																													
4 Carta di identità della Famiglia Salesiana, art. 19. 
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Questo obbliga anzitutto a constatare che c’è una grande ricchezza nella vita santa: cioè nella 
vita buona, nella vita vera. 

Non è una vita piatta, univoca, un po’ asettica: ma ricca, piena di sfumature, altamente 
personalizzata e che sempre si rinnova. 

Alcune virtù sono uguali per tutti (tutti, per esempio, siamo chiamati a credere, a sperare, ad 
amare, ecc.). Altre invece tratteggiano il profilo assolutamente irripetibile di ciascuno, facendone 
emergere la specificità: sono le “virtù annesse e derivate”, come la gioia, la mitezza, la magnanimità, 
la veridicità… tutte importanti, ma a livelli diversi e che in ognuno trovano attestazioni 
differentemente modulate. 

Sempre, però, le vere virtù sono interdipendenti: dove c’è ne è una, ce ne sono sempre molte 
altre. Siamo un’unità, non monolitica ma esito dell’armonizzazione di atteggiamenti diversi e del loro 
convergere in unum. 

 
 

Le virtù sono graduali. 
 
Un’altra caratteristiche delle virtù è che non si improvvisano. Sono il cammino di una vita 

intera. Vanno esercitate, ma non dipendono esclusivamente da noi. Le virtù cristiane – che sono 
anzitutto donate da Dio («infuse») – sono, infatti, anche graduali. 

Non si diventa buoni per il semplice fatto di volerlo. Papa Francesco, stigmatizzando la 
persuasione contraria (che nella Gaudete et exultate definisce in termini di neo-pelagianesimo), 
contesta per esempio «l’idea che tutto si può fare con la volontà umana, come se fosse qualcosa di 
puro, perfetto, onnipotente, a cui si aggiunge la grazia».5 «Si pretende» allora, «di ignorare che “non 
tutti possono tutto” e che in questa vita le fragilità umane non sono guarite completamente e una volta 
per tutte dalla grazia».6 

Pensare di poter diventare santi semplicemente perché lo si vuole e si prova ad attuarlo da sé è 
un doloroso inganno: 

 

La grazia, proprio perché suppone la nostra natura, non ci rende di colpo superuomini […]. La 
grazia agisce storicamente e, ordinariamente, ci prende e ci trasforma in modo progressivo.7 
 
Se Dio può dare in poco tempo anche “la sapienza degli anni” (come diceva santa Teresina), in 

via ordinaria Egli pertanto accompagna i tempi di sviluppo della persona, senza forzarli. 
Si può pertanto essere già santi, ma essere ancora immaturi: e Dio (ed educatori saggi) allora 

non forzeranno i tempi. 
Si può essere, almeno all’inizio, umanamente molto efficaci: e tuttavia meno santi di altri. 
Le vere virtù, così, non ambiscono a bruciare le tappe: crescono con la persona e la fanno 

crescere, nella concretezza della vita e nelle svolte – talvolta lente e problematiche – che la 
contraddistinguono. 

Un santo giovane non è un giovane invecchiato anzitempo, un “già adulto” bruciato dalla vita: 
è un ragazzo che manterrà alcune ingenuità espressivo-comportali proprie della sua età, pur avendo 
già conseguito la piena conformazione a Cristo nella carità. 

A Domenico Savio don Bosco non chiede di risolvere delicate questioni che lo preoccupavano: 
ma di studiare con impegno e divertirsi a ricreazione, senza tralasciare l’aiuto ai compagni. 

Laura Vicuña è vero che offre la vita per la mamma, in qualche modo ribaltando il rapporto di 
generatività che la legava a lei: ma anzitutto voleva la mamma, e una mamma non in peccato. Era 
una pre-adolescente assetata di famiglia.   

																																																													
5 Gaudete et exultate, n. 49. 
6 Ivi. 
7 Ivi¸n. 50. 
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Nella sua sapienza, persino per le Cause dei Santi la Chiesa chiede di assumere uno sguardo di 
benevolente pazienza verso l’umanità dei santi: esige infatti che le virtù “eroiche” (cioè in grado 
molto alto) trovino attestazione certa solo negli ultimi dieci anni di vita. C’è tutto un cammino che 
prepara le cose grandi e belle: presumere di contrarlo o aggirarlo non risponde alla logica di Dio. 

Vi sono, anche, fatiche personali e familiari che immancabilmente segnano un’esistenza intera. 
Sottovalutarle sarebbe ingenuo; ritenere di poterle “gestire”, “compensare” o addirittura “eliminare” 
con alcune “tecniche”, invece, molto rischioso. 

