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Premessa 
Siamo affascinati dalla santità dei piccoli – fanciulli, ragazzi, 

giovani – soprattutto dalla purezza che emana dalla loro anima. 
Siamo colpiti dalla maturità di queste anime giovanili, dalla 

comprensione quasi immediata del valore della sofferenza, del 
sacrificio, della preghiera – segnatamente il rosario – per 
consolare l’afflizione di Gesù e di Maria e per salvare i poveri 
peccatori. 

E’ tutta qui la loro santità costruita in particolare sulla 
sofferenza. 

Abbiamo voluto fotografare 12 stelle del firmamento della 
santità giovanile, coloro che hanno vissuto la loro breve vita tra 
famiglia e scuola (Silvio Dissegna, Domenico Savio, 
Domenichino Zamberletti, Chiara Badano, Maria Orsola e 
Rachelina Ambrosini), ed altre che hanno sacrificato la propria 
per difendere la loro purezza (Teresa Bracco), ed altre ancora 
che sono entrate in monastero dopo esperienze mistiche 
(Teresa Martin, Bernadette), oppure che hanno vissuto queste 
folgoranti esperienze nel breve volgere della loro vita 
(Francesco e Giacinta, i pastorelli di Fatima) e un’altra che ha 
offerto la propria vita per la salvezza spirituale della propria 
mamma (Laura Vicuña). 

Ne abbiamo considerate solo 12 perché 12 erano le stelle 
sul capo della “donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 
piedi” (Ap 12,1) e questi piccoli sono stelle della corona di 
Maria. 

E’ un breve campionario di santi giovanissimi e giovani, 
impostato su brevi note biografiche e su considerazioni relative 
ad alcuni aspetti salienti della loro vita, che offre uno spunto – e 
più spunti – di riflessione su tanti argomenti, tra cui cosa 
significa accostarsi presto alla mensa eucaristica, secondo il 
pensiero di papa San Pio X. 
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C’è tanta luce che emana da queste piccole, grandi figure, 
che si rimane persino abbagliati. 

Che il Gesù nascosto e la Madonna Santissima che hanno 
illuminato queste anime, siano pure, tramite la loro 
testimonianza, le guide per altre anime – soprattutto giovanili – 
ad innamorarsi delle cose del cielo e a diffondere attorno a loro 
il profumo di santità. 

E oggi c’è proprio bisogno di santità nel nostro amato, 
difficile mondo.1 

 

                                            
1 Per approfondire la bellezza della santità di questi giovani 

suggeriamo la lettura e la riflessione sui libri, da noi citati nelle note 
bibliografiche, che riguardano la loro vita. 
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Chi è Silvio Dissegna? 

I – La famiglia 
Un ragazzo che è cresciuto in una famiglia cristiana – papà 

Ottavio lavora alla FIAT, la mamma Gabriella in una azienda a 
Torino. Discendenti di tenaci e buoni lavoratori cristiani di 
Castelfranco Veneto (Treviso) e di Piombino Dese (Padova), si 
stabiliscono a Poirino (Torino), borgata Becchio. 

Silvio nasce il 1° luglio 1967 all’ospedale di Moncalieri 
(Torino). E’ la festa del Preziosissimo Sangue di Gesù che, 
sparso nella sua Passione, ha redento il mondo. 

E’ anche il primo sabato del mese, giorno dedicato alla 
Madonna. 

Un presagio per il piccolo appena nato? Dio solo lo sa.2 
Un bambino piuttosto precoce in modo superiore ai suoi 

verdi anni e di questo si accorgono i genitori. 
Il 1° ottobre 1973 Silvio comincia a frequentare la 1a 

elementare alla scuola “P. Gaidano” di Poirino. Impara con 
grande facilità e con piacere. Si fa voler bene dall’insegnante e 
dai compagni, con la sua bontà e con la sua gioia, prontissimo 
ad aiutare chiunque. 

Era ancora molto piccolo e i suoi genitori lo portavano alla 
Messa, tutte le domeniche, con il fratellino Carlo, nato il 6 luglio 
1968. 

Ora – più grandicello – è lui che chiede di andarci. Segue la 
celebrazione eucaristica, attento, con gli occhi spalancati, 
pensoso. 

II - La prima Comunione 
Silvio scopre che Gesù è vivo, si rende presente sull’altare, 

ed è in mezzo a noi nel Tabernacolo. “Presto – gli dicono – 

                                            
2 Per questi ed altri dati si è ricorsi al libro “Silvio Dissegna – un 

ragazzo meraviglioso” di Paolo Risso, Editrice Elledici, Leumann (TO), 
2002, in cui si descrive la progressiva drammaticità della sua breve vita. 
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Gesù verrà in te, nella prima Comunione. Gesù è il nostro più 
grande amico.” 

Nell’estate 1974 Silvio, con i genitori, il fratello e la nonna 
materna, va in pellegrinaggio a Riese (Treviso) alla casa natale 
di S. Pio X. Il Papa dell’Eucaristia ai fanciulli sembra voglia 
benedirlo e incitarlo alla intima unione con Gesù: conserverà 
un’immagine che sistemerà nel “diario” di scuola. 

Per la prima Comunione esprime il desiderio di avere con sé 
il fratellino Carlo e il Parroco di Poirino don Vincenzo Pansa, 
informato di ciò, l’esaudisce. 

Così domenica 7 settembre 1975, don Vincenzo si reca a 
celebrare per i due bambini la S. Messa nella piccola cappella 
fatta erigere dalla famiglia Dissegna presso la loro casa, dieci 
anni prima, dedicata al grande Papa S. Pio X, nativo della loro 
terra veneta: si rinnova il legame tra il Papa e questa famiglia, in 
particolare con Silvio. 

Da quel giorno Gesù diventa davvero il suo “Amico”, l’Intimo 
della sua vita. Vuole rassomigliare a Lui che “è così buono che 
voglio esserlo anch’io”. 

Tra Silvio e Gesù cresce un grande AMORE. La Madonna 
gli ispira una pace e una sicurezza, grande e dolce. 

III - L’inizio delle sofferenze 
Alla fine di settembre 1977 Silvio inizia la 5a elementare: 

s’impegna molto a scuola. Ma dall’inizio di gennaio 1978 si 
lamenta di un dolore insistente alla gamba sinistra. 

All’inizio di aprile 1978 il male si fa insopportabile. Il 7 aprile 
1978, venerdì, Silvio va a scuola per l’ultima volta. 

Paolo Risso nel suo bellissimo libro su Silvio Dissegna, già 
citato, scrive: “Quel giorno è il medesimo venerdì 7 aprile 
dell’anno 30 in cui, secondo i calcoli più sicuri, Gesù salì al 
Calvario e morì sulla croce per la redenzione dell’umanità. Silvio 
inizia la sua “via della Croce”. 

Il 10 aprile 1978 è ricoverato all’ospedale di Moncalieri. 
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Silvio spera di guarire e dimostra una esuberante voglia di 
vivere. Nel dolore, non si dimentica del suo grande Amico Gesù 
e lo prega ogni giorno, intensamente, a lungo. 

Invoca la Madonna, che sente sempre vicina. 

IV – La salita al Calvario 
All’inizio di maggio 1978 il primario dell’ospedale gli trova 

“una macchia al bacino sinistro”. Il prelievo conferma la 
diagnosi: “cancro all’osso”, dei più brutti. 

Intuisce dai volti attorno a lui di avere qualcosa di grave, ma 
non dispera. Continua a farsi vedere forte e sereno. Prega e 
sente che Gesù lo prepara alla croce, a partecipare alla sua 
passione. 

Il 21 maggio 1978, solennità della SS. Trinità, Silvio riceve 
la Cresima con i suoi compagni a Poirino. 

Entra nella chiesa parrocchiale in carrozzella, sorridente e 
pensoso. Lo guardano tutti, commossi. 

La domenica 4 giugno 1978 chiede per la prima volta: 
“Desidero ricevere la Comunione a casa”. Don Luigi Delsanto gli 
porterà Gesù Eucaristico ogni giorno, sino all’ultimo. 

Silvio gli confiderà anche: “Pregherò ogni giorno la 
Madonna con il rosario intero”. 

Papa Paolo VI, al quale è stata fatta conoscere la 
sofferenza di Silvio, il 2 giugno gli manda la benedizione e una 
medaglia d’argento della Madonna, da lui benedetta. 

Ora, però, Silvio ha sempre la febbre. 
Per tentare di salvarlo, si prende appuntamento con 

l’ospedale “G. Roussy” a Parigi per il 15 giugno. 
Quel giorno parte in aereo con il papà per Parigi, dove il 

prof. Ayat vede subito che è molto grave e comincia la 
chemioterapia. 

Quando il papà alla sera lo lascia, lui cerca di nascondere le 
lacrime: come si fa a undici anni, stare solo di notte, in un 
ospedale, con dolori lancinanti e non si capisce neppure la 
lingua? 
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Un’ammalata di Torino gli fa compagnia, e Silvio si 
rasserena… 

I viaggi a Parigi si moltiplicano. 
Papà Ottavio va a pregare nella cappella delle Figlie della 

Carità a Rue du Bac, e posa la foto di Silvio sulla poltrona dove 
la Madonna si sedette, apparendo a S. Caterina Labouré nel 
1830. 

Il 2 gennaio 1979 Silvio è per la settima volta a Parigi: fatti i 
controlli, si vede che non è più possibile alcuna cura. 

Silvio intuisce, dal volto del padre, che non c’è più speranza. 
“Io voglio sapere la verità – grida piangendo. Tanto lo so 

che devo morire, perché ho sempre più male e peggioro di 
giorno in giorno”. 

Poi si rassegna e mormora: “Gesù, aiutami!”. 

V – Sul Calvario 
Il 25 gennaio 1979 sta molto male. Riceve la Comunione… 

e si addormenta sussurrando a fior di labbra: “Madre mia, 
fiducia mia”. Ama sempre più la Madonna e la invoca. Ha 
sempre il Rosario tra le mani, e lo sgrana piano. 

Al Parroco don Vincenzo dice: “Se voglio essere di Gesù, 
devo prendere la mia croce e camminare insieme con Lui”. 

E ancora: “La sofferenza è la mia vocazione.” 
E’ veramente incredibile la trasformazione di questo 

ragazzo, che era pieno di gioia di vivere, in un’anima che, 
rendendosi conto del suo male incurabile e della sofferenza 
continua che cresce a dismisura, si offre a Dio per la salvezza di 
tante persone, in un olocausto come il Figlio di Dio sul Calvario, 
senza alcuna riserva. 

Ci sono dei momenti in cui Silvio umanamente non ce la fa 
più e si domanda: “Perché tanto soffrire?”. 

E’ come Gesù nel Getsemani prima e sul Calvario dopo: 
“Non la mia volontà, o Padre, ma la tua”. 

E così Gesù prosegue nella sua Passione e analogamente 
Silvio nella sua piccola e grande passione, nel fare la volontà 
del suo Amico Gesù. 
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Sente un bisogno incontenibile di ricevere Gesù eucaristia. 
Don Luigi lo accontenta. Dopo aver ricevuto la Comunione – 
dice la mamma – “era un colloquio Silvio – Gesù e Gesù – 
Silvio”. 

Le notti, per Silvio, diventano insonni. I suoi genitori lo 
sentono ripetere: “Ogni mio dolore sia un gesto d’amore per te, 
o Gesù”. 

In marzo non si alza più dal letto e ha bisogno di frequenti 
iniezioni per trovare sollievo. 

Le gambe si gonfiano, anche nel capo si vedono gonfiori, 
specialmente nell’occhio sinistro. 

Si preoccupa più della sofferenza dei suoi genitori e di 
Carlo, che della sua, della loro vita più che della propria. 

Il 6 maggio 1979, festa di S. Domenico Savio, si consacra 
alla Madonna, fiero di essere suo. 

Di notte, recita ad alta voce il Rosario e ne medita a lungo i 
“misteri”. Vuole rimanere solo di notte con Gesù: vuole parlargli 
a lungo, dirgli tutto quello che ha dentro il cuore. 

Ogni giorno offre il suo dolore e la sua preghiera per 
qualcuno. 

“Oggi offro per il Santo Padre e per la Chiesa”. 
“Oggi offro per i sacerdoti”. 
“Oggi offro per la conversione dei peccatori”. 
“Oggi offro affinché tutti si sentano fratelli”. 
All’inizio di giugno un occhio è spinto fuori dalla metastasi. 

Silvio non si lamenta. 
Il 10 giugno si accorge di essere diventato cieco. 
E’ come se sul corpo di Silvio si sia conficcato un “chiodo”, 

come i chiodi che hanno trafitto Gesù sulla Croce: è il mistero 
della sofferenza, della dura, quasi insopportabile sofferenza che 
colpisce violentemente il povero corpo di questo ragazzo. 

“Offriva il suo soffrire per le Missioni”, così il suo Parroco, 
don Vincenzo. 

Dolori tremendi: Silvio non si stacca più dalla Madonna di 
Rue di Bac che ha portato da Parigi. 
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Nonostante il male, accoglie con il sorriso quelli che 
vengono a fargli visita. 

Il 1° luglio 1979 compie 12 anni. Il 10 agosto 1979, per la 
seconda volta, riceve l’Unzione degli infermi dal Parroco, che 
l’ha sempre seguito. 

25 luglio 1979, al mattino confida alla mamma: “Stanotte ho 
sognato la Madonna che mi chiamava vicino… Aveva una voce 
tanto dolce, soave, non saprei spiegare, come quella di una 
bambina, ma nemmeno…; e io non potevo raggiungerla, perché 
c’erano dei massi che mi separavano da Lei e non riuscivo a 
scavalcarli”. 

Ma la Madonna lo sta proprio invitando a scavalcare tutti “i 
macigni” della sofferenza per portarlo in Paradiso. 

Il mese di agosto è per lui uno strazio continuo. 
Il 18 settembre Silvio perde molto sangue dalle piaghe e 

occorre cambiarlo due volte al giorno. E’ l’ora dell’olocausto 
supremo. 

Ora Silvio non ha più tregua nelle sue sofferenze. Non si sa 
più dove fargli le iniezioni e poi non servono più. 

Siamo alla fine. 
Domenica 23 settembre 1979, alle undici del mattino, una 

colomba bianca si posa sulla finestra della camera dove Silvio è 
in agonia. Non era mai capitato prima e i presenti ne sono 
stupiti: è un segno del cielo. 

Lunedì 24 settembre 1979 a Roma, il Papa Giovanni Paolo 
II, ricevendo in mattinata un gruppo di bambini ammalati, dice 
loro: “Agli occhi del Signore è preziosa in particolare modo la 
sofferenza del giusto e dell’innocente… L’innocente fa del 
dolore un capitale di redenzione per gli altri; se è vero che il 
dolore umano resta un grande mistero, esso riceve un senso, 
anzi una fecondità dalla Croce di Gesù”. 

Sembra proprio che il Papa si rivolgesse in modo particolare 
a Silvio che sta morendo. Alle 21.20 l’anima di Silvio vola in 
Paradiso, a ricevere l’abbraccio di Maria e di Gesù, per sempre. 

Questa lunga dolorosa passione di Silvio termina così fra il 
pianto dei genitori e dell’amato fratello Carlo e prelude al trionfo 
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dei suoi funerali celebrati mercoledì 26 settembre 1979 tra una 
folla strabocchevole, con tantissimi sacerdoti celebranti. 
 

VI - Verso la gloria 
Il resto è poi la cronaca di questi anni. L’8 febbraio 1995 il 

Cardinale Giovanni Saldarini, Arcivescovo di Torino, nella 
Basilica di Maria Ausiliatrice, dà inizio al processo diocesano 
per la beatificazione del Servo di Dio Silvio Dissegna. 

Il 26 ottobre 2001, nella chiesa dei Favori (Poirino), il 
Cardinale Severino Poletto, Arcivescovo di Torino, conclude 
ufficialmente il processo diocesano, firmando gli atti. I quali sono 
trasmessi alla Congregazione delle Cause dei Santi, a Roma, il 
9 novembre 2001. 

