
COMUNICATO STAMPA UFFICIO GIOVANI ARCIDIOCESI DI TORINO   
«L'intramontabile canto "Don Bosco ritorna" e Ligabue, commozione e curiosità, gesti di fede e 
foto con gli Smart Phone, preghiere sussurrate e applausi di folla, gli mp3 e le bande di paese, 
richieste d'aiuto scritte su foglietti infilati sotto l'Urna ed emozioni consegnate alla pagina 
Facebook. È quanto sta accadendo. 
L'Urna di don Bosco incontra i giovani di questo tempo, intercettando la loro sensibilità e i loro 
bisogni, così come avrebbe fatto don Bosco». Don Luca Ramello, Direttore dell'Ufficio Giovani 
della Diocesi di Torino, racconta con queste immagini la prima settimana di peregrinazione 
dell'Urna in quella che è la Diocesi di don Bosco.  
«Quando sentivamo delle folle accorse in tutti i luoghi visitati dall'Urna in quattro anni di viaggio, 
pensavano ad un fenomeno che coinvolgesse comunità e città di fatto geograficamente distanti da 
Valdocco. L'esperienza diretta e personale di chi accompagna l'Urna in questi giorni ha invece 
sorpreso e lasciato molti senza parole» prosegue don Luca, non senza un velo di commozione. 
«Pare di assistere ad un'onda lunga, crescente, coinvolgente, che va via amplificandosi non solo 
attraverso giornali e televisioni, ma via Facebook e sms.  
Courgnè, Lanzo, Ciriè, Settimo Torinese, Bra, Chieri, Castelnuovo, Moriondo, Colle don Bosco, 
Capriglio ed ora Rivoli e, nei prossimi giorni, Orbassano e Torino: chi ha seguito la cronaca di 
questo "viaggio delle meraviglie" potrà constatare la progressiva crescita di interesse e di attenzione 
non solo da parte di chi custodisce nel cuore sentimenti di fede e di devozione, ma anche da parte di 
tanti che sono stati in qualche modo "contagiati" o incuriositi da questo passaggio».  
E i giovani, amici prediletti di don Bosco? «Per i giovani cresciuti in oratori e scuole Salesiane si 
tratta dell'arrivo di un "padre" - o meglio - di un "segno" che ne ravviva la presenza e la memoria. 
Scorgere occhi lucidi su volti di adulti e anziani potrebbe non stupire; diverso è quando si vedono 
commossi i giovani, i giovani di questo nostro tempo, giovani solidi nella fede e nell'impegno di 
vita cristiana.  
Ma sono accorsi anche i giovani delle parrocchie, degli oratori, di associazioni e movimenti che 
riconoscono in quell'Urna il richiamo di una vita autentica, donata per amore. E poi, come ad 
esempio a Chieri in una scuola statale, sono passati davanti all'Urna molti giovani forse estranei o 
comunque non partecipi di specifiche esperienze ecclesiali: accompagnava la loro visita l'incontro 
con noi tre preti - con don Luca Barone sdb che sta seguendo da oltre un mese l'Urna in tutto il 
Piemonte e don Stefano Votta, moderatore dell'Unità Pastorale -, una stretta di mano, una battuta e 
la musica di Ligabue in sottofondo. In tutti questi ragazzi si percepiva  rispetto e desiderio di capire 
il perché di una simile iniziativa che pur appariva lontana dalla loro sensibilità». 
La Veglia con fiaccolata del 30 gennaio che accompagnerà l'Urna dalla Cattedrale di Torino a 
Valdocco (in caso di strade impraticabili la Veglia si terrà interamente in Cattedrale) reca come 
titolo un richiamo ad una delle ultime canzoni di Ligabue. Perché questa "contaminazione"? 
«Sono sempre i sogni a dare forma al mondo  
Sono sempre i sogni a fare la realtà  
Sono sempre i sogni a dare forma al mondo  
e sogna chi ti dice che non è così  
e sogna chi non crede che sia tutto qui: quanto viene cantato da Ligabue oggi ci è parso un efficace 
chiave di lettura per la vita di don Bosco. Non sono i suoi sogni ad aver cambiato la vita di tanti 
giovani ma la consegna della sua anima a Dio e alla dura realtà del suo tempo. Nei sogni egli 
intuiva con l'intelligenza quanto Dio stesso gli ispirava nel cuore. Ma i suoi sogni sono ancora oggi 
ricordati per non essere rimasti tali ma per "aver dato forma al mondo". E i giovani capiscono al 
volo cosa ci sta dietro. Chi sorride, chi scatta una foto, chi si segna, chi prega, chi sosta commosso. 



Ma, di certo, anche tra noi adulti, si sente di dover cantare così, sempre con Ligabue, alla sera di 
ogni sosta della peregrinazione dell'Urna:  
"E a giornata finita  
a stanchezza salita... 
a preghiera pensata  
provi a fare i conti" e ci si accorge che qualcosa sfugge, o meglio, qualcosa ci interroga, ripensando 
alle folle incontrate.  
Sì, come ci è stato detto più volte in questi giorni: con i giovani "o santi, o niente". 
Se anche restassimo soltanto feriti da questa inquietudine della santità, l'Urna di don Bosco avrebbe 
raggiunto il suo scopo.  
I sogni di don Bosco restano. Tocca a noi dare loro nuova forma in questo mondo, in questo tempo. 
Per il bene dei giovani, innanzitutto». 
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