Scrive il Rettor Maggiore nella Strenna 2019: 
 

Don Bosco […], nella sua grande umanità, fu il primo ad aver trovato, guarito, riconciliato i 
ragazzi che spesso giungevano all’Oratorio avendo vissuto situazioni difficili di povertà affettiva, di 
difficoltà economiche, di orfanezza e abbandono. A questi ragazzi – egli prosegue – ha offerto tutta la 
ricchezza dello spirito di famiglia e del Sistema Preventivo, in un clima magnifico, anche spirituale, che 
ha aiutato a guarirli. Tali ferite sono guarite grazie alla paternità di Don Bosco stesso, al clima di 
famiglia, di gioia, al cammino di fede e di amicizia con Gesù a cui Don Bosco ha condotto i suoi ragazzi. 

A Mornese Madre Mazzarello e le prime sorelle hanno vissuto, con la sensibilità propria della 
donna, questo incontro con l’umanità di quelle bambine e ragazze povere, accolte nella prima casa delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice.8 
 
E nella Carta di identità della Famiglia Salesiana leggiamo: 
 

[Quello salesiano] è un umanesimo che non ignora la debolezza dell’uomo, ma si fonda 
sull’incrollabile fiducia nell’intrinseca bontà della persona, perché amata da Dio e da Lui chiamata alla 
perfezione cristiana, in ogni forma di vita.9 
 
Dice Papa Francesco: 
 

Anche qualora l’esistenza di qualcuno sia stata un disastro, anche quando lo vediamo distrutto dai 
vizi o dalle dipendenze, Dio è presente nella sua vita. Se ci lasciamo guidare dallo Spirito più che dai 
nostri ragionamenti, possiamo e dobbiamo cercare il Signore in ogni vita umana.10 

 
Virtù gerarchiche. 

 
Dono di Dio alla nostra libertà, molte e graduali, le virtù sono anche gerarchiche. Cosa 

significa? Che esse, tutte importanti, non stanno però sullo stesso piano.  
Leggiamo nella Gaudete et exultate: 
 

è bene ricordare spesso che esiste una gerarchia delle virtù, che ci invita a cercare l’essenziale. Il 
primato appartiene alle virtù teologali, che hanno Dio come oggetto e motivo. E al centro c’è la carità. 
San Paolo dice che ciò che conta veramente è «la fede che si rende operosa per mezzo della carità» (Gal 
5, 6). Siamo chiamati a curare attentamente la carità: «Chi ama l’altro ha adempiuto la Legge […] 
pienezza della Legge infatti è la carità» (Rm 13.8.10). Perché «tutta la legge infatti trova la sua pienezza 
in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Gal 5, 14).11 
 
Questa legge di una interdipendenza gerarchica – forse talvolta dimenticata, a vantaggio di una 

progressione lineare – è liberante e bella. Aiuta inoltre (e i santi ne sono maestri!) a mantenere una 
certa intrinseca “leggerezza” rispetto alle vicende della vita, ai dilemmi, alle situazioni difficili. 

Se la carità è la regina delle virtù, allora l’agire santo non è andare incontro alla paralisi 
dell’agire per onorare qualche virtù “minore”, ma scegliere – istante per istante – ciò che favorisce 
ed esplicita il primato della carità. 

																																																													
8 Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore SDB, Strenna 2019, 25-26. 
9 Carta di identità della Famiglia Salesiana, art. 7. 
10 Gaudete et exultate, n. 42. 
11 Ivi, n. 60. 
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La vera ascesi, insegnano i maestri, non è fare cose rare o difficili, superiori alle nostre forze: 
ma la «permanente gerarchizzazione delle scelte sulla base dell’amore», con sguardo sapienziale sulla 
realtà e una sana attitudine pratica. 

Non c’è antropologia della santità senza questa scioltezza, che consente di vivere – in fedeltà 
integrale al Vangelo – non come «schiavi sotto la legge, ma come uomini liberi sotto la grazia». 

Esistono forme di rigidità che nulla hanno a che fare con il rigore e la serietà di un cammino 
spirituale vero, e tendono a educare persone dipendenti e immature, anziché adulte (e quindi 
responsabili e feconde) nella vita e nella fede. 

 
Virtù irradianti. 

 
Quando le virtù sono vere – cioè è autentica la persona cui essa ineriscono – la vita stessa 

diventa, nel volgere di breve tempo, attraente e bella: di norma senza che il diretto interessato 
all’inizio ben ne comprenda le ragioni, né pensi in alcun modo che tale fecondità lo renda migliore. 