Il Papa Giovanni Paolo II, al momento di ricevere gli atti, 
commenta: “Silvio è una figura bellissima, ne vale la pena. 
Affidiamo la causa alla Madonna”. 

La biografia che di lui scrisse don Antonio Bellezza-Prinsi 
(Silvio, morire di cancro a 12 anni, Bigliardi, Chieri, 1980 e 
successive edizioni) si è diffusa in tutti i continenti della terra, 
operando prodigi di luce e di amore. 

La fama di santità di Silvio è dilagata lontano, molto lontano: 
in Europa, in Africa, in America del nord e del sud, in Asia, in 
Australia. 

Il 13 ottobre 2007, alla conclusione delle cerimonie del 
90mo anniversario delle apparizioni di Fatima, il Segretario di 
Stato cardinale Tarcisio Bertone, nell’omelia ricorda le 
sofferenze che i piccoli pastorelli dovevano sopportare e subito 
dopo cita “l’esempio di tanti fanciulli che hanno affrontato, e 
continuano ancor oggi ad affrontare, la sofferenza e la malattia 
con serenità, dando essi conforto ai genitori e ai parenti in 
momenti di così grande prova. Tra queste stupende figure di 
piccoli apostoli di Cristo mi piace ricordare quella straordinaria di 
Silvio Dissegna, un ragazzo piemontese, morto di cancro a 12 
anni, del quale è già stata introdotta la causa di beatificazione”. 

Non aggiungiamo altro. 
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Ci auguriamo solo che la beatificazione possa arrivare al più 
presto, per indicare con maggior titolo l’esempio di Silvio a tante 
persone, ed in particolare ai ragazzi. 

Considerazioni 
 
Queste poche righe vorrebbero descrivere, sia pur 

succintamente, la vita di un ragazzo che ha saputo offrire le sue 
sofferenze per il bene dell’umanità. 

Per comprendere meglio e più in profondità questo excursus 
della sua vita, si dovrebbe meditare una sua completa biografia 
– così come riferiamo nelle note bibliografiche. 

1. La genesi della sua formazione 
Ma come è stato possibile che un ragazzo di appena 12 

anni abbia potuto capire il significato dell’oblazione della 
sofferenza? 

E’ vero: la famiglia era profondamente cristiana – questo è 
l’humus da cui partono sia i cristiani, sia, ancor di più, coloro che 
possono attingere le vette della santità. 

Ma l’assidua presenza di un sacerdote, don Luigi Delsanto, 
a cui era richiesta la comunione giornaliera dal malato, ha 
consentito un dialogo e una confidenza tra il sacerdote stesso e 
Silvio. 

Silvio ascolta, attentissimo, la lettura del Vangelo che don 
Luigi gli propone e gli commenta ogni volta. 

Per le prime 15 volte gli legge un brano per “ambientargli” i 
15 misteri del Rosario, perché Silvio gli ha confidato: “Pregherò 
ogni giorno la Madonna con il rosario intero”. 

Quando ritorna a casa da Parigi, l’8 agosto 1978, Silvio 
vuole che don Luigi continui a portargli tutti i giorni la 
Comunione. Dice ai genitori: “Da quando ho visto Gesù 
Bambino in sogno, soffro di meno, perché sopporto tutto per 
amor suo”. 



17 

I suoi viaggi a Parigi sono tappe della Via Crucis: infatti al 
terzo viaggio, 21 agosto 1978, sussurra al padre: “Papà, il tuo 
Silvio cade per la terza volta sotto la croce”. 

A Natale 1978 ripete con insistenza: “Don Luigi deve venire 
sempre a portarmi Gesù”. E’ Lui che gli dà pace, luce ed 
energia. 

Silvio ha sentito la Voce che lo chiamava a soffrire come 
Gesù, fin dall’inizio della sua malattia. Questa intimità con Gesù 
è venuta via via, specie nelle ore notturne, ove il sonno era 
latitante, e Silvio pregava incessantemente in un colloquio 
continuo. 

Per questo voleva essere solo. 
Si spiega così la maturità spirituale di Silvio, che si è 

formata in pochi anni, con una accelerazione pari alla intensità 
della sofferenza. 

2. Il crescendo delle sofferenze in uno scambio d’amore 
con Gesù 

Il male alla gamba che cresce nel tempo, le piaghe che si 
formano dappertutto, l’occhio sinistro che esce spinto dalla 
metastasi, le cure dolorose della chemioterapia a Parigi, i dolori 
su tutto il corpo che crescono quasi giorno per giorno sino a 
diventare insopportabili malgrado le terapie di alleggerimento, la 
cecità che arriva quasi all’improvviso, la incipiente sordità: è un 
tutt’uno che sembra il crescere di una valanga che cade a valle, 
aumentando il suo volume, e distruggendo tutto ciò che trova 
sul suo cammino. 

E’ un martirio accettato e offerto, ora per ora, per il bene di 
tante, svariate persone. 

Questa crescita, e ricordiamo che si riferisce ad un ragazzo 
di 11-12 anni, perché avviene? 

E’ la comunione della santità tra Dio e Silvio. 
Questo vale per tutti coloro che sono sulla via della santità. 
Uno offre a Dio la sua disponibilità d’amore e il Signore 

risponde con altri richiami d’amore. 
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Se Dio – o Maria stessa come a Fatima per i due pastorelli 
Giacinta e Francesco, chiede una disponibilità alla sofferenza, 
offrendo d’altro canto “la grazia di Dio per il loro conforto”, e i 
prescelti rispondono positivamente, la comunione si intensifica. 

Più uno risponde positivamente sulla strada del sacrificio, e 
più Dio chiede altro sacrificio. 

E’ questo meccanismo di reciproco amore che porta alla 
santità Silvio, così come ha elevato i due pastorelli di Fatima, 
Giacinta e Francesco. 

E’ un mistero d’amore che ha toccato tanti santi e che forse 
noi non lo comprendiamo appieno.3 

E’ lo stesso mistero del dolore incommensurabile di Gesù, 
che si è messo sulle spalle i peccati di tutti gli uomini, di tutti i 
tempi. 

Non poteva forse Gesù evitare tutto il dolore della sua 
Passione? 

“Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però 
non come voglio io ma come vuoi tu” (Mt 26, 39). 

E così il piccolo Silvio, in questo scambio d’amore, ha 
dovuto bere il suo calice fino alla fine. 

3. Una colomba per Silvio morente 
Non vi sono stati segni mistici particolari nella sua vita, 

specie nei due ultimi anni. 
Solo un sogno in cui appare Gesù, che lo conforta, ed un 

altro in cui la Madonna gli sorride, ma per avvicinarsi a lei deve 
superare dei macigni. 

L’unico segno visibile, a Silvio in agonia, il 23 settembre 
1979, è dato da una colomba bianca che si posa 
inaspettatamente sulla finestra della sua camera di dolore. 

                                            
3 Di questo ciclo mistico l’autore ne ha parlato in un suo libro, “Alla 

ricerca di Fra Leopoldo, un francescano apostolo del Crocifisso”, Torino, 
Venerdì Santo, 2003 
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E’ un segno di pace e di conforto che viene dal cielo a dire 
al piccolo Silvio che le porte del Paradiso si sono aperte per lui; 
Maria e Gesù, con tutti gli angeli, lo stanno aspettando. 

4. La devozione a Maria 
Da tutta la vita di Silvio emerge una devozione a Maria che 

cresce nel tempo. Una volta acquisita la conoscenza dei misteri 
del rosario, Silvio non lo lascia più e diventa questa corona 
l’ancora a cui si aggrappa nelle notti insonni. 

E prega, prega con tutti, con il cuore dilatato, dalla piccola 
borgata Becchio di Poirino a tutti i continenti della terra. E’ 
proprio vero che, quando una persona si inserisce nel cuore di 
Gesù, il suo piccolo cuore spazia per tutta l’umanità. 

Così Silvio con la corona in mano e il cuore rivolto a tutta 
l’umanità – e con le preghiere l’offerta delle sue sofferenze – si 
innalza sulle vette della santità, avendo al fianco Gesù e Maria. 

Queste due persone sono il centro della vita spirituale, non 
solo di Silvio, ma di chiunque entra nella dimensione spirituale: 
due persone che catalizzano tutto noi stessi. Non c’è altro nella 
nostra prospettiva. Ricordiamo le colonne salvatrici del sogno di 
Don Bosco: l’Ostia consacrata e Maria Immacolata. 

Se uno capisce questo, ha compreso tutto della propria vita 
spirituale. 

Silvio a 12 anni era già un maestro di vita. 

5. Silvio conosciuto in tutto il mondo 
“Papà – dice un giorno Silvio – vorrei essere conosciuto in 

tutto il mondo… 
Papà, sarò molto amato!”. 
Sono queste parole profetiche che non si spiegano, se non 

che Silvio negli ultimi mesi di vita, era già in una particolare 
dimensione mistica e in lui parlava la voce di Dio. 

Silvio doveva essere conosciuto, perché testimone giovane 
di un cristianesimo genuino, quello della sofferenza offerta per i 
bisogni di tutto il mondo. 
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Ricordiamo che Silvio usava anche il “Rosario missionario”, 
e quindi si rivolgeva, a seconda del colore della decina, ai vari 
continenti. 

E Silvio, come accennato, ha incominciato ad essere 
conosciuto nelle varie parti del mondo, in seguito alla 
pubblicazione della sua biografia, tradotta in varie lingue. 

E con la conoscenza, come lui aveva detto, anche l’amore 
verso di lui sarebbe nato. 

Oggi sono tanti che lo pregano per avere un aiuto spirituale 
o materiale: è incredibile che un povero ragazzo sofferente sia 
diventato un intercessore di grazie. 

E’ la realtà soprannaturale di un cristianesimo santificato 
con la propria offerta personale che si tramuta in una fonte di 
bene. 

Che Silvio aiuti tutti noi. 
 
 

Note bibliografiche 
- Antonio Bellezza-Prinsi, “Silvio, morire di cancro a 12 

anni”, Bigliardi, Chieri (TO) 1980. 
- Paolo Risso, “Un gigante di 12 anni”, Bigliardi, Chieri (TO) 

1998. 
- Paolo Risso, “Silvio Dissegna, un ragazzo meraviglioso”, 

Editrice Elledici, Leumann (TO) 2002. 
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Chi è Domenichino? 

I - La famiglia 
E’ un ragazzo che è nato il 24 agosto 1936 a S. Maria del 

Monte, un paesino sulla vetta di una collina, sobborgo di 
Varese. Qui vi è il Santuario di Santa Maria del Monte, la cui 
devozione risale secondo la tradizione a S. Ambrogio che nel 
389 avrebbe posto qui una statua della Vergine come 
ringraziamento per la vittoria definitiva sugli eretici ariani. 

Domenico Zamberletti, detto Domenichino, per l’esile 
corporatura e l’amabilità del carattere, era il secondo figlio di 
una famiglia lombarda profondamente cristiana, composta dal 
papà Renato, dalla mamma Giuditta, dalla nonna, dal fratello 
maggiore Giuseppe (che diverrà il fondatore della Protezione 
civile in Italia) e, in seguito, dalla sorellina Magda. 

I genitori erano proprietari e gestori diretti dell’albergo 
ristorante Camponovo nel borgo del Sacro Monte. 

II - La formazione umana e religiosa 
Il bambino cresce tra le cure della mamma e del papà e ben 

presto mostra un carattere gioioso, sorridente, aperto a tutti. 
Il suo grande spirito di bene e di solidarietà lo rendeva 

sempre pronto ad aiutare tutti, appena poteva o ne intuiva il 
bisogno. La sua attenzione si rivolgeva in particolare ai poveri, 
al punto di disporre che in cucina si preparasse un piatto in più 
per il “Cristo affamato”.4 

La formazione religiosa comincia in famiglia ed è intensa fin 
dalla primissima infanzia. Il Rettore del Santuario lo istruisce nel 
servizio di chierichetto e così Domenichino a soli sei anni non 
solo presta servizio all’altare, ma diventa rapidamente 
responsabile degli altri chierichetti. 

Nasce la vocazione al sacerdozio. “Se il Signore mi farà la 
grazia, vorrei essere sacerdote”, così disse ai Salesiani che 

                                            
4 Tutte queste notizie biografiche vengono prese dal bellissimo libro 

“Domenichino Zamberletti”, di Michele Aramini, Editrice VELAR, 2009 
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l’accolsero nel loro Istituto a Varese per le scuole medie. 
Domenichino a sei anni comincia da solo a suonare il 

pianoforte dell’albergo, mostrando un vero talento musicale.  
A nove anni inizia a suonare l’organo del Santuario, come 

organista ufficiale.  
Dirà spesso che suonare per la Madonna era la felicità. 
A scuola ottiene risultati molto buoni. Terminata la scuola 

elementare, deve scendere a Varese dai Salesiani, come detto, 
per le scuole medie. 

Ogni mattino, prima della scuola, Domenichino si recava 
nella cappella del collegio e qui pregava davanti alle immagini 
della Madonna Ausiliatrice, di san Giovanni Bosco e san 
Domenico Savio. 

Frequentando l’Istituto dei Salesiani, comprende il valore 
pastorale dell’oratorio, ove i ragazzi possono trovarsi in un 
ambiente sano con tutti i divertimenti leciti e potersi così 
avvicinare a Cristo attraverso l’amicizia dei sacerdoti e degli 
educatori. Da ciò ricava l’idea di costruire un vero e proprio 
oratorio per i ragazzi della parrocchia del Sacro Monte e in tal 
senso si dà da fare per tale realizzazione. 

Domenichino non si occupava solo dei chierichetti, ma 
anche dei ragazzi refrattari all’invito della Chiesa. 

Sul letto di morte chiederà alla mamma di offrire il suo 
dolore proprio per questi ragazzi. 

III - La malattia 
Ai primi di gennaio del 1949, quando Domenichino aveva 

appena compiuto dodici anni, cominciarono a presentarsi strani 
e ripetuti malesseri con dolori alle ossa e febbre alta. Questi 
malanni lo costrinsero più volte a lasciare la scuola per 
sottoporsi a esami e cure mediche in ospedale. 

Domenichino spera di guarire in fretta. Ma dice una cosa 
sorprendente: “O guarire e lavorare subito per le anime o 
andarmene”. Furono interpellati specialisti di ogni genere, 
tentate cure sopra cure. 
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Nel dicembre 1949 Domenichino fu portato alla Columbus di 
Milano, clinica ritenuta all’avanguardia. 

Dopo molte iniezioni, asportazione delle ghiandole, 
estrazione del midollo osseo, ecc., fu confermata la diagnosi di 
leucemia. E si trattava di una forma molto rara, ancora 
inguaribile a quel tempo. 

IV - La strada del Calvario 
Nel corso della malattia Domenichino, soprattutto alla fine, 

soffre molto e chiede a Gesù di fargli cessare queste 
sofferenze, ma poi chiede perdono in quella che ritiene una 
specie di ribellione. 

Chiede alla mamma di non pregare più per la sua 
guarigione, perché altrimenti gli toccherà soffrire ancora. 

E’ un crescendo di sofferenze. 
Non vuole morire incosciente e nemmeno cieco, dato che la 

vista gli si abbassa molto. Vuole andare incontro alla morte in 
piena lucidità, aiutato dalla compagnia di Domenico Savio. 

Insieme a queste paure c’è la meravigliosa consapevolezza 
di andare incontro a Gesù. Questo gli dà forza e gli permette di 
consolare la mamma e di affrontare con fede il suo destino. 

Voleva solo che la mamma capisse la sua vocazione a 
partecipare alle sofferenze di Gesù e facesse dono a Dio della 
vita del piccolo figlio. 

Per questo pregava il Signore e invitava la mamma ad 
accettare questo suo cammino. 

