
Per fermarsi a riflettere… 

 

CON IL CUORE DI DON BOSCO 
Convegno annuale exallievi Oratorio S. Agostino 

 

Sappiamo tutti che l'educazione salesiana, nell’intui-
zione profetica di Don Bosco, è orientata al formare 
“onesti cittadini e i buoni cristiani”. In questo binomio si 
colloca anche oggi l'identità e la missione degli Exal-
lievi/e di Don Bosco, chiamati ad essere nella società 
“sale della terra e luce del mondo” (Mt 5, 13-14).  

Chi si qualifica come Exallievo/a  di Don Bosco? Chi ha frequentato un'opera 
salesiana (scuola, oratorio, convitto universitario) e si è sentito accolto ed amato. 
Come tale, in virtù dell'educazione ricevuta, si sente testimone di un sistema 
educativo che ha impresso un'impronta alla propria vita. 

     L'Exallievo/a, in particolare, fa tesoro dei valori ricevuti e cerca  di tradurli 
in un autentico stile di vita.  Secondo Don  Pasqual Chávez, ex Rettor Maggiore 
dei Salesiani, esistono quattro tipi di Exallievi:  

- Il primo gruppo è composto da quelli che considerano l'essere Exallievo 
qualcosa che è accaduto per caso. Per questi l'esperienza salesiana è un ri-
cordo: una parentesi nella vita. 

- Il secondo gruppo considera il passaggio attraverso l'Istituzione Salesiana 
una benedizione, e ritiene che l'educazione ricevuta porti a provare affetto 
per Don Bosco: un ricordo affettivo. 

- Il terzo gruppo è formato da chi ritiene il passato non solo una benedizione, 
ma anche una responsabilità. Questi sono disposti ad impegnarsi nella pro-
pria vita sociale, pronti ad essere presenti nella politica e nel lavoro, per il 
benessere di tutti 

- Il quarto gruppo, infine, è quello di chi sente l'appartenenza come un 
progetto di vita che si realizza nella propria famiglia, nella struttura sociale 
in cui vive, ma soprattutto nell'azione politica del proprio territorio: dare il 
meglio a chi ha ricevuto di meno: una testimonianza coinvolgente e pro-
positiva, da “adulti responsabili”. 

Don Bosco continua ad essere più vivo che mai ancora oggi nella nostra par-
rocchia e nel nostro oratorio, nel cuore di tanti uomini e donne che si sono 
sentiti amati  da don Bosco e, come lui, continuano a servire i giovani. 
 Grazie di cuore. 
 

Don Virginio Ferrari,  Parroco 