In altri termini, se la santità si valuta anche sulle intenzioni dell’agire («ex fine supernaturali» 
ed «ex charitate Dei», recita l’adagio), essa però si misura soprattutto dai suoi effetti: la fama di 
santità; la fama di segni; la grande fecondità – anzitutto relazionale – che sempre si accompagna ai 
santi. In loro davvero si tocca il centuplo del Vangelo. 

La vera santità cambia interi contesti, fa cadere le barriere dei cuori e persino degli Stati (come 
ha autorevolmente insegnato Giovanni Paolo II). Affascina i vicini e i lontani. Ha una costitutiva 
capacità di interpellare i diversi. La vera bontà è sempre bella. 

 
 

4. Aperti al dono dello Spirito.                                                                                                      
 
L’uomo tuttavia non può conquistare tale bellezza con le sole proprie forze: essa è anzitutto un 

dono, da accogliere in modo responsabile e a cui corrispondere con gradi crescenti di libertà. In gergo 
tecnico: le virtù eroiche si raggiungono solo «in regime di doni dello Spirito Santo». Essi – sapienza, 
intelletto, scienza, fortezza, consiglio, pietà e timor di Dio – plasmano l’intelligenza, la memoria, la 
volontà, il cuore con i suoi affetti; invadono in profondità la persona tutta e la muovono nell’intimo. 

Mentre lo Spirito visita e assiste la persona con i suoi tocchi e le sue mozioni, tali doni 
sostanziano di autenticità l’agire; soccorrono ed elevano inoltre le virtù cristiane (teologali e cardinali) 
e aiutano a vivere nell’amicizia con Dio, perché Egli stesso viene a vivere e a operare in modo più 
sensibile nella persona. 

Scrive Manuel Belda nel suo Guidati dallo Spirito di Dio: 
 

Quando l’anima agisce con le virtù infuse, agisce a modo umano, con una certa deliberazione, 
con qualche lentezza e cautela e non senza difficoltà, sia nel conoscere che nell’agire. Quando invece la 
persona agisce mossa direttamente dallo Spirito Santo attraverso i doni, la sua azione viene caratterizzata 
da repentinità e da corrispondenza immediata a ragioni superiori quasi afferrate e intuite senza 
deliberazione né ragionamenti, sicché si può ben parlare di una certa connaturalità con le cose divine, 
nel senso che l’anima agisce in maniera piuttosto istintiva, come mossa da un istinto soprannaturale. Ma 
affinché ciò avvenga, l’azione divina deve trovare nell’anima una certa stabilità, sicché lo Spirito Santo 
possa agire non solo in modo transeunte, ma connaturalmente, e quindi trovando una docilità e 
disponibilità all’intero dell’anima stessa: è proprio questo il ruolo dei doni dello Spirito Santo.12 
 
Nessuno può amare come Dio e in Dio, se Dio stesso non lo abilita a questo, non lo sostiene e 

non lo accompagna come “Maestro interiore”. 
Così, per esempio, il dono del Consiglio rende capaci non solo di evitare il male e di attaccarsi 

al bene, ma altresì di scegliere in modo rapido, immediato, pronto e di guidare anche altri. 

																																																													
12 Manuel Belda, Guidati dallo Spirito di Dio. Corso di Teologia spirituale, EDUSC, Roma 2013, 180-181. 
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Il dono della Fortezza rafforza la virtù della fortezza e rende l’uomo capace di perseverare nella 
prova, fino alla fine. 

Il dono della Sapienza non solo aiuta a conoscere la verità di Dio, ma abilita a gustarla 
profondamente, in ogni circostanza della vita, attirando l’uomo in una amorosa contemplazione. 

Non c’è pertanto antropologia della santità senza questo primato dell’azione dello Spirito Santo 
e dei suoi doni. 

 
 
5. Aperti al bene, a tutto il bene, al vero Bene. 

 
Chi vive “con” Dio perché Dio vive in lui, lungi dal disinteressarsi a ciò che è autenticamente 

umano, se ne appassiona, ne canta la bellezza e lo valorizza. 
Fa «oggetto dei propri pensieri» (cf. Fil 4, 8) «quello che è nobile, quello che è giusto, quello 

che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode» (ivi). 
La vera ascesi non procede escludendo il bene – anche nelle sue forme espressive minori –, ma 

piuttosto amando bene il bene. Non è chiesto di non amare, o di amare in modo molto misurato e 
prudente: ma di «mettere in equilibrio l’amore», di appassionarsi alla realtà con il cuore di Cristo. 