V - La morte 
Sul finire del mese di maggio dell’Anno Santo 1950 la 

malattia di Domenichino cominciò la sua fase conclusiva. 
Si tentò ancora una serie di trasfusioni; sopravvenne anche 

un po’ di affanno al respiro. E tuttavia, pur così affannato, 
Domenichino godeva la compagnia di suo fratello convalescente 
d’appendicite. 

Verso il mezzogiorno di lunedì 29 maggio cominciò la crisi e 
dovettero aiutarlo a respirare con l’ossigeno. 
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I dolori dovevano essere più che mai atroci. Sono quasi le 
quattro del pomeriggio e Domenichino è quasi sfinito, ma 
sempre lucido e vigile con lo sguardo fisso all’immagine del 
Sacro Cuore, presente nella stanza. Quasi improvvisamente 
l’affanno cessa, i dolori dileguano, subentra un diffuso 
benessere.  Bisogna rincuorare la mamma. 

“Oh, mamma, come sto bene adesso. Stai qui vicino; vado 
in Paradiso”. Preso tra le mani il viso della mamma e 
guardandola teneramente, baciandola, senza un attimo di 
agonia, spira.  Era il 29 maggio 1950. 

Domenichino non aveva ancora compiuto quattordici anni. 

Considerazioni 

1. Domenichino come Silvio Dissegna 
Tutti e due, sul tavolo della sofferenza, non cercata, ma 

giunta all’improvviso, hanno saputo offrirla a Gesù, come 
collaborazione alle incredibili sofferenze patite da Lui. 

Tutti e due di buona famiglia, per Domenichino una famiglia 
sufficientemente benestante, in quanto titolare e gestore di un 
albergo / ristorante. 

Famiglia religiosa per ambedue, da cui hanno tratto 
insegnamento umano e spirituale. 

I due bravi a scuola, modelli di gioia genuina, devoti di Gesù 
e Maria, come dalla tradizione familiare. 

Poi scatta l’ora X della sofferenza: un primo avvertimento, 
poi la ripetizione del dolore, la sofferenza continua, il ricovero 
all’ospedale, le cure dolorose, il declino delle forze, la fine, con 
l’offerta di sé stessi a Gesù Crocifisso e l’entrata diretta in 
Paradiso. 

2. I venerdì di passione 
C’è una caratteristica particolare per le sofferenze di 

Domenichino: esse seguirono anche un ritmo mistico. 
Ci riferiamo ai venerdì del tempo della sua malattia. 
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Ogni venerdì la sua malattia comportava sofferenze più 
intense rispetto al solito. Il legame con la Passione del Signore 
appare evidente. 

Particolarmente carico di sofferenze fu il Venerdì Santo del 
1950, l’ultimo della vita di Domenichino. 

Le sue sofferenze furono così forti quel giorno, tanto da 
indurre il papà a sperare che morisse. 

Alle tre del pomeriggio il respiro e il battito del cuore 
diventarono impercettibili e il ragazzo rimase quasi come morto 
sino alla mattina di Pasqua. 

Quando si risvegliò, rifiutò il parallelo tra sé stesso e Gesù, 
fatto dal padre. Domenichino disse: “Gesù ha sofferto 
immensamente più di me”.5 

3. Circuito mistico di amore 
Anche qui si può ripetere quanto detto a proposito di Silvio 

Dissegna e cioè che la disponibilità alla sofferenza per amore di 
Gesù porta ad un incremento della stessa, in questo circuito 
mistico di amore tra il sofferente e Gesù stesso. 

E’ un circuito semplice, ma molto doloroso – ovviamente il 
Signore sa le possibilità di sopportazione dell’interessato. 

Ma è anche l’unico – con tutti gli aspetti morali e fisici che 
esso comporta – per contraccambiare l’amore di Gesù, in una 
offerta a Dio per i fratelli. 

E’ la valenza salvifica della Croce che ognuno può portare, 
con l’offerta di sé stesso al nostro Redentore. 

4. L’Eucaristia per Domenichino e per Silvio 
E’ stato il fattore determinante per i due piccoli santi: 

l’eucaristia richiesta da Silvio ogni giorno come incontro con 
l’amico Gesù e come forza per sostenere il peso crescente della 
malattia; la Comunione ricevuta ogni giorno da Domenichino, il 
quale si era dispiaciuto di non poterla avere quando dovette 

                                            
5 La descrizione dei venerdì di passione di Domenichino è presa 

letteralmente dal libro, già citato, di Michele Aramini. 
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scendere dal Sacro Monte a Varese per la scuola media al 
mattino. 

Vale qui ricordare la parola profetica del papa San Pio X: “Ci 
saranno dei santi fra i fanciulli”, scritta nel documento che 
promuoveva la comunione per i fanciulli. 

Ricevendo Gesù Eucaristia nel proprio cuore, tanto più ogni 
giorno, non per abitudine, ma per convinzione – una 
convinzione che si faceva sempre più matura – è quasi 
automatico – se così si può esprimere – che l’anima della 
persona si identifichi via via con Gesù, pensando come Lui, 
volendo come Lui, amando come Lui (sono le parole di Papa 
Giovanni a Loreto). 

I frutti di bene – cioè di santità – verranno spontaneamente 
come appunto si sta vedendo, nel contemplare la vita di questi 
due santi fanciulli. 

5. Domenico Savio per Domenichino e Silvio 
C’è un’analogia anche per la devozione a Domenico Savio. 
La mamma di Silvio gli legge ogni giorno alcune pagine di 

vita di santi piccoli, tra cui S. Teresa di Gesù Bambino, S. 
Bernadetta di Lourdes, dei pastorelli di Fatima e di S. Domenico 
Savio. 

Il santo dell’oratorio salesiano gli diventa familiare, tanto più 
che è nativo di quella zona (Riva presso Chieri). E ammira le 
sue virtù, prendendo spunto da esse per migliorare sé stesso, 
nella sua Via Crucis. Analogamente Domenichino, frequentando 
la scuola media a Varese tenuta dai Salesiani, ha la possibilità 
ogni mattina, prima dell’entrata in classe, di recarsi nella 
cappella del collegio e di pregare davanti alle immagini di Maria 
Ausiliatrice, di san Giovanni Bosco e di san Domenico Savio. 

La malattia di Domenico Savio e la forza di sostenerla e di 
offrirla a Gesù saranno stati anche per Domenichino un 
esempio da imitare eroicamente. E Domenichino disse: 

“Non voglio essere incosciente quando muoio! Voglio 
vedere bene, io, la morte in faccia, e Domenico Savio che mi 
viene incontro!”. 
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6. Papà e mamma per Domenichino e Silvio 
L’affetto per papà e mamma da parte dei due piccoli santi è 

emblematico. Un affetto vero, profondo che unisce i due piccoli 
ai loro insostituibili genitori. 

Silvio, che ha dovuto trasferirsi all’ospedale di Parigi per le 
cure chemioterapiche, aveva come appoggio il suo papà e la 
prima sera del primo viaggio, quando il papà dovette lasciare 
l’ospedale per essere ospitato dalle suore Figlie della Carità e 
lasciava pertanto il piccolo figlio solo, Silvio soffrì molto. 

Quando sta per tornare a casa da Parigi, prega il papà di 
telefonare subito alla mamma. 

Termina la sua vita con queste parole: “Mamma, papà …”: 
erano i suoi punti forti sul piano umano. 

E Domenichino? Tanto amore verso i genitori. 
“Lascia fare a me, papà. Appena sarò in Paradiso vado da 

Santa Teresa e le darò una bella spinta, così le farò cadere il 
suo mazzo di rose tutte in una volta sulla terra!” (Santa Teresa 
di Lisieux aveva promesso che avrebbe fatto tante grazie, 
lasciando cadere dal cielo petali di rose). 

Sul punto di morire, prende tra le mani il viso della mamma 
e guardandola teneramente, baciandola, senza un attimo di 
agonia, spirò. 

L’amore tra genitori e figli, in particolare fra mamma e figli, è 
forse il valore più forte sul piano umano per una persona. 

Ne sanno la pregnanza i consacrati, in particolare i 
Sacerdoti, che hanno nella loro mamma terrena il punto più alto 
del loro affetto.6 

7. E Maria? 
La Madonna è stata la stella nel loro cielo di fanciulli, sia per 

Silvio che per Domenichino. Venerata sin dai primi anni di vita, 
grazie alla devozione dei genitori, amata e invocata successiva-
mente nel turbine della sofferenza crescente, è stata con le loro 

                                            
6 L’autore ne ha parlato con il libro “Le Madri dei Sacerdoti e dei 

Consacrati”, Torino, Unione Catechisti, 2009 
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madri terrene la dolce Mamma celeste che li ha seguiti nel loro 
breve cammino, li ha consolati nei momenti più difficili della 
prova e li ha aspettati a braccia aperte sulla soglia del Paradiso, 
per dare finalmente a loro la giusta ricompensa per tanto 
sacrificio, nella visione beatissima di Dio. 

8. Tutti e due conosciuti dopo la morte ed amati 
Così parlò di sé a suo padre Silvio con queste parole: “Papà 

vorrei essere conosciuto in tutto il mondo… Papà sarò molto 
amato!” 

E Domenichino: “Quando avrete bisogno di qualche grazia, 
chiedetela a me, ma chiamatemi, chiamatemi, perché il paradiso 
è tanto pieno di bellezze che mi dimenticherei delle cose di 
questa terra!” 

Che cosa possiamo dire, se non di rivolgerci con fiducia a 
questi due santi fanciulli, pregarli, perché possiamo andare 
avanti su questa terra con un animo sereno, forte di fronte alle 
varie difficoltà che sicuramente incontreremo, e di aprirci agli 
altri. 

Silvio pregava per tutti, in una visione mondiale missionaria 
e anche noi dobbiamo pensare agli altri, ai vicini bisognosi e a 
quelli lontani, sia materialmente che spiritualmente. 

Domenichino, con l’esperienza personale, dice alla mamma: 
“Mamma, quando non ci sarò più, va a trovare i bambini che 
soffrono negli ospedali. Va, mamma a nome mio. Hanno tanto 
bisogno di conforto!”. 

E’ un invito rivolto pure a noi per fare del bene 
concretamente, con l’aiuto materiale, con la parola e con il 
sorriso. Questi insegnamenti vengono dai due fanciulli santi. Noi 
li preghiamo, noi li dobbiamo imitare almeno in qualche virtù. 

E che Maria ci aiuti sempre. 
 

Note bibliografiche 
- Michele Aramini, “Domenichino Zamberletti”, Ed. Velar, Gorle 

(BG), 2009 
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Abbiamo parlato prima di due fanciulli santi che avevano 

come modello Domenico Savio. 
E’ perciò naturale che, trattando di fanciulli santi, dessimo 

un posto giusto a questo ragazzo allievo di don Bosco. 
Chi era Domenico Savio? 

I - La famiglia 
Nacque il 2 aprile 1842 a S. Giovanni di Riva di Chieri da 

mamma Brigida Rosa e da papà Carlo. 
Il padre lavorava la terra, arrotondando il piccolo guadagno 

con il mestiere di fabbro ferraio. 
La mamma, che fu l’angelo di dieci figli, anch’essa lavorava, 

facendo la sarta del paese. 
Educò i figli alla semplicità, al lavoro e a finezza di vita. 
Domenico trascorse i primi anni di vita in una famiglia 

veramente cristiana. 
Cresceva veramente in età, sapienza e grazia presso Dio e 

presso gli uomini. 
Iniziava per lui una attrattiva verso Gesù. A cinque anni 

Domenico aveva già imparato a servire la Santa Messa. 

II - La scuola 
Inizia un cammino un po’ tortuoso, legato al posto e ai 

tempi. 
Nel 1848, a sei anni, si presenta con il babbo dal 

Cappellano di Murialdo, don Giovanni, dove si imparava solo 
l’indispensabile per potere, da uomini, leggere una lettera, 
scrivere un biglietto e le altre cose per cui bisognava saper 
leggere e scrivere. 

Il 21 giugno 1852 si presenta alla scuola di Castelnuovo che 
frequenta per quattro mesi durante l’estate. 

Doveva fare quattro volte al giorno la lunga strada e 
percorreva quotidianamente quasi 20 chilometri a piedi, 
superando dei pericoli morali e materiali. 
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Don Bosco stesso, ventidue anni prima, aveva provato i 
disagi di quello stesso cammino e, sebbene già quindicenne, 
non resistette molto e trovò il modo di fare solo due volte la 
strada, andando al mattino e tornando la sera. 

La vita diveniva difficile per la numerosa famiglia dei Savio e 
fu deciso il ritorno a Mondonio, dove c’era pure la scuola. 

Maestro è don Giuseppe Cugliero, l’uomo che più di altri 
aiuterà Domenico e lo avvierà a don Bosco per il volo finale 
della sua santità. 

Domenico come nelle due scuole precedenti, per il profitto è 
il primo e per la condotta morale è l’esempio che parla da sé. 

Don Cugliero è colpito favorevolmente da questo fanciullo al 
punto che si permette di segnalarlo a don Bosco a Torino. 

Nel frattempo lo stesso sacerdote, colpito dalla religiosità 
del fanciullo – che tante volte arriva alla chiesa chiusa e si mette 
in ginocchio davanti alla porta a pregare in attesa della apertura 
– dalla sua formazione spirituale, pensa di portarlo alla prima 
Comunione, pur avendo solo sette anni. 

Fu così che l’8 aprile 1849, giorno di Pasqua, Domenico 
riceve Gesù sacramentale. 

Per quell’occasione importante per la sua vita spirituale, 
Domenico scrisse un biglietto impegnativo, di cui il punto quarto 
era un vessillo di battaglia: “La morte ma non peccati”. 

Il 13 aprile 1853 ricevette il sacramento della Cresima a 
Castelnuovo dalle mani di Mons. Luigi Moreno, Vescovo di 
Ivrea. 

III - Con Don Bosco 
2 ottobre 1854: festa degli Angeli Custodi. Don Bosco si era 

recato con i suoi ragazzi di Torino alla sua casa paterna, ai 
Becchi di Castelnuovo d’Asti. Là, sul colle, per incontrarlo salì 
con il babbo, Domenico Savio. 

Don Bosco con il suo sguardo penetrante esamina il 
ragazzo, ha una breve conversazione con lui e alla fine, alla 
domanda di Domenico, risponde: 

“Mi pare che ci sia una buona stoffa.” 
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“A che può servire questa stoffa?” 
“A fare un bell’abito da regalare al Signore.” 
“Dunque io sono la stoffa e lei sia il sarto. Mi prenda con lei 

e farà un bell’abito per il Signore.” 
Il colloquio continua: 
“E dopo che cosa vorrai fare?” 
“Farmi sacerdote, se il Signore mi concederà tanta grazia.” 
Come si vede il dodicenne Domenico sa essere all’altezza 

di questo determinante colloquio e sa anche prospettare il suo 
futuro con decisione. 

Domenico sarà studente a Torino tre scarsi anni dal 1854 al 
1857. 

Aveva come motto: “Dio mi vuole santo e io debbo farmi 
tale!” 

Presso don Bosco si studiava sul serio. 
Era una casa dove la pietà avvolgeva ogni azione e 

temprava i caratteri. 
La religione non era un qualche cosa in più, fuori dalla vita 

ordinaria, ma era religione in atto, inserita come anima nella 
vita, a servizio e salvezza della vita stessa. 

Domenico a Torino ebbe successivamente tre insegnanti, 
rispettivamente in seconda, in terza e in quarta ginnasio. 

IV - La strada della santità 
Domenico si faceva notare per la sua compitezza di modi, 

per la sua riservatezza, per la sua scrupolosità negli studi, 
riuscendo sempre ad essere il primo, e soprattutto per la sua 
inclinazione alla preghiera, che lo faceva trattenere in chiesa – 
la piccola chiesa intitolata a San Francesco di Sales – anche 
dopo le funzioni e sovente per una visita al Santissimo, 
coinvolgendo qualche compagno per una preghiera in comune. 

