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a È una domenica sera. Decine di giova-

ni ridono, giocano e si rincorrono in un
cortile predisposto da Don Bosco in
una specie di primo oratorio. Per quei
ragazzi, che lavorano tutta la settima-
na in cantieri e fabbriche, la domenica
è il sospirato giorno di festa, per distrar-
si, per divertirsi, ma anche per «nutri-
re» la propria anima.
«In quel giorno avevo potuto fare la mia
santa Comunione con i miei fratelli,
quindi ero proprio contento - ricorda
Giuseppe Bozzetti, un piccolo murato-

re di 10 anni, emigrato dalla Lombardia
con i fratelli, che ora sta osservando i
suoi coetanei nell’oratorio. Don Bosco
era uscito di chiesa, e faceva ricreazio-
ne con noi, raccontandoci le più care
cose del mondo(…). Quando mi avvi-
cinai a Don Bosco per salutarlo, egli,
mentre si tratteneva a discorrere con
quanti gli baciavano la mano per andar-
sene, quasi lo facesse senza badarci mi
fermava per la mano. “Oh! Che sarà
mai?” dicevo tra me. Tentai una e due
volte per liberarmi, e non riusciva a far-
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alo. Allora lasciai sfollar tutti, e poi rima-

sto quasi solo, feci un ultimo sforzo per
salutare Don Bosco e tornare dai miei
fratelli. La sera era avanzata. In quel mo-
mento Don Bosco, quasi non lo aves-
se fatto a posta, si sovvenne di me, e ve-
dendomi solo mi disse: “Bravo, son
contento di poterti parlare. Dimmi,
verresti a stare con me?”.
“A stare con lei? Si spieghi”.
“Tu fai il muratore, è vero? Ebbene, io vor-
rei che mi aiutassi a fare tante altre case”.
“Ce ne vuole. Sono appena garzone.
Porto i materiali; forse quest’anno po-
trò ottenere la cazzuola”.
“È quello che ci vuole. Dunque saresti
disposto a venire?... Ho bisogno di rac-
cogliere qua e là dei giovanetti che mi

vogliano seguire nelle imprese dell’O-
ratorio. Tu saresti uno. Accetteresti?”.
“Ma con lei che dovrò fare?”.
“Io comincerò a farti un po’ di scuola
elementare, ti insegnerò i primi rudi-
menti della lingua italiana, e poi quel-
li della latina, e se Dio vorrà, a suo tem-
po potresti essere suo sacerdote”.
Io guardando in faccia Don Bosco, che mi
narrava queste cose, e mi pareva di sogna-
re. […] Avevo sempre davanti a me Don
Bosco che mi faceva vedere un orizzon-
te lontano e la speranza di stare con lui».



Il tulipano giallo e i diritti

C’era una volta un ragazzo sveglio, Luigi, che
comperò un bel bulbo di tulipano. Ne pre-
se uno solo, unico. E mentre andava a pian-
tarlo si chiese incuriosito: “Ma quale sarà  il
colore di questo tulipano? Il colore c’è già
dentro il bulbo. Non l’ho creato io, è un dono
un segreto che il fiore racchiude in sé. A me
spetta una sola cosa: piantarlo con cura, col-
tivarlo con amore dandogli il giusto sole sul
mio balcone, un pizzico d’acqua tutti i gior-
ni e… saper attendere. Il resto lo fa il bulbo
da solo. Non occorre fargli violenza. Se so
aspettare con fiducia, vedrò il suo colore”. Un
mattino di marzo il bulbo si aprì. Era di un fan-
tastico colore giallo, quel giallo oro che fa in-
namorare dell’eternità. Ma qualche giorno
dopo la sorellina Chiara gli fece notare la bel-
lezza del tulipano che lei aveva piantato. Era
di colore rosso. A Luigi sfuggì un confronto
immediato: “Ma il mio è più bello”. “No, sono
tutti e due belli” – disse la sorella.“Perché non
li mettiamo vicini? Insieme sono più belli.”
“E adesso dove li mettiamo?“ Chiesero con-
siglio al papà che disse: “In salotto, perché tut-

ti li ammirino, lì daranno luce a tutta la casa”.
Chiara e Luigi, seduti sul divano si perdevano
nel contemplare quel miracolo. Un colore avu-
to in dono ma arricchito dal loro impegno.

I diritti sono già dentro il cuore di ciascuno
di noi, come il colore è dentro il bulbo. I di-
ritti ci sono ma vanno tirati fuori, chiariti, spie-
gati, diffusi fatti conoscere. 
Ciascuno deve essere contento di quello che
è e che ha. Né opposizione né invidia ma
gioia per il colore dell’altro, per il suo dirit-
to nativo riconosciuto.

Mettere insieme i colori per farne un’unica
composizione. I tuoi diritti si uniscono ai miei,
senza far prevalere né i miei né i tuoi. È la
grande avventura della cooperazione. È la ri-
cerca del bene comune. È la politica, nella sua
nobile espressione, perché resta la più ele-
vata forma di carità, cioè di dono.

Giancarlo Bregantini, vescovo, 
Cari giovani scrivo a voi”, Elledici 2007