Tale sensibilità è particolarmente forte nella Famiglia Salesiana, con la sua tipica capacità a 
«non gemere sul proprio tempo», ma a valorizzare i segnali di bene (talvolta criptici da decifrare) in 
esso presenti. Si tratta infatti, come scrive la Carta di identità della Famiglia Salesiana, di 

 

[porre] al centro la persona, la cui dignità va tutelata e promossa in tutte le sue espressioni. In 
chiave educativa ciò significa risvegliare e mobilitare tutte le potenzialità giovanili: le capacità della 
ragione; il variegato patrimonio affettivo; le energie della volontà orientate dalla libertà e fortificate 
dalla grazia. 

Apprezza inoltre tutti i valori che risultano autenticamente umani. Tra questi, quelli del lavoro e 
della cultura, dei rapporti amicali e dell’impegno civile, del gusto artistico, della competenza 
professionale e delle conquiste scientifiche, dell’onestà morale sia nell’ambito privato che pubblico e 
delle piccole realtà quotidiane che danno sapore alla vita; tali valori vanno difesi e promossi da parte di 
tutti. 

L’umanesimo salesiano, inoltre, si prodiga per dare senso al vivere di ogni giorno e costruire 
ragioni di speranza e prospettive di futuro per la persona e la società.13 

 
Ancora: 

 

Umanesimo “salesiano” per Don Bosco significava valorizzare tutto il positivo radicato nella vita 
delle persone, nelle realtà create, negli eventi della storia. Ciò lo portava a cogliere gli autentici valori 
presenti nel mondo, specie se graditi ai giovani; a inserirsi nel flusso della cultura e dello sviluppo umano 
del proprio tempo, stimolando il bene e rifiutandosi di gemere sui mali; a ricercare con saggezza la 
cooperazione di molti, convinto che ciascuno ha dei doni che vanno scoperti, riconosciuti e valorizzati. 

 
Tale apertura a tutto il bene, a tutta la bellezza e a tutta la gioia, comporta (e al tempo stesso 

esige) che i santi salesiani abbiano saputo assumere nel tempo stili diversi di attuazione dell’unico 
Vangelo, sensibili alle dinamiche di inculturazione e pronti a intercettare nel cuore dei giovani anche 
punti molto fragili e angusti su cui fare leva per renderli più consapevolmente «accessibili al bene». 

Non c’è, in famiglia salesiana, santità credibile senza l’arte di leggere la storia in modo 
profetico: che molti salesiani santi si siano trovati presenti a svolte decisive della storia civile e in 
qualche modo abbiano contribuito a cambiarne il corso è, in tal senso, un dato molto significativo. 

 
 

6. Tutti uguali, tutti diversi: anche tra i santi esistono i piccoli formati. 
 

																																																													
13 Carta di identità della Famiglia Salesiana, art. 18. 
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Un’ultima considerazione pare opportuna. 
Quando la Chiesa, per l’autorità del Sommo Pontefice, dichiara una persona santa, essa non 

dice mai quanto essa sia santa o se è più santa di un’altra: constata la convincente bellezza di una 
vita, ma si ferma comunque sulla soglia di essa, perché Dio solo conosce i cuori e il vero valore di 
una persona. Noi non valiamo quanto valiamo agli occhi degli uomini: ma a quelli di Dio. 

Così, anche se la storia delle Canonizzazioni (spesso intrecciata in modo decisivo alla storia 
della Chiesa) istituisce indubbie differenze e gerarchie (martiri, dottori della Chiesa, 
fondatori/fondatrici, ecc.), il mistero della persona resta inesprimibile e in ampia parte inafferrabile. 

Grandi o piccoli che i santi siano agli occhi di Dio – e più o meno importanti che essi siano ai 
nostri occhi – ciascuno tuttavia è in sé perfetto: cioè, letteralmente, compiuto, completo. 

Adrienne von Spyer ricorda, parlando dei santi, che non bisogna mettere nelle cose più 
perfezione di quella che c’è: i piccoli formati esistono anche tra i santi. Piccoli dunque, ma non 
“sbagliati”. Non forti, ma resi forti; non forti, ma alleati con il Forte. Ed è questo un messaggio di 
speranza per ciascuno, nei nessi e nelle amicizie che tessono quotidianamente la trama della “santità 
della porta accanto”. 

  
 

Lodovica Maria Zanet 
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