Domenico voleva essere santo e perseguì questo obiettivo 
con tutta la sua volontà. 

Seguendo le istruzioni di don Bosco, che ammirava con 
tutto il cuore di un figlio spirituale, ebbe in lui il suo confessore 
che lo guidò sulla strada impervia, ma sicura della santità. 
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In questa ascesa, ma gli albori erano già venuti prima di 
Torino, una componente era data dalla volontà di mortificarsi 
per espiare i suoi peccati (quali?) e quelli degli altri, 
immedesimandosi così nella vita di Gesù. Se Gesù ha 
volutamente sofferto per i peccatori, per la salvezza del mondo, 
perché un suo seguace, anche il più piccolo come Domenico, 
non poteva seguire la stessa strada? 

E in questo suo slancio, eccessivo agli occhi umani, don 
Bosco, appena saputo di queste privazioni, anche dolorose, lo 
fermò e gli proibì questi atti. 

Gli suggerì invece di offrire le immancabili difficoltà che 
doveva incontrare nel suo cammino, come atti di amore a Gesù. 

Don Bosco dovette sudare le sette proverbiali camicie nel 
proibirgli quelle mortificazioni che Domenico inventava ogni 
volta che ne venivano bloccate le precedenti. 

E di alcune lo seppe solo dopo la sua morte, da parte dei 
suoi compagni. 

Il solo amore di Dio era il movente di tutto. 
L’amore alla virtù della purezza lo portava ad essere molto 

riservato negli sguardi e nei discorsi, imponendo la sua figura 
nel consesso dei suoi compagni di oratorio e di studio. 

Così Domenico divenne, come dice Giovanni Cagliero, 
allora suo compagno e poi l’evangelizzatore della Patagonia e 
Cardinale, che “le tentazioni contro la bella virtù della castità 
non hanno osato assaltare l’angelico giovinetto né tentare di 
entrare nel suo cuore!” 

V - La devozione a Maria 
Le due colonne a cui Domenico si appoggiò costantemente 

per raggiungere la santità – che era il suo obiettivo principale – 
erano l’Eucaristia e la devozione a Maria. 

Sembra la realizzazione del quadro che è esposto nella 
Basilica di Maria Ausiliatrice, che rappresenta il sogno di don 
Bosco con le due colonne che spuntano dal mare con sopra 
rispettivamente l’Ostia consacrata e la figura di Maria. 
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Il sogno riguardava la battaglia che la flotta cristiana, 
capitanata dalla nave ammiraglia con il Papa, i Cardinali e i 
Vescovi, aveva ingaggiato con la flotta nemica: una Lepanto in 
figura. 

Per Domenico si trattava della sua vita personale 
aggrappata, giorno per giorno, a queste due realtà: Eucaristia e 
Maria. 

La sua devozione che nasceva dalla sua famiglia, viene poi 
incrementata a Torino, all’Oratorio, sotto gli auspici di don 
Bosco. 

Ma questa devozione non solo pervase la sua anima, ma 
venne propagata con tanto amore e con tanta discrezione ai 
suoi compagni di oratorio e di studio. 

E tutti ne subirono il fascino, crescendo in quegli anni con 
virtù umane – necessarie per la propria vita sociale – e con virtù 
cristiane, in un quadro di necessaria integrazione. 

Domenico pensò poi a costituire la “Compagnia 
dell’Immacolata”, un gruppo di giovani come lui che si 
proponevano, con tanto di regolamenti, di migliorare sé stessi, 
di aiutarsi vicendevolmente, di venire incontro agli altri 
compagni dell’oratorio, di accostarsi ai Sacramenti con 
frequenza, di nutrire una devozione sempre più viva a Maria 
Santissima. 

Il Cardinale Salotto disse che “l’atto di fondazione della 
Compagnia dell’Immacolata sembra come il testamento 
spirituale di Savio”. 

Addirittura dai giovani di questa compagnia ricaverà don 
Bosco le persone per costituire la Congregazione dei Salesiani, 
come avvenne l’8 dicembre 1859. 

Domenico Savio non c’era più, ma dall’alto dei cieli 
sicuramente benediceva questo inizio di un’Opera che farà tanto 
bene in tutto il mondo. 

E la santità perseguita era una santità gioiosa: “consisteva 
la santità nello stare molto allegri. Evitare il peccato, adempiere 
esattamente i propri doveri e frequentare le cose di pietà: in una 
parola «Servire Domino in laetitia»”. 
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VI - L’intimità con Dio 
A questo livello di santità non c’è da meravigliarsi che si crei 

una intimità con Gesù e con Maria che si manifesta anche 
esteriormente, travalica dal cuore di Domenico come una 
valanga d’amore che stavolta travolge anche l’interessato. 

Così Domenico rimane dopo la S. Comunione nella 
chiesetta di S. Francesco di Sales in estasi e non si accorge 
ovviamente del tempo che passa. 

Diserta automaticamente colazione, scuola, pranzo, finché 
don Bosco, avvertito della sua scomparsa, sa dove trovarlo e lo 
raggiunge in chiesa, dove Domenico è lì in piedi assorto dietro 
l’altare. 

Lo chiama, lo tocca e il giovane dice spontaneamente: “E’ 
già finita la Messa?”. Don Bosco gli fa vedere l’ora e Domenico 
si scusa, come se fosse stato in colpa. 

Domenico ha delle illuminazioni che gli fanno vedere le cose 
di quaggiù, sia di persone, che di nazioni. 

Ad esempio chiama don Bosco di sera per andare in un 
posto che lui ha “visto” e lo guida sicuro nelle vie della vecchia 
Torino per andare a confessare una persona morente che 
voleva pentirsi dell’abiura che aveva fatto in passato, passando 
ai valdesi. E arriva in tempo per il pentimento e la confessione. 

Un’altra volta “vede” l’Inghilterra che con le sue persone è 
nella nebbia della dottrina varata da Enrico VIII che si è voluto 
staccare da Roma, perché Roma gli aveva proibito il ripudio 
della moglie per convolare a nuove nozze con una dama di 
corte. 

E quindi chiede a don Bosco di parlarne al Papa Pio IX, 
onde aiuti questa nazione a ritornare nel seno della Chiesa 
cattolica. 

Riflettendo su questo episodio vengono alla mente le 
giornate emblematiche vissute da Benedetto XVI nella visita di 
stato in Inghilterra nel settembre 2010, con i risvolti positivi di 
questa missione che ha riscosso un successo senza precedenti, 
foriera di un incremento di adesioni alla nostra Chiesa. 

Domenico Savio vedeva lontano. 
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Tutto questo, e tanti altri episodi, stanno a significare che 
Dio concede questi doni particolari per determinate finalità, ma 
non è questa la santità. 

La santità è stata voluta, fermamente voluta da Domenico 
Savio, con una vita, sia pur breve, volta a realizzare l’eroicità 
delle virtù: purezza, carità, obbedienza, esecuzione dei propri 
doveri quotidiani, umiltà e altre ancora. 

VII - Consigliere di don Bosco 
Quello che stupisce in Domenico è la sua maturità 

spirituale, che l’ha portato, come visto alla fondazione della 
Compagnia dell’Immacolata, ad amare di più la Vergine 
Santissima e crescere nelle virtù, in un clima eucaristico. 

Come già sottolineato, don Bosco, volendo fondare la 
Congregazione Salesiana, non è ricorso a persone adulte, ma di 
fatto ha preso i giovani della Compagnia dell’Immacolata per 
dare inizio alla sua Congregazione. 

Di fatto Domenico Savio ha preparato il terreno della 
Congregazione Salesiana con la sua Compagnia. 

E poi i consigli (!) che don Bosco, un santo assistito giorno 
per giorno da Maria Santissima, chiedeva a Domenico, un 
ragazzo di quindici anni per risolvere certi casi delicati. 

E’ proprio vero che, quando scende lo Spirito Santo in una 
persona, anche piccola, questa diventa un capolavoro di grazia, 
che fa stupire il mondo. 

Don Bosco lo dice chiaramente: 
“L’innocenza della vita, l’amore verso Dio, il desiderio delle 

cose celesti avevano portato la mente di Domenico a tale stato, 
che si poteva dire abitualmente assorto in Dio”. 

VIII - La salute 
Domenico Savio andava perdendo lentamente le forze 

fisiche, tanto che don Bosco dovette obbligarlo a desistere da 
vari doveri, tra cui lo studio e la pietà. 

Ma che cosa contribuiva a infiacchire il corpo di Domenico? 
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Secondo persone che gli furono vicine e che rifletterono 
profondamente su ciò, sono stati “la straordinaria esattezza che 
aveva nei suoi doveri, l’intensità della preghiera a cui si 
dedicava con grande concentrazione e il suo grande amore di 
Dio, che forzava il tenero corpo”. 

Non quindi una malattia, o un morbo crudele come abbiamo 
visto per Silvio Dissegna o per Domenico Zamberletti, ma un 
logoramento psico-fisico dovuto alla sua vita di ragazzo e di 
cristiano perfetto. 

In realtà è Dio che lo voleva in cielo a quella età e dopo una 
tale testimonianza – avvalorata anche da fatti mistici palesi – 
per essere di esempio e di sprone a tanti ragazzi. 

E così il 28 febbraio 1857, alla vigilia della partenza 
dolorosa di Domenico dall’amatissimo Oratorio e dal caro 
insostituibile don Bosco, parlando con questi su che cosa 
potesse fare come ammalato per farsi dei meriti dinanzi a Dio, 
sentì queste risposte: 

- Offrire spesso a Dio quanto si soffre; 
- Offrire la sua vita al Signore. 
E il giorno dopo 1° marzo 1857, Domenico lasciò a bordo di 

un barroccio, guidato dal papà, l’oratorio e ritornò, accolto 
affettuosamente dalla mamma e dai fratellini, a Mondonio. 

IX - La fine 
Il 4 marzo 1857 Domenico accusò un indebolimento di forze 

che lo costrinse a letto. In più una tosse violenta e profonda. 
Diagnosi del medico del paese, subito chiamato: polmonite! 
La cura d’allora, a base di salassi, anziché aiutare, peggiorò 

la situazione. 
Purtroppo i dieci salassi affrettarono la fine, così repentina. 
9 marzo 1857 
Al mattino, su richiesta di Domenico, gli viene amministrata 

l’Estrema Unzione che egli seguì con tanto fervore. 
Verso sera Domenico dice al papà che è arrivata l’ora di 

prendere il libro “Giovane Provveduto” e di leggergli le preghiere 
della Buona Morte. 
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La mamma che vegliava su di lui, ruppe in lacrime. Il figlio le 
disse: “Mamma, non piangete: io vado in Paradiso”. 

Il povero papà, rimasto solo con Domenico nella stanza, a 
fatica iniziò a leggere il libro scritto da don Bosco. 

A fatica lesse le ultime parole. 
Domenico con voce chiara e ridente esclamò: 
“Addio, caro papà, addio!... Oh! Che bella cosa io vedo 

mai!...” 
La Madonna era scesa a incontrarlo. 
Sul viso si compose il più bello dei suoi sorrisi, le mani 

rimasero congiunte in forma di croce sul petto, non fece il 
minimo movimento. 

Erano le ore dieci della sera del 9 marzo 1857. 
Domenico aveva quindici anni meno ventiquattro giorni. 

X - La gloria 
Dopo la morte di Domenico, la sua santità fu subito 

proclamata da coloro che l’avevano conosciuto e dalle persone 
che ne avevano sentito parlare. 

Poi il libro di don Bosco sulla sua vita fu un fattore incidente 
oltre ogni dire. E così si cominciò anche a supplicarlo per 
ottenere delle grazie, sia materiali che spirituali. 

Dall’altra parte si procedette anche a instaurare il processo 
per la causa di beatificazione, secondo l’iter previsto dalla 
Chiesa. 

L’esame di ammissione per Domenico cominciò il 4 aprile 
1908 e terminò nel 1914 con la firma di San Pio X, proprio poco 
prima che morisse questo Papa santo, il Papa dei fanciulli. 

Con la validità del processo apostolico si è fatto il grande 
esame sulle virtù del santificando, che si concluse il 9 luglio 
1933, Anno Santo della Redenzione, dal Papa Pio XI con il 
Decreto sulla eroicità delle virtù di Domenico, chiamato così 
Venerabile. 

Per l’ultimo stadio occorrevano, allora, due miracoli per la 
beatificazione ed altri due per la canonizzazione. 
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La Provvidenza di Dio intervenne in questa operazione e 
Domenico Savio fu dichiarato “Beato” nel 1950, Anno Santo, il 5 
marzo, mese della sua morte, dal Papa Pio XII; e “Santo” il 12 
giugno 1954, Anno Mariano. 

La festa di Domenico Savio fu fissata il 9 marzo, il suo “dies 
natalis”, cioè il giorno in cui morendo nacque al cielo. 

Considerazioni 

1. Gigante dello spirito 
La prima impressione che si ha meditando la vita di 

Domenico Savio è che ci si trova di fronte ad un gigante, come 
disse di lui Pio XI, “un grande gigante dello spirito”. 

Gigante, perché ha deciso di diventare santo, l’ha voluto 
fortemente per tutti i suoi 15 anni di vita, affrontando penitenze 
corporali fuori dal comune ed esercitando la sua volontà alla 
modestia in tutti i suoi atteggiamenti e adempiendo a tutti i suoi 
doveri – studio, disciplina all’oratorio, atti di pietà – con 
esattezza, forte della sua Comunione quotidiana e della sua 
filiale devozione alla Madonna. 

E’ semplice dire queste cose – esattezza in tutto -, in realtà 
è una impresa difficile, che si realizza solo con una volontà 
indomita e con la grazia di Dio chiesta, acquisita nei Sacramenti 
– dalla Confessione all’Eucaristia – e sostenuta con un amore 
senza limiti a Maria Santissima. 

2. La tensione di spirito 
Meditando la vita di Domenico, aspettavamo il giorno di 

inizio di una malattia, così come avevamo visto per le esistenze 
troncate prematuramente nei fanciulli santi di cui avevamo 
parlato in precedenza – Silvio Dissegna e Domenichino 
Zamberletti. 

In realtà la malattia è intervenuta realmente – una polmonite 
– cinque giorni prima del decesso, anticipata purtroppo da una 
cura controproducente: 10 salassi. 
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La vera malattia fu quella diagnosticata all’oratorio di don 
Bosco, dopo un consulto di tre dottori di alto valore presieduto 
dal medico della Casa, dottor Francesco Vallari: 

“La complessione gracile, la cognizione precoce, la continua 
tensione di spirito sono come delle lime che gli rodono 
insensibilmente le forze vitali”. 

Domenico fu mandato a casa per un po’ di tempo, ma non 
essendo continuamente in stato di grande depressione, riprese 
a Torino la scuola e da don Bosco fu assistito nel modo 
migliore. 

Però don Bosco, di fronte alla continua tensione che 
consumava inesorabilmente Domenico, dovette decidersi a 
lasciarlo a casa definitivamente. 

Quindi la “malattia” di Domenico era questa tensione di 
spirito, non un male organico, salvo la finale polmonite. 

3. Manifestazioni soprannaturali 
Certo la santità di Domenico era esplosiva anche nelle 

manifestazioni soprannaturali. 
Queste, come detto, non determinano la santità, che si 

costruisce nella eroicità delle virtù, ma sono un effetto della 
stessa presenza di Dio. 

Domenico che va in estasi eucaristica per 6 ore dietro 
l’altare della chiesa di San Francesco di Sales, che rimane 
immobile in cortile, abbandonandosi poi nelle braccia di uno dei 
compagni, che di notte chiama don Bosco per andare per le vie 
di Torino a trovare un morente che voleva confessare la sua 
grave colpa prima della sua dipartita e poi altri episodi 
specialissimi, tutto questo colpisce e fa pensare che Domenico 
Savio era sì su questa terra, ma la grazia di Dio lo portava già a 
gustare l’atmosfera del Paradiso. 

