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Carissimi fratelli e sorelle,cari salesiani e figlie di Maria Ausiliatrice, 

Ogni anno la festa di San Giovanni Bosco è un momento di riconoscenza al Signore da parte della 

nostra Diocesi e di riflessione su quel dono grande che D. Bosco ha fatto a tutta la Chiesa che è l’attenzione 

e l’amore verso i giovani per puntare su di loro e costruire insieme  il  futuro. 

Scommettere sui giovani non è mai stato facile perché la società e in particolare la nostra basata sul 

profitto e sulla professionalità matura ed esperta di chi ha esperienza  in ogni campo della vita sia ecclesiale  

sia economico  o politico,guarda alle nuove generazioni più come oggetto di cura  in attesa di quello che 

saranno, più che di valorizzazione di quello che già sono oggi  per l’intera comunità. 

Don Bosco ha cambiato radicalmente questa impostazione anche in campo educativo impostato sul  

metodo preventivo che accompagna  i giovani a sperimentare quanto grande sia la gioia di una 

vita buona secondo il Vangelo e gli educatori a stabilire una sincera relazione con loro  basata 

sull’amore  prima che sull’insegnamento esterno alla persona : l’educazione diceva infatti è una questione 

di amore. Bisogna che i giovani si sentano amati prima che giudicati o esortati a fare o non  fare qualcosa . 

Dall’amore nascerà un rapporto vicendevole che arricchirà l’uno e l’altro: un rapporto dunque non a 

senso unico di chi sa e insegna, di chi sa fare e mostra come farlo,ma di chi investe la propria persona  per 

vivere insieme esperienze profonde di libertà e di responsabilità Ha insistito perché in ogni giovane ci fosse 

la consapevolezza delle sue concrete potenzialità che vanno riconosciute a apprezzate già da lui stesso,e 

poi dai suoi educatori e dalla società . 

Questo far leva su  aspetti positivi  e su un atteggiamento interiore di amore verso ogni giovano è la 

chiave di volta per affrontare anche le situazioni più complesse senza cadere nel paternalismo tanto facile 

quando si cerca di catturare l’audience dei giovani  con atteggiamenti non veritieri i e sinceri  ma interessati 

a raggiungere degli obiettivi che l’adulti e l’educatore ritengono i più validi e necessari e cercano di 

imbonirli  con una accattivante accondiscendenza che alla lunga vanifica la relazione  e ne manifesta tutta la 

parzialità. 

Del resto Gesù stesso ci dà l’esempio nell’episodio del giovane ricco là dove  prima di invitarlo a 

credere in se stesso fino in fondo  e a non temere dunque di scegliere vie impervie ritenute troppo difficili 

per essere felice (gli dice di abbandonare le sue false sicurezza sui beni materiali e di seguirlo), stabilisce 

con lui un intenso rapporto di amore: lo guardò con amore , dice il Vangelo. E quello sguardo indicava 

appunto che alla base del rapporto tra i due ci doveva essere una reciprocità di amore che il giovane non 

accetta o non comprende per cui si allontana triste e sconsolato. 



Al contrario chi ama è disponibile a cambiare anche vita per la persona amata e chi si sente amato fa 

altrettanto se comprende che quell’amore che riceve è un dono gratuità che lo sprona a dare una risposta 

piena e non parziale alle sue esigenze più profonde del cuore. E’ sul piano del cuore dunque che è possibile 

incontrarsi tra giovani e adulti – educatori. E questa è ancora la via privilegiata per comunicare esperienze 

di verità e di servizio che spronino i giovani a non accontentarsi di quello che sono o che tanti messaggi 

dominanti vorrebbero che fossero. 

Potremmo richiamare qui il famoso detto di Agostino: ama e fa ciò che vuoi, perché dall’amore non 

può che nascere il bene per te e gli altri. 

Abbiamo iniziato in Diocesi il Sinodo e sono contento  di come sta andando. Chiedo a San Giovanni 

Bosco di benedire questa impresa  che vuole coinvolgere i giovani tutti i giovani in un cammino insieme 

dove la fede in Cristo si fa amore convinto e forte per lui, con gli altri suoi discepoli  e con i coetanei che 

vivono esperienze e situazioni lontane dalla fede o dalla Chiesa . 

Il Sinodo dei giovani in corso in Diocesi nasce da  un sogno quello che ho nel cuore da tempo, da 

quella sera  di novembre 2010 quando al Santo Volto, ho incontrato i giovani per iniziare un dialogo sincero 

e schietto che in questi due anni non è mai cessato. 

Il sogno è che i giovani della Diocesi di Torino possano stimarsi pronti e capaci di rinnovare voi stessi, 

la Chiesa e la società, partendo dalla fede in Cristo vissuta insieme nella verità e con amore. 

Lui, il Signore Gesù, li chiama oggi a mostrare in concreto che ciò è possibile e si impegna con 

ciascuno di loro affinché il sogno diventi realtà quotidiana. Questo è il primo grande obiettivo del Sinodo 

dei giovani: risuscitare nel cuore la consapevolezza e il coraggio di credere in Cristo, di diventare cristiani sul 

serio senza timori, buttandosi con entusiasmo e convinzione nell’avventura più stupenda e coinvolgente, 

che è quella dell’amore. 

