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la vita
Per amare la vita è necessaria la luce. 
È il vangelo che consente di illuminare 
la pietruzza che tieni serrata nelle mani. 
Cristo è luce e vita di ogni cuore.
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Dopo un lungo cammino Don Bosco 
e Giovanni Cagliero arrivano finalmente
a Torino: «Ricordo sempre con piacere
il momento della mia entrata
nell’Oratorio la sera del 2 novembre.
Don Bosco mi presentò alla buona
mamma Margherita dicendo: 
“Ecco, mamma, un ragazzetto 
di Castelnuovo, il quale ha ferma
volontà di farsi buono e di studiare”. 
“Oh, si – risponde la mamma di Don

Bosco – tu non fai altro che cercare
ragazzi, mentre sai che manchiamo 
di posto”. “oh, qualche cantuccio 
lo troverete! – ribatte Don Bosco […]
Questo giovanetto non è grande, 
e lo metteremo a dormire nel canestro
dei grissini; e con una corda 
lo attaccheremo su in alto ad una trave”.
Rise la madre – prosegue il racconto 
di Giovanni Cagliero – ed intanto 
mi cercò un sito, e fu necessario 
per quella sera che dormissi 
con un mio compagno ai piedi del suo
letto» (MB 4,291). 
Il giorno dopo, Giovanni Cagliero 
fa il giro degli ambienti in cui è ospitato.
«Vidi che tutto era povero in quella
casetta. Bassa ed angusta la stanza 
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terreno, stretti e con selciato di pietre
da strada e con nessuna suppellettile,
tranne i nostri pagliericci, lenzuola 
e coperte. La cucina era meschinissima
e sprovvista di stoviglie, eccetto di alcune
poche scodelle di stagno con rispettivo
cucchiaio. Forchette e coltelli e salviette
li vedemmo poi molti anni dopo, 
comprati o regalati da qualche pia 
e caritatevole persona». «Don Bosco
molto godeva quando poteva egli 
stesso servirci nel refettorio, prestarsi 
a tenere in assetto il dormitorio, pulire
e rappezzare gli abiti, ed altri simili 
servizi – racconta ancora Giovanni
Cagliero – . La sua vita comune, che
faceva con noi, ci persuadeva che noi

più che in un ospizio o collegio, 
ci trovavamo come in famiglia, 
sotto la direzione di un padre 
amorosissimo e di niente altro sollecito
fuorché del nostro bene spirituale 
e temporale. 
Amava farsi piccolo con i piccoli […].
Nulla aveva più a cuore se non che 
i giovani salvassero l’anima propria. 
Se vedeva che qualcuno fosse meno
buono, s’industriava di avvicinarlo, 
dirgli qualche buona parola 
all’orecchio» (MB 4,292s).



Pietre gettate nel fiume

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

Questa notte ho fatto un sogno….
Sognavo di camminare in una pianura 
e doveva sorgere l’alba. 
Ad un tratto sono arrivato in riva 
ad un fiume. Sull’argine del fiume 
c’era un sacchetto pieno di pietre. 
Lo raccolsi, ma distrattamente presi 
dal sacchetto una pietra e la buttai 
in acqua. Poi ne tirai fuori un’altra 
e così continuai a gettare altre pietre 
nell’acqua per gioco, una dopo l’altra.
Si alzò il sole e venne la luce. 
Ormai mi era rimasta una sola pietra, 
la tenevo stretta sul palmo della mano 

e per poco non svenni quando 
mi accorsi che quella pietra illuminata
dai raggi del sole non era un sasso 
qualsiasi, ma una pietra preziosa. 
Nella mia oscurità ho gettato 
un intero sacchetto di pietre preziose. 
Ho perso una fortuna. 
Attanagliato dal dolore mi disperavo. 
Poi compresi che ero ancora 
fortunato perché mi era rimasta 
in mano una pietra.
La vita è un tesoro immenso… 
ma a volte non si fa altro 
che buttarla via. 
Rimane una sola pietra…
La mia vita, la nostra vita 
si può ancora salvare,
è ancora possibile avere fiducia, 

perché il sacchetto della vita 
non contiene solo sassi.

Inserto a cura di Mara Borsi e Anna Rita Cristaino

Amare la vita significa mettersi 
dalla parte degli ultimi.

Amare la vita significa creare un tessuto
di collaborazione tra i giovani, in modo
che la vita non sia gettata via.

Amare la vita è seguire le/i ragazze/i 
a rischio dei quartieri periferici, 
segnati dalla legge della prepotenza.

Amare la vita è creare concrete 
possibilità di lavoro, aiutando 
i giovani in questa progettualità.

Ricorda: per amare la vita è necessaria 
la luce. È il vangelo che consente 
di illuminare la pietruzza che tieni 
serrata nelle mani. 
Cristo è luce e vita di ogni cuore.