Ed era quindi pensabile che un fiore di giglio così olezzante, 
non poteva non essere colto al più presto dal giardiniere divino. 
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4. Il fascino di Domenico Savio 
Qual è il fascino di Domenico Savio? Perché i fanciulli 

rimangono colpiti da questa figura, così come lo sono stati i 
Silvio Dissegna e Domenichino? 

La piccola figura che cresce nella vita, aiutata dalla mamma 
nelle virtù cristiane, e che a don Bosco che rimane colpito al 
primo incontro ai Becchi dalla maturità del figliolo, dicendo che 
c’è in lui buona stoffa, risponde di fare lui come sarto un buon 
vestito con tale stoffa. 

L’arrivo all’oratorio a Torino, la crescita esponenziale delle 
sue virtù sotto la guida di don Bosco, la santità ricercata in tutti i 
modi, anche con le penitenze e con l’osservanza precisa di tutti i 
suoi doveri, ma sempre con gioia di vivere, tutto questo colpisce 
e affascina. 

Diventa un modello già in vita per i suoi compagni di studio 
al ginnasio e per i compagni dell’oratorio. 

Non per nulla a Benedetto XV da piccolo era proposto come 
modello Domenico Savio dalla sua mamma ed era invitato dalla 
stessa a leggere ai fratellini la sua vita scritta da don Bosco. 

E’ il fascino della purezza, della volontà, del dovere 
compiuto, dell’aiuto ai compagni, della gioia, insomma delle virtù 
cristiane concentrate in una piccola, grande persona. 

5. Dalla Compagnia dell’Immacolata alla Congregazione 
Salesiana 

Domenico Savio ha voluto fondare la Compagnia 
dell’Immacolata, radunando attorno a sé giovani desiderosi di 
santificarsi, operando il bene verso i compagni, in uno stretto 
rapporto con Gesù Eucaristia e con la Madonna. 

Quello che stupisce è che, a Domenico già in cielo, Don 
Bosco volendo fondare l’Istituto Salesiano ricorse come primo 
gruppo fondatore ai giovani della Compagnia dell’Immacolata. 

Possiamo dire, sia pure con una certa enfasi, che Domenico 
Savio con la Compagnia dell’Immacolata prestata a don Bosco, 
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possa essere considerato in un certo senso un “Cofondatore” 
della Congregazione Salesiana? 

E’ incredibile che un giovinetto di 15 anni, spinto solo dal 
suo desiderio di santità, abbia fondato questo gruppo, che 
cambiato l’involucro, è potuto servire per un altro, benefico, 
provvidenziale scopo quale quello della Congregazione 
Salesiana. 

Tutto questo, ovviamente, nel segno dei piani di Dio, che 
tutto vede e tutto conduce verso la salvezza di tanti giovani, e in 
tutto il mondo. 

6. Protettore delle mamme e dei loro bimbi 
E poi Domenico Savio è diventato Patrono e protettore delle 

mamme e dei loro piccoli, come è avvenuto in Belgio e in 
Olanda. 

Certo ci si rifà all’aiuto miracoloso portato alla mamma 
malata che stava per donargli una sorellina e alla premura di 
Domenico morente per confortare la zia che stava per donargli 
un cuginetto. 

Ma, come è stato scritto, “Domenico, nato da una famiglia 
del popolo, richiama le famiglie tutte a quei principi di sanità 
morale, di primato dello spirituale sul materiale, di adesione alle 
immutabili verità del cristianesimo, che egli trovò nella sua 
povera e umile famiglia di Mondonio”. 

I fiocchi rosa e azzurri che adornano tutt’oggi le pareti della 
cappella che contiene l’urna delle sue spoglie mortali nella 
Basilica di Maria Ausiliatrice, stanno a testimoniare l’affetto e la 
riconoscenza di tante mamme che sono ricorse a lui per la 
nascita dei loro figli. 

7. Associazione “Amici Domenico Savio” 
A perpetuare la memoria, il carisma, la capacità esemplare 

di Domenico Savio sono sorte associazioni e movimenti che 
raccolgono ragazzi dai dieci ai quindici anni. 
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L’associazione “Amici Domenico Savio” (ADS) è presente 
negli ambienti salesiani e in molte altre realtà ecclesiali. 

Attualmente risulta operante in Italia con oltre 200 gruppi e 
nel mondo con circa un migliaio di gruppi. Si rifà alla spiritualità 
giovanile salesiana, ripensata e ritradotta per ragazzi e ragazze 
e sottolinea impegni e attività di tipo formativo, apostolico, di 
valorizzazione dei luoghi della memoria storica saviana.7 

 
Quale commento finale fare, se non rivolgersi a Domenico 

Savio con una preghiera. 
Aiutaci, aiuta ciascuno di noi, ad essere fedeli ai doveri del 

proprio stato, ad avere una devozione tenerissima alla nostra 
Mamma celeste, ad amare Gesù Eucaristia, ad essere testimoni 
della nostra fede cristiana, ovunque operiamo; aiutaci a 
guardare in alto, verso quel Cielo dove tutti noi vogliamo andare 
e dove tu ci aspetti con la mano tesa. 

Grazie Domenico di ogni aiuto. Grazie Gesù e Maria di tutto. 
 
 

Note bibliografiche 
- Arturo Murari, “Domenico l’eroe della volontà”, L.D.C., 

Colle Don Bosco (AT), 1957. 
- Giovanni Bosco, “Vita del giovanetto Savio Domenico”, 

trascrizione e complementi di T. Bosco, Leumann (TO), 1992. 
- L. Castano, “Domenico Savio (1842-1857). Alla scuola di 

don Bosco”, Leumann (TO), 1994. 
- A. Caviglia, “San Domenico Savio nel ricordo dei 

contemporanei”, Torino, 1957. 

                                            
7 O. Rossi, “Domenico Savio”, da “Il grande libro dei Santi”, volume I, 

San Paolo, 1998, p. 554 



47 

 
 
 
 

4. CHIARA BADANO 
(1971 – 1990) 

 
 
 

 
 
 



48 

 
 
 
 
 

4. CHIARA BADANO (1971 – 1990)......................................47 

I. L’infanzia...................................................................49 
II. La conoscenza dei focolarini .....................................49 
III. Gli studi.....................................................................50 
IV. La Via Crucis.............................................................51 
V. Sul Calvario...............................................................52 
VI. La fine, principio di luce.............................................53 
VII. Verso la gloria ...........................................................54 

 
Considerazioni ..................................................................55 

1. Vita normale, in maniera straordinaria .............................. 55 

2. Luce e gioia........................................................................ 56 

3. Le sue decisioni ................................................................. 57 

4. Il valore della sofferenza.................................................... 57 

5. L’influsso dei genitori ......................................................... 57 

6. Il Movimento dei Focolari ................................................... 58 

7. Il ruolo di Chiara Lubich ..................................................... 60 

8. I giovani affascinati da Chiara ........................................... 61 

9. Esempio per una diocesi ................................................... 62 
 
Note bibliografiche ............................................................62 
 
 



49 

 

I - L’infanzia 
Il 29 ottobre 1971 Chiara nacque a Sassello, un piccolo 

paese dell’entroterra ligure, al termine di una strada che sale dal 
mare di Albissola. 

I genitori Teresa e Ruggero aspettavano questa figlia da 
undici anni, essendosi sposati il 16 ottobre 1960. La bambina 
crebbe in un clima d’amore attorniata da zii, cugini, nonni, con 
l’impronta religiosa data dalla madre e da una certa severità 
impartita dal padre per l’adempimento dei propri doveri. 

Chiara inizia le scuole elementari a Sassello. 
Il 27 maggio 1979 riceve la prima Comunione e come regalo 

dal Parroco un piccolo Vangelo: da questo libretto Chiara non si 
stacca più. “Fu proprio attraverso di esso che Chiara maturò 
presto un rapporto confidenziale e continuativo col suo Dio: un 
rapporto speciale – che, come il Vangelo stesso insegna, 
s’incarnava molto spesso attraverso il suo prossimo”.8 

E i fatti di carità si moltiplicano, riguardanti ad es. la 
vecchina dell’ospizio, la signora Speranza, l’assistenza alla 
nonna ammalata, il donare tutti i soldi ricevuti in occasione della 
sua Cresima ai bambini poveri, la sua fortissima generosità. 

Chiara cresceva anche con una sua personalità che non 
accettava supinamente ciò che le si proponeva, ma, verificata la 
cosa con il suo discernimento, la realizzava poi con entusiasmo. 

Chiara scoprì per questo suo atteggiamento una analogia 
con la parabola dei due figli del vignaiolo, di cui uno promise di 
andare nella vigna e non andò, mentre l’altro fece l’opposto, si 
rifiutò prima e poi accolse l’invito del lavoro. 

II - La conoscenza dei focolarini 
Prima la partecipazione con i genitori a Roma al Family 

Fest, un grande evento internazionale specificamente dedicato 
                                            
8 Per queste note biografiche, si fa riferimento al libro “Dai tetti in giù 

– Chiara Luce Badano raccontata dal basso” di Franz Coriasco, Ed. Città 
Nuova, Roma, 2010 
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alle famiglie, ai primi di maggio del 1981, invitati da una 
compaesana che all’epoca era la prima e unica appartenente al 
Movimento dei Focolari. Per Chiara fu la svolta radicale, per la 
definitiva conferma del valore del Vangelo come bussola sulla 
quale continuava a orientare la vita. 

Ci fu poi l’incontro delle Gen 3 (il Movimento Gen è la 
sezione giovanile dei Focolari), in cui Chiara divenne amica di 
Chicca Coriasco, la sorella dell’autore citato, e frequentò via via 
l’ambiente, gli appuntamenti e le persone del Movimento: 

“Così Dio entrò ancor più radicalmente e concretamente 
nella sua vita… un Dio Amore da amare nel proprio prossimo, 
da riscoprire nelle parole del Vangelo, da riconoscere nei mille 
accadimenti di ogni giorno, gioiosi o dolorosi che fossero”.9 

III - Gli studi 
Nell’autunno del 1982 Chiara iniziò le scuole medie, dove 

emerge perché “è troppo intelligente, troppo carina e amabile e 
diventa quindi un riferimento imprescindibile per quasi tutti i suoi 
compagni”. 

Chiara ha il temperamento e il carisma di un leader, ma non 
ha nessuna intenzione di accettare il ruolo. Eppure tutti la 
cercano. All’esame di terza media esce con un onorevole 
“Buono”. 

Si iscrive al classico a Savona nel settembre del 1985. I 
genitori non vogliono che ogni giorno viaggi in corriera e quindi 
si trasferiscono a Savona in un appartamento di proprietà della 
famiglia. Nonostante le difficoltà Chiara si impegna molto nello 
studio, ma, nonostante tutti gli sforzi, Chiara fu bocciata e 
dovette ripetere la quarta ginnasio: di fatto si trattò di una 
sostanziale ingiustizia. Chiara reagì a questo smacco con 
determinazione, offrendo a Gesù questa sua sofferenza. Si 
ricordò del “Gesù Abbandonato” del Movimento dei Focolari, 
secondo l’espressione della fondatrice, Chiara Lubich, cioè del 

                                            
9 Ibidem, p. 30 
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Gesù in apparenza sconfitto, che subì tutto questo per amore 
degli uomini. 

Già nel 1983, in una delle sue prime lettere inviate 
direttamente a Chiara Lubich, scriveva: “Ho scoperto che Gesù 
Abbandonato è la chiave per l’unità con Dio e voglio sceglierlo 
come mio sposo e prepararmi per quando viene”. Da notare che 
la nostra Chiara aveva solo 12 anni … 

Nel 1986 ricomincia da capo gli studi, conclude la quarta, 
viene promossa in quinta ginnasio. 

Nel 1987 Chiara viene rimandata e così deve passare 
buona parte dell’estate a Sassello a studiare. 

Nell’autunno del 1988 si iscrive alla prima liceo. 
Come si vede, Chiara, malgrado la sua buona volontà e per 

le ingiustizie commesse nei suoi riguardi nella scuola, a detta 
dei suoi compagni di classe, ha dovuto faticare molto negli studi, 
specie nella matematica. 

Questo sta anche a dimostrare – e questa è una 
annotazione semiseria – che per diventare santi, non c’è 
bisogno di essere i primi nella matematica … 

IV - La Via Crucis 
All’improvviso sul finire dell’estate del 1988 una spalla le 

faceva molto male. 
A novembre il dolore alla spalla diventa sempre più difficile 

da sopportare. 
Si decide di fare tutti gli accertamenti del caso all’ospedale 

Santa Corona di Pietra Ligure. 
Si decide per il ricovero, perché c’è qualcosa che non va: il 

2 gennaio 1989 nel reparto di pneumatologia. 
Una TAC rivela che si tratta di un tumore e dei peggiori: 

osteosarcoma. 
Il 2 febbraio 1989 il professore comunica l’esito alla madre 

che sviene: i genitori preferiscono non dire ancora nulla alla 
figlia, per prepararla poco a poco. 
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Chiara viene trasferita alle Molinette di Torino e, prima di 
entrare in ospedale, entra con i suoi al Santuario della 
Consolata. 

Al papà, particolarmente provato, dice un giorno: “Bisogna 
vivere bene ogni minuto in unione con Cristo”. 

Chiara entra ed esce dall’ospedale numerose volte. Non 
solo le Molinette, ma anche il Sant’Anna e il CTO: esami, 
consulti, prelievi. 

Il 28 febbraio subisce un’operazione di sei ore per rimuo-
vere la massa tumorale. L’operazione riesce perfettamente ma 
conferma la gravità del male e le aggiunge nuovi dolori fisici. 
Chiara lascerà le Molinette l’11 marzo; da lì a poco inizierà il 
ciclo di chemioterapia al Regina Margherita. 

V - Sul Calvario 
Il 14 marzo 1989, all’ospedale Regina Margherita di Torino, 

Chiara arriva per il suo primo giorno di chemioterapia. 
Lei non sa del suo male incurabile, spera sempre in una 

guarigione. Purtroppo entrando, vede la scritta “Reparto 
oncologico”, ha un tuffo al cuore; appena varca la soglia, nota 
molte altre ragazzine senza capelli. Chiara capisce subito tutto, 
prende coscienza di quello che Dio le sta chiedendo. 

Non aveva ancora diciotto anni e il profilo di una possibile 
morte non lontana le si presenta drammaticamente. 

A Revigliasco, dove i suoi si sono sistemati 
provvisoriamente, ritorna e non vuol parlare con la mamma che 
la stava aspettando in quanto non le era stato permesso di 
accompagnare la figlia. 

Come era suo costume, sin da piccola, prima di prendere 
una decisione, sta venticinque minuti in solitudine. Che cosa 
avrà pensato Chiara, ad una svolta drammatica della sua vita? 

Stavolta è proprio sul Calvario: il Signore Gesù le chiede di 
vivere questa sua sofferenza sino alla fine, è quel Gesù che lei 
ha sempre amato, era il suo “sposo” e ora lo “sposo” le dice: 
“Amata, ti voglio con me sul Calvario. Ti chiedo questo per te e 
per la tua testimonianza che farà tanto bene a molte persone. 
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Accetti?” 
Chiara in quei 25 minuti prega, chiede aiuto anche alla 

Madonna e poi, come Maria, non solo all’annunciazione, ma sul 
Calvario, dice il suo “sì”, per sempre. 

E da questo momento Chiara decide, con l’aiuto di Gesù e 
di Maria, di affrontare e superare le sempre nuove sofferenze 
che l’evolversi della malattia le riserva ogni giorno. 

In realtà il suo corpo è ormai pieno di metastasi. 
Il 5 giugno deve subire una nuova operazione, 

dolorosissima. I dolori lancinanti alla schiena e alle gambe, l’ago 
che non trova più vene disponibili… 

Ogni dolore per Chiara diventa una occasione da cogliere, 
una opportunità per continuare a crescere nell’amore e nel suo 
personale rapporto con Dio. “Perché Gesù?”, si chiedeva Chiara 
al dolorosissimo risveglio dopo ogni anestesia. E quasi come 
Lui, Chiara aggiungeva: “Se lo vuoi tu, lo voglio anch’io”. 