Chi ama, infatti, riesce a combinare cose impossibili. 

Chi ama, diventa libero dal tarlo dell’egoismo e gusta la gioia di essere riamato. 

Chi ama, spera sempre e non cessa mai 

di lottare per il bene, la giustizia e la pace. 

Chi ama, sa servire gli altri con semplicità di cuore. 

Chi ama, cerca la sua piena realizzazione nel dono di sé fino al martirio. 

Solo Cristo ha amato così e ha promesso, a chi lo segue, di dargli la possibilità di amare come lui. 

Purtroppo, forse, ci crediamo poco a questa concreta possibilità o diamo per scontato che la fede in Lui ci 

unisce in stretta comunione, come tralci della stessa vite. Il suo nome, che risuona tante volte sulle nostre 

labbra, non risuona nel cuore e non riesce perciò a rendere credibile il nostro messaggio e insegnamento  e 

a cambiare la nostra vita rendendola simile alla sua. Solo la frequentazione assidua con Lui ci permette di 

crescere nell’amicizia e di viverla come realtà bella e piena di significato per la vita. 



Il Sinodo invita ogni giovane a verificare questa frequentazione, che spesso diventa ripetitiva, 

stancante, perché priva di amore. Non è un cammino solitario a cui Cristo chiama un giovane, ma lo 

conduce ad accogliere gli altri  nel suo nome perché solo così l’amicizia diventa vita nuova e gioiosa 

relazione. Giovani  ed educatori sono chiamati ad aiutarsi, a credere e a vivere insieme l’incontro con Cristo 

nella sua Parola, nell’Eucaristia, nella preghiera, nella sua Chiesa e nei poveri. Altrimenti, le strade percorse 

da soli o nel piccolo gruppo chiudono l’esperienza della fede e dell’amore in spazi ristretti ed angusti, che 

soffocano lo spirito, tarpano le ali dell’entusiasmo, rendono scolorito il cielo dell’alba di un nuovo giorno. 

Il Sinodo aiuta i giovani ad aprire orizzonti di sole e di luce nella  loro casa personale per scoprire che 

l’aria aperta e l’incontro con Cristo e gli altri sono non solo belli ed arricchenti, ma portano novità 

impensabili nel solito tran tran dell’esistenza. 

La scelta di don Bosco degli Oratori tendeva in fondo a questo obiettivo: dare  ad ogni giovane un 

ambiente accogliente, umano e cristiano insieme, ricco di relazioni profonde e coinvolgenti, aperto sulla 

strada perché tutti potessero entrare in quel cortile : la pastorale del cortile è sempre stata decisiva per gli 

Oratori salesiani e lo è ancora, non solo per loro ma per tutti gli Oratori che si offrano come spazi educativi  

ricchi  di umanità e spiritualità così da promuovere la spontaneità del giovane e la sua voglia di creatività e 

di libertà. 

In questa ricorrenza solenne e bella chiedo ai giovani della Diocesi: prendete la parola e investitevi 

della sfida della fede da vivere nelle comunità e nella società; prendetevi con coraggio gli spazi necessari 

per riflettere, verificate i cammini della vostra formazione cristiana, quelli che riguardano la testimonianza 

di Cristo nelle comunità; sentitevi chiamati a dire la vostra senza timore su tutto quello che oggi vi 

suggerisce il cuore e lo Spirito. Alzate lo sguardo e guardate l’orizzonte del nostro domani intrecciato con 

quello della nostra Chiesa e sentitevi partecipi del suo cammino faticoso, ma anche esaltante. Accogliete 

l’invito a mettere a disposizione le risorse umane e spirituali della vostra giovinezza affinché la Chiesa si 

rinnovi sempre  alla scuola del Vangelo e cambi il mondo con la testimonianza dell’amore. 

E voi educatori non temete di confrontarvi con i giovani, con il loro stile e i loro linguaggi, mettetevi 

in ascolto delle loro domande e “pretese” dando  spazi di responsabilità effettiva nella vita e missione della 

comunità,per rinnovarla e renderla sempre più “giovane “ e bella. 

Sia il Sinodo una grande e capillare assemblea itinerante in cui giovani e le comunità dialogano 

insieme per scoprire la volontà di Dio nei segni dei tempi 

Desidero infine ringraziare i salesiani  e le Figlie di Maria Ausiliatrice per l’intensa opera di servizio 

pastorale  che compiono nella nostra Diocesi di cui sono parte eletta e viva : penso alla numerose 

parrocchie, alle scuole e a tanti servizi  in campo educativo, culturale e sociale. La vostra presenza e azione 

è feconda di grazia per tutti e il vostro impegno generoso e fedele. Resti sempre ancorato alle scelte 

prioritarie che San Giovanni Bosco vi ha consegnato perché la Chiesa e il mondo di oggi ha ancora più 

bisogno del vostro carisma e dello slancio giovanile e apostolico che lo sorregge. 



Amen. 

Mons. Cesare Nosiglia 

Arcivescovo di Torino 


