
Per fermarsi a riflettere 
 

 Regalare la  vita a Dio e ai giovani 

E’  molto bello che questa celebrazione delle professioni 
perpetue di due giovani Salesiani, Davide e Paolo,  si svolga 
quasi al termine dell’anno giubilare voluto da Papa Francesco. 
Ed è bello che si svolga qui a Milano, nella nostra parrocchia 
di Sant’Agostino, alla presenza del popolo di Dio, perché re-
galare la propria vita al Signore non è una scelta di egoismo, 

per sfuggire dal mondo, ma è una scelta di amore, amore per Dio e amore per il 
prossimo. 

E’ solo per amore che un uomo  decide di regalare la sua vita al Signore. Diceva 
Frère Roger Shutz, il Priore di Taizè  ucciso da un pazzo, che “consacrarsi al Signore 
significa non stringere mai le mani su una sola persona, ma tenerle aperte a tutti, per amare tutti”. 

Ed è forse per questo che oggi pochi sono disposti a farlo.  
Perché amare davvero è difficile. 
Mi ha colpito una lettera – rimasta senza risposta – di uno studente del primo 

anno di liceo classico, e indirizzata al Direttore del quotidiano  “Repubblica”. “Perché 

tra noi liceali non si usa più la parola ‘ti amo!’”  Scrive: “la parola ‘ti amo’ sta progres-
sivamente scomparendo tra noi giovanissimi: diverse persone la ritengono patetica e superata. Prefe-
riamo parlare di  esperienze, rapporti sessuali, incontri ecc.” 

L’amore di cui parla Gesù, invece, quello che per cui Davide e  Paolo fanno 
dono della loro vita per sempre al Signore e a don Bosco, è l’amore vero, esigente, 
quello evangelico: l’agàpe. Un amore disposto anche a dare la vita per i fratelli. Ma per 
quale ragione regalare la vita al Signore. A che scopo? 

Per essere, alla scuola di don Bosco, segni e portatori dell’amore di Dio, soprat-
tutto ai giovani. 

Mario Pomilio è uno degli scrittori italiani più rappresentativi del novecento 
per originalità formale, scavo psicologico e religioso. Nel Natale del 1833 descrive 
l’incontro di A. Manzoni con lo scandalo della sofferenza e della morte. Nel volume 
Scritti cristiani ha inserito una lettera ad una suora, incontrata in un ospedale di 
Napoli, quando giovane professore ateo, sua moglie venne ricoverata per una grave 
malattia. 

“ Cara sorella, ricordo i lunghi silenzi delle ore di attesa, soli io e mia moglie nel nostro immenso dolore. 
La mia impotenza di assistente improvvisato, l’angustia per la lunghezza delle notti che non finivano mai. 
Per fortuna c’era lei, sorridente, pronta a dirci la parola giusta. Arrivava lieve e rapida con la sua veste 
bianca. Fin dall’inizio mi chiesi il perché di una così totale offerta di sé agli altri. Perché tanta gioia 
nella carità. Perché tanta umiltà. Soprattutto, non se ne meravigli, consideri che io ero un ateo, poco inte-
ressato al fenomeno religioso. Quel che ho scoperto è che cos’è in concreto il cristianesimo e quale tesoro di 

valori esso contiene. In breve sono venuti alla luce per opera sua in me l’uomo e il credente.”  ( Mario Pomilio, 
Scritti cristiani) 

Don Virginio Ferrari,  Parroco 