Dopo il ciclo di terapie o dopo ogni decorso operatorio, 
Chiara finalmente poteva tornare nella sua Sassello. 

Chiara offre tutto ciò che vive per una infinità di persone in 
difficoltà, per le circostanze e le situazioni più disperate, tra cui i 
bambini abbandonati e denutriti dell’Africa. 

Anche per questo rinuncia alla morfina e agli antidolorifici, 
sia a casa che durante i nuovi ricoveri in ospedale. 

Non chiede più a Gesù di portarla in Paradiso, perché vuole 
offrire appunto la sua sofferenza, sempre più lancinante. “Gesù 
verrà, così dice, a prenderla, quando sarà il momento”. 

A rendere il tutto ancora più atroce s’erano aggiunte le 
brusche e continue contrazioni nervose alle gambe che le 
causavano delle fitte molto dolorose. 

E poi le piaghe da decubito. 

VI - La fine, principio di luce 
Chiara, con il nome nuovo “Chiara Luce”, inviatole dalla 

fondatrice del Movimento dei Focolari, si avvia all’incontro della 
luce eterna con serenità e con il desiderio di essere pronta, 
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anche fisicamente con un suo vestito da sposa, all’incontro con 
lo sposo. 

Si prepara, anche se disturbata una notte, dalla presenza di 
quattro diavoli. 

Quando si sale in santità, ancora nella propria vita terrena, 
ma soprattutto per il dopo come conseguenze pastorali, il 
“principe di questo mondo” non sta a guardare, vede più lontano 
di noi e quindi vuole ostacolare il trapasso di questa creatura. 

E Chiara, anche negli ultimi giorni, è proiettata verso gli altri 
e mai ripiegata su sé stessa. Prega per tutti. 

Le sue ultime parole sono per la mamma: “Mamma, ciao. Sii 
felice perché io lo sono”. 

Chiara Luce muore alle quattro e dieci del 7 ottobre 1990, 
festa della Madonna del Rosario. 

VII - Verso la gloria 
Il funerale alla mattina del 9 ottobre: un trionfo, non sembra 

neanche che si vada a partecipare a delle esequie, ma ad una 
festa. 

Ad officiare la S. Messa c’è il Vescovo di Acqui, mons. Livio 
Maritano, che da tempo aveva instaurato con Chiara un 
rapporto di amicizia molto profondo. 

Il piccolo cimitero che accoglie poi le spoglie mortali di 
Chiara, diventerà un punto di incontro e di preghiera per tante 
persone, così come la sua cameretta a Sassello. 

Nel settembre del 1998 mons. Maritano apre la causa di 
beatificazione di Chiara Luce Badano: “Quella di Chiara Luce è 
una testimonianza significativa soprattutto per i giovani. C’è 
bisogno di santità anche oggi… I discorsi teorici non li 
conquistano, ci vuole la testimonianza. 

Chiara Luce aveva colto l’essenziale del cristianesimo: Dio 
al primo posto; Gesù, con cui aveva un rapporto spontaneo, 
fraterno; Maria come esempio; la centralità dell’Amore; la 
responsabilità di annunciare il Vangelo. 

Tutto questo collaudato dall’esperienza della sofferenza e 
della morte, non temuta ma attesa, ha reso la sua vicenda 
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veramente singolare”. E in un’altra occasione mons. Maritano 
sottolineerà altre caratteristiche peculiari di Chiara: la sua 
obbedienza alla volontà di Dio, il primato dell’amore nella vita 
morale, la fecondità del sacrificio.  

Con l’avvio ufficiale della causa, il 7 dicembre 1998, Chiara 
Luce viene proclamata “Serva di Dio”. 

L’inchiesta diocesana si chiuderà nel 2000 con l’audizione 
dell’ultimo dei 72 testimoni e l’inchiesta passa all’esame degli 
uffici della Congregazione delle cause dei Santi. Riconosciuta la 
eroicità delle virtù, a Chiara nel 2008 spetta il titolo di 
“Venerabile”. 

Il 19 dicembre 2009 papa Benedetto XVI riconosce il 
miracolo di un ragazzino di Trieste colpito nel 2001 da una 
gravissima forma di meningite fulminante e guarito 
all’improvviso per intercessione di Chiara. 

25 settembre 2010: nel Santuario del Divino Amore 
l’arcivescovo Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle 
cause dei Santi, proclama beata Chiara Badano, durante una 
solenne celebrazione eucaristica, a cui hanno partecipato circa 
25 mila persone arrivate da una settantina di Paesi. 

Così inizia la strada della gloria per Chiara, che sicuramente 
non terminerà qui. Altre attestazioni arriveranno, altri miracoli; 
se il buon Dio vorrà, saranno riconosciuti e Chiara salirà 
nuovamente un altro gradino della santità: la canonizzazione. 

Considerazioni 

1. Vita normale, in maniera straordinaria 
E’ incredibile come da una vita pressoché normale, salvo il 

periodo della malattia (circa due anni), sia uscita una 
testimonianza che colpisce e affascina soprattutto i giovani, ma 
non solo loro. 

Chiara Luce Badano (Luce, come l’ha definita Chiara 
Lubich), la diciottenne di Sassello, ha realizzato tutto questo. 

Le brevi note biografiche, tracciate prima, abbisognano per 
un lettore che vuole approfondire la persona, di una 
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documentazione più completa, da attingere dai vari scritti 
indirizzati a Chiara. 

Qui diciamo solo alcune impressioni. E’ stato detto che 
Chiara ha svolto una vita normale: famiglia ben radicata nei 
valori del cristianesimo, e questo è stato un fattore 
importantissimo per la sua educazione religiosa; gli studi, 
elementari, medie, il liceo classico interrotto per la malattia; lo 
sport, con il nuoto, la montagna, il tennis; l’associazione, cioè il 
movimento dei Focolari. 

Ma questa vita normale è stata vissuta in una 
straordinarietà. 

Chiara ha compreso subito dal suo Vangelo, regalatole dal 
Parroco di Sassello per la prima Comunione, che Gesù doveva 
essere il centro del suo cuore. 

E con questo animo è cresciuta via via in una maggiore 
consapevolezza e in una azione operativa conseguente. 

Tutto qui. Sembra facile a dirsi, ma la realtà della vita con 
tutte le sue sfaccettature non offre sponde d’appoggio sicure. 

Occorre una volontà ferrea e un immedesimarsi nella realtà 
mistica di Gesù eucaristico. 

Allora gli occhi di Chiara parlano di luce. 

2. Luce e gioia 
Ecco, gli occhi di Chiara, il sorriso di Chiara. 
Essi emanano luce e gioia. 
Non per nulla la fondatrice dei Focolari, dalle foto di Chiara, 

ebbe l’idea di assegnarle il nome “Luce”. 
Forse doveva anche aggiungere il nome “Gioia”, ma la luce 

comprende anche la gioia di vivere. 
Chiara sorrise sempre, in famiglia, a scuola, con amiche o 

solo compagne ed anche nei difficili, drammatici anni della 
prova della malattia incurabile. 
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3. Le sue decisioni 
Chiara, quando prendeva una decisione, andava sino in 

fondo. 
Per prenderla, ci doveva pensare un momento, anche nei 

famosi 25 minuti dopo aver capito all’Ospedale Regina 
Margherita di Torino, che iniziava una cura di chemioterapia nel 
reparto oncologico e che la sua vita era segnata da un brutto 
male. 

25 minuti per riflettere, pregare, chiedere aiuto a Gesù e 
Maria, capire che Gesù voleva questa sua testimonianza. Allora 
Chiara disse il suo “sì” per sempre, da cui non si staccò mai, 
malgrado l’evolversi del male sempre più diffuso in tutto il corpo, 
con dolori lancinanti quasi insopportabili. 

E Chiara alla fine volle persino rinunciare alla morfina per 
offrire le sue sofferenze, sopportate con la decisione precedente 
per gli altri. 

4. Il valore della sofferenza 
Chiara capì velocemente che le sofferenze offerte con 

Gesù, avevano un valore inestimabile e per questo volle 
economizzare il suo tesoro, distribuendolo a vari destinatari (le 
missioni d’Africa, che sostenne anche con i suoi risparmi, le 
persone che chiedevano il suo aiuto, il movimento dei Focolari, 
e altro). 

Fino all’ultimo, agì in questo modo, con tanta naturalezza, 
mimetizzando il suo stato fisico, per quanto possibile, e con il 
sorriso sulle labbra e la luce nei suoi occhi che vedevano 
sempre più da vicino l’altra luce, quella del Paradiso. 

5. L’influsso dei genitori 
Quanto ha aiutato la presenza di due genitori così vicini e 

così premurosi, a incamminare Chiara sulla via della santità? 
Certo che Teresa e Ruggero non potevano non voler bene a 

questa figlia tanto desiderata, che venne alla luce dopo 11 anni 
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di matrimonio e dopo che il padre andò al Santuario delle 
Rocche, vicino ad Ovada, ad implorare la Madonna. 

La mamma fu la prima educatrice di Chiara, sul piano 
umano, ma soprattutto sul piano spirituale. 

Tutti e due i genitori seguirono l’evolversi della vita di Chiara 
con amore, attenzione e decisioni opportune. 

Quando Chiara scelse il liceo classico a Savona, anziché 
consentire di andare avanti e indietro sulla corriera da Sassello, 
essi si trasferirono a Savona. 

Quando Chiara iniziò il suo ciclo doloroso di cure a Torino, 
si appoggiarono a Revigliasco, un piccolo paese vicino agli 
ospedali. 

Quando Chiara doveva essere trasportata in ambulanza da 
Sassello a Torino, essi erano lì a seguirla. 

A Sassello poi nella parte finale della vita di Chiara, la loro 
vita divenne un tutt’uno con quella della figlia. 

E all’ultimo momento della sua breve vita, Chiara dice a sua 
mamma: “Sii felice, io lo sono”: è un commiato d’amore, tra 
persone unite indissolubilmente da un vincolo d’amore. 

6. Il Movimento dei Focolari 
Quanto il movimento dei Focolarini (a partire dai Gen, i più 

piccoli) ha aiutato Chiara in questa sua crescita spirituale? 
Riteniamo che ci sia stata una osmosi tra Chiara e il 

Movimento, sin dall’inizio, dalla scoperta del Movimento stesso. 
L’incanto vero e proprio avviene a un raduno delle 

giovanissime dei Focolari nel settembre 1980. Scopre un modo 
di vivere e pensare per lei nuovo, quasi un coronamento alla 
sua sete di Dio: avverte che in quel luogo l’amore al Signore 
trabocca su chi lo sceglie come ideale della propria vita e porta 
come frutto l’unità, cioè la presenza promessa da Gesù a coloro 
che sono uniti nel suo nome. 
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Da quel momento in poi Chiara non sarà più la stessa. O 
meglio, sarà sempre la figlia Badano allegra e profonda, ma con 
una ragione di vita, un “perché”.10 

E Chiara non aveva ancora 9 anni! 
E’ vero che oggi in cui, per provvidenza, esistono più 

associazioni, movimenti per i giovani, tutto concorre per il bene 
dei giovani stessi (bombardati dall’esterno, compresi i mass-
media, da messaggi non positivi, compresa una certa cultura 
positivista e scettica sul piano religioso). 

Ma è anche singolare che dal Movimento dei Focolari stiano 
nascendo germi di santità, che lo qualificano in modo 
particolare. 

Maria Voce, presidente del Movimento dei Focolari, ha 
definito “un momento storico” la beatificazione di Chiara “quale 
primo frutto maturo del nostro Movimento”. 

“E’ un momento storico, una conferma, da parte della 
Chiesa, che la spiritualità della unità vissuta porta alla santità”. 

Se l’esempio di Chiara Luce sarà seguito da altri focolarini, 
vuol proprio dire allora che questo movimento ha una sua 
specifica potenzialità spirituale non indifferente. 

E gli esempi non mancano: Maria Orsola di Vallo Torinese, 
di cui parleremo fra poco, Santa di Bari, Daniela di Novara, 
Carlo e Alberto di Genova. 

Di questi i processi diocesani, in vista della beatificazione, 
sono stati conclusi o sono in corso. Alcuni sono già “Servi di 
Dio”. 

Questa “generazione di santi” che Chiara Lubich auspicava, 
si sta di fatto realizzando.11 

Se l’albero si riconosce dai frutti, questo albero, sia pur 
giovane nel vasto campo della Chiesa, è veramente fecondo. 

                                            
10 Michele Zanzucchi, “Io ho tutto, I 18 anni di Chiara Luce”, Ed. Città 

Nuova, Roma, 2010, p. 16 
11 Secondo Maria Voce, presidentessa del Movimento dei focolari, vi 

sono attualmente diciassette cause di beatificazione di membri focolari in 
corso, tra cui Igino Giordani, cofondatore con Chiara Lubich del 
Movimento. 
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La nostra Chiara diceva: “I giovani hanno una vita sola e 
vale la pena di spenderla bene”. Lei c’è riuscita. Che anche altri 
possano diventare testimoni di luce e di gioia, per il bene di tutti, 
ma soprattutto per i giovani, che sono il futuro. 

7. Il ruolo di Chiara Lubich 
E’ commovente pensare che una bambina di non ancora 10 

anni (siamo nell’agosto del 1981) decida di scrivere 
direttamente alla fondatrice del Movimento dei Focolari, 
presentandosi e riferendo le sue prime esperienze quale 
giovanissima focolarina. 

Partecipa nel 1983, non ha ancora 12 anni, al congresso 
internazionale delle Gen 3 a Rocca di Papa, senza più 
l’accompagnamento dei genitori. 

Scrive a Chiara Lubich il 17 giugno: “Questo per me è stato 
il primo congresso e devo dire che è stata un’esperienza 
meravigliosa, ho scoperto Gesù Abbandonato in modo speciale, 
l’ho sperimentato in ogni prossimo che mi passava accanto. 
Quest’anno mi sono riproposta di vedere Gesù Abbandonato 
come mio sposo e accoglierlo con gioia e, soprattutto, con tutto 
l’amore possibile”. 

La corrispondenza con Chiara Lubich continua, creando con 
lei un rapporto vitale, intensissimo, come se fosse una seconda 
mamma terrena. 

Ciò che colpisce è anche la disponibilità della fondatrice dei 
Focolari a intrattenersi con questa bambina e poi ragazzina e 
infine giovane. 

Chiara Lubich sta avviando, dietro ispirazione divina, il 
movimento dei focolari con tutte le eccezionali implicazioni 
organizzative che tutto questo comporta. 

Eppure ha il tempo a rispondere a questa ragazzina. 
Pensiamo che lo faccia anche per altre ragazzine Gen, ma 

forse, e senza forse, nella sua spiritualità, Chiara Lubich ha 
intuito che questa ragazzina è invasa dallo Spirito Santo e un 
giorno sarà una gloriosa bandiera del suo movimento. 
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Chiara parla di “Gesù Abbandonato” come la chiave 
dell’unità con Dio e che può trovarlo nei lontani, negli atei, e che 
deve amarli in modo specialissimo, senza interesse. E poi che 
“ha riscoperto il Vangelo sotto una nuova luce, vuole fare di 
questo magnifico libro l’unico scopo della sua vita”. 

Quando il male, il cancro vero e proprio, l’assalì, e lei 
comprese la realtà della sua situazione, specie dopo la prima 
chemioterapia, al ritorno a casa non volle parlare subito alla 
mamma, attese 25 minuti, e poi si riprese. 

Aveva detto “sì” un’altra volta. 
“Se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch’io”. 
A Chiara Lubich scrisse: “Questo male Gesù me lo ha 

mandato al momento giusto, me l’ha mandato perché io lo 
ritrovassi”. 

Le cose precipitano. 
Si sospende la chemioterapia, perché inutile. 
Siamo agli ultimi mesi. 
Il 19 luglio 1990 Chiara scrive alla Lubich, le racconta le sue 

ultime esperienze spirituali e le chiede il nome nuovo, come si 
usa tra i focolari, e questa le risponde con la sua ultima lettera, 
chiamandola “Chiara Luce” e dicendole che Dio la ama 
immensamente. 

“Io devo tutto a Dio e a Chiara (Lubich)”, è una delle 
ultimissime frasi da lei pronunciate. 

Due notti prima di morire chiede alla madre di leggerle una 
delle meditazioni di Chiara Lubich, le uniche pagine oltre al 
Vangelo che ancora la soddisfino, placando la sua sete 
d’infinito. 

Chiara Lubich scrive dopo la morte di Chiara un telegramma 
ai genitori: “Ringraziamo Dio per questo suo luminoso 
capolavoro”. 

8. I giovani affascinati da Chiara 
Perché tanti giovani sono affascinati da Chiara? 



62 

Perché, come hanno testimoniato le amiche di Chiara nel 
giorno della sua beatificazione, “voleva vivere, insieme a tanti 
altri amici, per qualcosa di grande: per Dio. 

In questa semplicità e normalità della vita quotidiana ha 
raggiunto però livelli altissimi. La Chiesa oggi li ha riconosciuti”. 

Se leggiamo le testimonianze arrivate per posta, per e-mail 
a coloro che hanno scritto una biografia su Chiara, c’è da 
rimanere sbalorditi. Ragazzi, giovani e anche adulti rimangono 
colpiti dalla vicenda di Chiara Luce, che non pensa mai a sé 
stessa ma è proiettata verso gli altri, offrendo le sue sofferenze 
per un aiuto materiale o spirituale. 

Si rimane colpiti da come la testimonianza di Chiara Luce 
sia conosciuta in tanti Paesi del mondo. 

“Il chicco di grano deve morire per dare buon frutto: Chiara 
l’ha fatto con la sua consapevolezza, il suo amore verso Dio e il 
prossimo”. 

9. Esempio per una diocesi 
Il modello Chiara Luce può diventare uno stimolo per tutta 

una diocesi. 
E’ quello che ha proposto mons. Micchiardi, vescovo di 

Acqui, la diocesi di Chiara. 
Ha scritto la lettera “Con coraggio e con gioia”, parlando 

della santità raggiunta dalla figlia di questa terra, a 
testimonianza soprattutto per i giovani, in un mondo che ha 
bisogno di queste luci. 

Che l’esempio della diocesi di Acqui possa essere imitato 
da altre diocesi, con l’aiuto di figure eccezionali, e a maggior 
ragione se queste sono figlie della stessa terra. 

 

Note bibliografiche 
- Franz Coriasco, “Dai tetti in giù. Chiara Luce Badano 

raccontata dal basso”, Editrice Città Nuova, Roma 2010. 
- Michele Zanzucchi, “Io ho tutto. I 18 anni di Chiara Luce”, 

Ed. Città Nuova, Roma 2010. 
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I - L’infanzia e l’adolescenza12 
Maria Orsola nacque il 2 ottobre 1954, giorno della festa 

degli Angeli Custodi, nella borgata Spagna di Vallo Torinese, un 
piccolo paese a una ventina di chilometri da Torino. 

I genitori, Umberto Bussone e Luigina Spagnotto, erano 
gente semplice e lavorativa: lui, con il fratello Giuseppe, aveva 
rilevato un’officina, che lo impegnava tutta la settimana, e lei, 
casalinga, lavorava anche come sarta, con delle collaboratrici, 
in momenti particolari. 

All’inizio Maria Orsola frequentò solo l’ultimo anno della 
scuola materna, mentre in precedenza fu la nonna Orsolina a 
seguirla spesso nei primi anni di vita. 

Poi la scuola elementare, con pochi compagni. 
Lo spirito di sacrificio e gli insegnamenti del papà avevano 

un ascendente su Maria Orsola, mentre la mamma l’avviava ai 
lavori domestici. 

Nel 1957 nascerà il fratellino Giorgio, col quale si stabilirà 
un’amicizia che più avanti diventerà anche spirituale. 

Già dall’infanzia Maria Orsola, sull’esempio dei genitori, 
dimostrò una attenzione particolare agli altri, volendo dare il suo 
piccolo aiuto. 

Nel 1961 Maria Orsola ricevette la prima Comunione, “il 
giorno più bello perché ho ricevuto Gesù nel mio cuore per la 
prima volta”. 

Faceva un’intensa vita di parrocchia: la messa domenicale, 
il rosario, la benedizione eucaristica e le attività dell’oratorio 
scandivano le settimane. 

Nel 1962 si iscrisse con altre compagne all’Azione Cattolica 
nella sezione “Beniamine”. 

In quello stesso anno giunse a Vallo un nuovo vice parroco, 
don Vincenzo Chiarle. 

                                            
12 Le note biografiche sono state tratte ampiamente dal libro di 

Gianni Bianco, “Evviva la vita!”, Ed. San Paolo, 2006. 



66 

Questi era attratto dall’esperienza dei primi cristiani che si 
amavano vicendevolmente, mettevano tutto in comune e si 
correggevano l’un l’altro. 

Don Vincenzo, volendo rispondere all’esigenza fortemente 
sentita dai giovani di “stare insieme” uniti da grandi ideali, 
propose una vita di comunità attiva, un cattolicesimo che non si 
fermava alla contemplazione, ma che sapesse farsi azione, una 
fede che si sforzava, con il sostegno degli altri, di rendere vita le 
tante parole contenute nel Vangelo. 

Tra don Vincenzo e Maria Orsola nacque una intesa 
speciale. Sarà lui il riferimento fondamentale che permetterà a 
quella ragazzina di bruciare in pochi anni le tappe di un 
cammino spirituale folgorante. 

Nel luglio 1965 Maria Orsola ricevette il sacramento della 
Cresima. 

II - Segni di infinito 
Maria Orsola sta cambiando, non solo fisicamente per la 

sua evoluzione femminile, ma soprattutto per la sua dimensione 
spirituale. 

Ha capito l’essenza del cristianesimo: capire Gesù, il Gesù 
del Vangelo, imitare Gesù nella preghiera e nelle opere, seguire 
Gesù nell’ascesa della propria vita, anche in prove difficili. 

Da dove è derivata questa conversione? Ha capito, e lo dice 
in suo tema, che ogni vocazione, anche quella dei laici, è buona 
“se in essa, qualunque sia, si mette Dio al primo posto, amando 
i fratelli che ci rappresentano Gesù, facendo sempre la sua 
volontà”. 

Certo lo Spirito Santo agisce direttamente in ogni anima 
disponibile alla Verità, ma qui si è servito inizialmente di un ritiro 
di tre giorni, in preparazione alla Pasqua, condotto da don 
Vincenzo Chiarle nel 1966. 

Ma la svolta decisiva venne a Rocca di Papa, presso Roma, 
il 2 giugno 1967, all’incontro con la spiritualità dei Focolarini, cui 
partecipò con tutta la famiglia e con una numerosa 
rappresentanza di Vallo, ovviamente guidata dal giovane 
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Parroco don Vincenzo Chiarle, che aveva già fatto sua questa 
esperienza. 

E’ la scoperta di “Dio-Amore”, come quella che aveva fatto 
trent’anni prima Chiara Lubich: una vocazione innanzi tutto 
all’amore e a mettere Dio al primo posto, qualunque fosse la via 
per la quale Lui l’avrebbe chiamata. 

Rocca di Papa fu un traguardo di tappa, il più importante, di 
una corsa da percorrere con le persone più vicine. 

Maria Orsola e le sue amiche decisero che dovevano 
restare unite e incominciarono così a incontrarsi tutte le 
settimane: meditazioni lette, riflessioni e la settimana dopo fare 
il punto della situazione. 

Si trattava di agire per il Signore, offrendo la propria 
disponibilità, agendo con gesti di ubbidienza verso i genitori e 
con atti di pura carità verso gli altri, sempre per il Signore. 

E poi la musica. 
Maria Orsola imparò a suonare la chitarra e ad impostare la 

sua voce per il canto. 
Assieme alle amiche si forma un coro, chiamato Gen 70, in 

omaggio ai Gen Rosso e Gen Verde dei focolarini. 
Queste esibizioni di canti addirittura uscirono dal paese di 

Vallo per arrivare nei dintorni e giungere a Torino e altrove. 
L’anima di questo gruppo fu Maria Orsola, ma il suo 

intendimento non era solo l’amore al canto e alla musica, ma far 
passare attraverso queste forme artistiche il messaggio 
dell’amore di Dio, lo scopo della sua vita, proiettato verso gli 
altri. 

L’esperienza di Vallo ebbe notorietà in Italia. 
Intanto Maria Orsola, terminate le scuole medie a Lanzo 

nella scuola cattolica femminile tenuta dalle suore albertine, si 
avvia al liceo scientifico a Ciriè presso l’istituto statale “Galileo 
Ferraris”, dove dovrà confrontarsi anche con dei ragazzi. 

III - La maturità spirituale 
Forse leggendo le sue lettere ad amiche, ai seminaristi che 

aveva incontrato al seminario di Bra, dove era andata con il 
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gruppo Gen 70 e si era esibita, insieme al gruppo, con canti e 
musica, forse proprio da queste lettere che rispondevano a delle 
necessità, ai dubbi del momento, si comprende la maturità 
spirituale di questa ragazzina di quindici anni, tutta spinta a 
vedere Dio, ad amare Dio non solo con le preghiere, con la 
comunione, con l’assistenza alla santa Messa, ma ad amarlo 
nel prossimo, compagno di scuola, di parrocchia, di vita, di 
ambiente, oppure solo conosciuto. 

E’ in queste frasi, scritte con la mente e con il cuore, che 
viene alla luce questa maturità spirituale sorprendente. 

Come è possibile che abbia potuto fare questo salto di 
maturità, in così poco tempo? 

E’ possibile solo pensando che Maria Orsola si è data tutta 
a Dio verso gli altri, al di là delle sue sofferenze intime, che non 
appaiono all’esterno, e che si palesano negli scritti del suo 
diario. 

Questa ascesa alla santità, ha voluto farla non da sola, ma 
con le sue amiche care e soprattutto con il sacerdote. 

Una salita in cordata verso la vetta della santità, in un 
periodo turbolento quale quello del ’68. 

E’ incredibile che giovani seminaristi trovino in lei un aiuto a 
riscoprire la propria vocazione, un po’ annebbiata tra i fumi delle 
varie contestazioni dell’epoca. 

Si può dire che ha fatto da “madrina” per i futuri sacerdoti, 
riconfermando in alcuni di essi quella forza vocazionale che li ha 
rasserenati e portati alla specifica conclusione. 

Solo la forza dello Spirito Santo presente in lei ha potuto 
darle tale carica. 

IV - La fine improvvisa e la luce della gloria 
Il 10 luglio 1970 Maria Orsola improvvisamente muore, 

fulminata da un filo elettrico difettoso, mentre si asciugava i 
capelli con un phon, in vacanza nel Veneto, presso la casa 
colonica di Cà Savio, della Parrocchia di Tre Porti a Punta 
Sabbioni. 
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Era giunta in quel posto con una quarantina fra ragazzi e 
ragazze, accompagnati da un sacerdote e da un seminarista. 

Maria Orsola era un’animatrice del gruppo, con la sua carica 
di vita, di spiritualità e soprattutto di amore. 

Si concludeva così la vita di una ragazza di quindici anni 
che aveva capito l’essenza del cristianesimo: amare Dio negli 
altri e portarli a credere in Lui, attraverso l’amore concreto 
manifestato a loro. 

La tragedia improvvisa cadde come un fulmine non solo su 
coloro che erano con lei nel campeggio, ma su tutta Vallo, 
quando si sparse la notizia, e soprattutto sugli amati genitori che 
erano rimasti in paese. 

Fu allora che chi fosse veramente la ragazzina di Vallo, 
l’animatrice dei gruppi giovanili, la solista del gruppo Gen 70, la 
chitarrista del gruppo, l’allieva del secondo anno di liceo, la 
focolarina che era stata più volte a Rocca di Papa per gli incontri 
nazionali ed internazionali del movimento, la ragazza che aveva 
scritto spontaneamente alla fondatrice, Chiara Lubich, tutto 
questo venne via via alla luce e divenne, non solo per i ragazzi 
di Vallo, ma per tanti altri ragazzi d’Italia e di fuori Italia, un 
modello da imitare, una persona amica cui chiedere aiuto, una 
di loro, molto vicina al loro cuore. 

Il resto fu tutto un susseguirsi di riconoscimenti spirituali. 
Il Santo Padre, Giovanni Paolo II, a Torino per il centenario 

della morte di don Bosco, esaltò le qualità di Maria Orsola 
davanti a sessantamila giovani allo Stadio Comunale di Torino, 
additandola come esempio. 

Nel 1990 il cardinale Giovanni Saldarini, arcivescovo di 
Torino, avviò il processo di beatificazione, che si concluse, 
come fase diocesana, il 17 dicembre 2000. 

E il 20 giugno 2004 il cardinale di Torino, Severino Poletto, 
dettò il nullaosta per la traslazione delle spoglie mortali dalla 
tomba di famiglia nel cimitero di Vallo Torinese alla chiesa 
parrocchiale. 
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Considerazioni 

1. Da dove viene la santità 
Maria Orsola, come abbiamo visto dalla breve descrizione 

biografica, sta per diventare santa. 
Come ha potuto diventare santa? 
La ragazza di quindici anni scomparsa per un “incidente 

casalingo”, un filo elettrico difettoso di un asciugacapelli, era un 
terremoto di vivacità, di allegria, di gioia; viveva la vita, 
usufruendo di una certa possibilità economica della famiglia, 
come altre compagne, più o meno fortunate, andando in 
vacanza al mare o ai monti, praticava sport come il nuoto, le 
passeggiate e gite in montagna; cantava, addirittura nel suo 
gruppo “Gen 70” era la solista, suonava la chitarra; dopo le 
medie, frequentava il liceo scientifico. 

Quindi una ragazza normale, con la vivacità della sua età. 
Che cosa la distingueva allora dalle sue compagne, se ha 

percorso un cammino che nella realtà l’ha portata alla soglia 
della santità? 

Ha forse come Silvio Dissegna, o Domenichino Zamberletti, 
oppure Chiara Badano, vissuto un periodo di sofferenza, 
sempre più intensa, da offrirla a Gesù come atto di amore, a 
beneficio di varie persone? 

Ma Maria Orsola è sempre stata bene, piena di vitalità, anzi 
era lei che aiutava gli altri, specie i più deboli. 

E allora, quale il segreto della sua santità? 
Maria Orsola, vuoi tramite un ritiro spirituale, vuoi con la 

conoscenza del movimento dei focolari, la sua appartenenza e il 
recepimento dei suoi ideali, ha capito la bellezza del 
cristianesimo da giovanissima, ha percepito che vale la pena di 
vivere per Gesù, agire per Gesù nel prossimo, mostrando il 
sorriso e la gioia nel cuore. 

Ha capito il valore del Gesù abbandonato e il valore 
dell’unità d’intenti con le compagne per camminare insieme e 
insieme procedere in questa vita, testimoniando con le 
preghiere, la Comunione, possibilmente quotidiana, la S. 
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Messa, sempre insieme, in una offerta totale a Gesù. Lei ha 
voluto aiutare tutti, non solo le compagne o i compagni, ma 
addirittura, come rilevato nelle note biografiche, i seminaristi, 
mettendosi al loro ascolto, scrivendo lettere di amicizia, con una 
maturità spirituale decisamente superiore all’età. 

E’ stato sufficiente questo per salire i gradini della santità? 
Noi, modestamente, pensiamo che nostro Signore non 

guarda tanto i risultati delle nostre azioni, quanto l’intenzione e 
soprattutto l’impulso del cuore. 

Se Maria Orsola, specie dopo la morte, quando si è potuto 
riflettere di più sulla sua vita, ha catalizzato i pensieri, le 
aspirazioni e le necessità di tanti giovani, vuol dire che, da viva 
e più ancora da morta, ha saputo e sa tuttora parlare al loro 
cuore, diventando, anche se lei non lo pensava affatto, data la 
sua umiltà e la sua riservatezza, un loro modello di vita. 

La Chiesa, che non sbaglia in queste faccende spirituali, ha 
appunto avviato un percorso di santità che, prima o poi, 
approderà ad un riconoscimento esplicito. 

Ciò che tanti aspettano con gratitudine. 

2. Gli esercizi spirituali 
Abbiamo ricordato che la prima spinta verso una riflessione 

profonda ed una verifica della propria vita con conseguenze 
operative, è venuta per Maria Orsola dal ritiro spirituale 
organizzato dalla Parrocchia. 

Il ritiro spirituale di pochi giorni ricorda gli esercizi spirituali 
più sistematici organizzati dai Padri gesuiti. 

Chi scrive ha un ricordo significativo di questi esercizi 
spirituali, fatti al termine di un ciclo di studi scolastici in una 
scuola cattolica, proposti dalla stessa scuola. 

Il pensiero corre alle scuole cattoliche che hanno come 
obiettivo la formazione umana e spirituale degli allievi e che 
quindi devono proporre “occasioni permanenti di formazione”, 
tra cui gli esercizi spirituali, i pellegrinaggi, ecc. 
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Non proporre, soprattutto delle occasioni formative, come i 
due / tre giorni degli esercizi spirituali, vuole dire di fatto 
disattendere l’obiettivo primo della scuola cattolica stessa. 

3. Il rapporto con Chiara Lubich 
Maria Orsola, come Chiara Badano, non solo ha subito il 

fascino del Movimento dei focolarini, ma è rimasta colpita dal 
carisma della fondatrice. 

Si spiega così la lettera a Chiara Lubich, in cui si esternano 
le impressioni positive riportate in quegli incontri – nazionali e 
internazionali – e si dichiara di aver “capito che la chiave della 
gioia è la Croce, Gesù Abbandonato… di fare veramente la 
scelta di Dio, essere pronta ad amarlo sempre e specialmente 
nella sofferenza… voglio lasciarmi adoperare da Dio come 
vuole Lui e voglio fare tutta la mia parte perché quella è l’unica 
cosa che vale nella vita e perché veramente tutti i giovani 
conoscano che cos’è la vera felicità e amino Dio”. 

Maria Orsola aveva capito il vero senso della vita, lo 
comunicava a questa anima carismatica e s’impegnava non 
solo a viverlo, ma a comunicarlo agli altri giovani. 

4. Il gruppo 
Presumibilmente, mutuandolo dalla indicazione del 

Movimento dei focolari, Maria Orsola capì che per proseguire 
nella vita spirituale, specie se giovani, bisogna procedere in 
gruppo per aiutarsi reciprocamente, anche con le correzioni, 
come le comunità dei primi cristiani. 

Infatti, i colloqui personali, le lettere che si inviavano, stanno 
a dimostrare che il gruppo esisteva veramente e veramente 
procedeva verso l’alto, così come procedeva sul piano umano 
con il coro Gen 70 e con la musica. 

Quello realizzato dai primi cristiani poteva forse considerarsi 
stabilmente un’utopia, così come certe realizzazioni di gruppi 
possono valutarsi valide per un certo periodo storico con le 
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stesse persone, animate da figure eccezionali, come nel nostro 
caso, Maria Orsola. 

Comunque la spinta ideale che ha avvicinato i giovani di 
Vallo Torinese in quel periodo, è un esempio edificante di 
quanto l’amore verso Dio e il prossimo può dare. 

I protagonisti di allora, oggi persone più mature, ricordano 
quel periodo come uno dei più belli della loro vita. 

5. Maria 
Maria Orsola amò Maria, la Vergine Immacolata, la Madre 

del Figlio di Dio, la Mamma di ciascun uomo, con tenero affetto, 
nelle preghiere, imparate in casa da bambina, e vissute 
coralmente in parrocchia. 

In particolare il Rosario è sempre stato tra le sue mani, 
come mezzo per camminare con Maria, per chiederle aiuto nei 
vari momenti della giornata. 

Viaggiando con il pullman da Vallo a Ciriè per recarsi al 
liceo, con le compagne recitava questo rosario, così come 
aveva proposto e attuato in altre occasioni con qualsiasi mezzo. 

Il rosario è stato per Maria Orsola l’aria in cui respirava la 
sua dimensione spirituale, che poggiava su una base naturale 
aperta ai bisogni del prossimo. 

Possiamo applicare a questa ragazzina, sempre in 
movimento, il motto benedettino: “Ora et labora”. 

Effettivamente la meditazione, orale e scritta (come risulta 
dal suo diario e dai vari scritti), la sua preghiera, soprattutto con 
il rosario, erano solo preludio all’azione di carità, sotto varie 
forme, con la benedizione di Maria, sempre invocata, e 
costituente per lei un modello edificante. 

Oggi la Vergine Maria, Madre di noi tutti, l’avrà accolta tra le 
sue braccia e la presenta a noi come generoso modello da 
imitare, specie per i giovani. 
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I - Infanzia e adolescenza13 
Rachele Ambrosini nasce il 2 luglio 1925 a Campanarello, 

piccolo borgo del Comune di Pietradefusi (Avellino). 
Il papà, dottor Alberto, medico stimato e la mamma 

Filomena Sordillo si incaricano dell’educazione della piccola, 
improntata ai valori cristiani. 

In particolare la mamma, devotissima della Madonna, 
trasmette anche a Rachelina quest’amore alla Vergine 
Santissima. 

Rachelina cresce in un clima di amore verso i genitori e i 
parenti più stretti. 

Ci sono due fatti che riguardano la piccola e che la 
segneranno per sempre. 

A quattro anni la piccola Rachele racconta alla mamma di 
aver visto in giardino la Madonna, bellissima, vestita di bianco e 
con un nastro azzurro. 

Da quel momento inizia a fare piccole penitenze ed a 
raccogliersi sovente in preghiera. 

All’età di cinque anni Rachelina è colpita da morbillo e le 
sue condizioni paiono particolarmente serie. 

La piccola racconta di aver visto sant’Antonio che le rivela 
che sarebbe venuto a prenderla a quindici anni e che per ora 
avrebbe ottenuto la guarigione. 

Rachelina informa di tutto ciò la mamma e l’insegnante 
Ester Villani. 

II - Gli studi 
La bimba inizia la scuola elementare a soli cinque anni e si 

segnala come indiscussa prima della classe, facendosi notare 
per bravura ed amabilità. 

Frequenta la prima ginnasiale a Dentecane, vicino a casa 
sua a Venticano. 

                                            
13 I dati biografici e varie considerazioni sono tratti dal libro “Amare 

Dio con la semplicità dei piccoli”, di Raffaele Di Muro, Postulatore della 
Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Rachelina Ambrosini 
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Abbina studio e preghiera: alla sera con sua madre recita il 
Santo Rosario. 

Superato brillantemente il primo anno di ginnasio, i genitori 
pensano di migliorare la bontà della sua formazione 
permettendole di studiare in un collegio femminile: il liceo 
“Orazio Flacco” di Bari, ospite delle Suore dell’Istituto “Santa 
Rosa” e sotto la tutela dello zio monsignore che svolge il suo 
ministero proprio in quella città. 

A Rachelina la lontananza dai genitori procura una viva 
sofferenza, ma ella offre tutto a Dio, considerandola la sua 
volontà. 

La preghiera si rivela la sua forza e il suo rifugio: ogni sua 
attività e fatica è offerta e donata all’Altissimo. 

Alla fine del ginnasio Rachelina si ammala a causa di una 
infezione che la costringe a letto per un mese. Chiede e ottiene 
di non informare i genitori per evitare di arrecare loro 
preoccupazione. 

Durante la malattia non smette di invocare la Madonna alla 
quale si affida con fiducia filiale. 

Durante i periodi di vacanza evita accuratamente l’ozio, 
impegnandosi nella lettura, nel ricamo e nei lavori domestici. 

Si trasferisce a Roma per il liceo, l’Istituto “Cabrini” ed è 
ospitata dalle Suore Missionarie del Sacro Cuore: anche in 
questa circostanza il distacco dalla famiglia si rivela 
particolarmente doloroso. 

A Roma conosce le ansie ed i pericoli della guerra. 

III - La malattia e la morte precoce 
A Roma studia come al solito con grande impegno, perché 

un giorno vuole diventare insegnante per spiegare ai piccoli 
allievi la bellezza della cultura e la ricchezza insostituibile della 
verità evangelica. 

Cominciano ad affiorare strani malesseri fino che si 
manifestano sotto forma di tremore e febbre. 
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Il 26 febbraio 1941, mercoledì delle ceneri, è ricoverata in 
una clinica specializzata a Roma. Anche da inferma continua ad 
esprimere cordialità, dolcezza e amore. 

I genitori la raggiungono preoccupati a Roma, mentre tutto il 
paese prega per la dolce Rachelina ammalata. 

I medici si avvicendano preoccupati davanti al letto della 
giovane senza trovare una soluzione adeguata. 

Rachelina è affetta da meningite in forma gravissima e 
fulminante. 

Ella avverte coraggiosamente il padre che la sua morte è 
imminente. 

Intanto riceve con fervore i sacramenti dell’Unzione degli 
infermi, della Penitenza e dell’Eucaristia, edificando il 
cappellano dell’Ospedale. 

Rachelina si spegne il 10 marzo 1941, all’età di 15 anni e 
otto mesi, accompagnata dal dolore immenso dei genitori che la 
tengono per mano fino alla fine. 

Rachelina affronta il calvario e la morte con coraggio e 
speranza, certa della risurrezione e del suo passaggio nel 
Regno dei cieli, dove troverà ad accoglierla la dolce figura di 
Maria, che vide a quattro anni nel giardino di casa. 

Così come sant’Antonio, che le aveva predetto che sarebbe 
venuto a prenderla a quindici anni, l’avrà accompagnata sulla 
strada del Paradiso. 

La salma è trasferita a Campanarello dove viene celebrata 
la messa funebre ed è tumulata nel locale cimitero: la 
partecipazione vede moltissima gente di ogni provenienza 
sociale. 

IV - Verso la santità 
Il 28 settembre 1958 le spoglie mortali sono trasferite, 

accompagnate da una folla oceanica, nella Chiesa parrocchiale 
di Venticano. 

Il vescovo, mons. Venezia, coadiutore di Benevento apre la 
bara e trova la salma incorrotta con i capelli ancora fluenti. 
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La fama della santità della giovinetta inizia a propagarsi in 
ogni dove. 

La sua causa di beatificazione e canonizzazione è avviata 
nella diocesi di Benevento nel 1959. 

Dopo la morte di Rachelina si moltiplicano i segni della sua 
presenza benefica vicino a chi la ricorda: militari in guerra, 
studenti in difficoltà, credenti in crisi di fede, malati guariti in 
punto di morte, mamme sterili che hanno partorito. 

Tante persone l’hanno invocata e sono state ascoltate dopo 
averla vista in sogno. 

Considerazioni 

1. L’amore dei genitori 
Prima di addentrarci in alcune considerazioni sulla vita 

spirituale di Rachelina, ci sembra giusto sottolineare l’amore 
profondo della ragazza verso i propri genitori. 

E’ vero che in qualsiasi famiglia “normale” l’affetto di una 
figlia, tanto più se unica, verso i genitori è scontato, 
considerando il clima d’amore che circonda questa creatura da 
parte non solo di papà e mamma, ma anche dei nonni e degli 
zii. 

Qui si trova tutto questo e qualcosa d’altro. Il clima 
educativo è improntato alla legge cristiana e nella fattispecie ad 
una tenerissima devozione alla Madre di Dio. 

Rachelina dimostra, pur nella precocità, di essere una 
creatura speciale, sotto tutti gli aspetti: umani e spirituali. 

Non appare Maria Santissima ad una creaturina di quattro 
anni, se non fosse già un segno di predestinazione. 

Il mondo di Rachelina è la sua famiglia e Gesù e Maria. 
Verranno gli studi, crescenti in importanza e purtroppo con 

sedi diverse, che l’allontanano dalla amatissima famiglia. 
Ma il cuore si rivolgerà sempre, sul piano umano, a casa 

sua. 
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E i genitori l’adorano, la stimano per tutto quello che fa, per i 
risultati brillanti ottenuti ovunque, ne sono anche, giustamente, 
orgogliosi. 

In sostanza la sostengono nella sua vita, nel suo iter 
scolastico impegnativo, nei suoi ideali umani e spirituali. 

Ed è quello che ogni famiglia dovrebbe fare nel sostenere la 
vocazione, quale che sia, del proprio figlio. 

Se è così, con un sostegno simile, la persona cresce più 
forte per realizzare la propria vocazione. 

Questo è un compito insostituibile dei genitori, ed è un 
compito più che meritorio. 

E’ commovente pensare a questi genitori che l’hanno tanto 
amata, e che sino all’ultimo hanno tenuto per mano la propria 
figlia in quel primo pomeriggio del 10 marzo 1941. 

Nel dialogo, che ricaviamo dalla corrispondenza di 
Rachelina con i suoi genitori, appare la volontà della ragazza di 
seguire i loro consigli, di fare tutto il possibile per riuscire bene 
negli studi, onde compensarli delle loro attenzioni e premure. 

Nel dialogo tra genitori e figli, fatto con sincerità e 
soprattutto con confidenza piena, si può trovare l’arma vincente 
per i nostri giovani, onde evitare il proprio isolamento e la 
mancanza di aiuto di fronte alle difficoltà inevitabili della vita. 

Questo è un altro insegnamento che deriva dal 
comportamento di questa famiglia, soprattutto per i giovani. 

2. Le scuole cattoliche 
I genitori hanno anche scelto per la sua educazione, sia a 

Bari che a Roma, due collegi cattolici. 
Non c’era nei loro intendimenti solo la volontà di assicurare 

scuole ottime per l’iter scolastico, ma anche ambienti di 
formazione umana e cristiana, come i collegi cattolici indicati. 

E qui è la consapevolezza che ambienti simili sono una 
grazia per coloro che accedono ad essi con lo spirito di usufruire 
di questa formazione. 

Solo chi ha potuto vivere in un collegio cattolico può capire 
meglio il dono che ha ricevuto, non solo per il severo 
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insegnamento scolastico, ma soprattutto per l’assistenza 
religiosa costante per tutto l’anno accademico, culminata in 
occasioni di profonda spiritualità quali gli esercizi spirituali, 
interni oppure in sedi opportune. 

Il vantaggio di questa formazione appare forse ancor più 
negli anni successivi, quale sedimento per la propria personalità 
che deve affrontare le bufere della vita. 

Per tutte queste cose Rachelina era grata ai suoi genitori, 
consapevole di tanti doni da utilizzare al meglio per la propria 
vita. 

3. Le difficoltà scolastiche e la santità 
Rachelina era la prima della classe nelle scuole elementari 

(aveva iniziato la scuola a soli cinque anni), alla prima 
ginnasiale a Dentecane, a Bari al liceo “Orazio Flacco”, a Roma 
all’Istituto “Cabrini”. 

Eppure anche lei, la prima della classe, ha dovuto sudare le 
cosiddette sette camicie per superare l’ostacolo “greco”, tramite 
la sua forza d’animo e il suo proverbiale senso del dovere. 

Maria Orsola ebbe difficoltà in latino al termine della scuola 
media ed anche al liceo. 

Chiara Badano addirittura viene bocciata in quarta ginnasio, 
anche se si era trattato di una vera ingiustizia, come molte 
compagne asserirono. 

Ricominciò con caparbietà il ginnasio, superò la quarta, 
mentre per la quinta venne rimandata, così dovette passare le 
vacanze estive a studiare. 

E finalmente accede al liceo. 
Come si vede, per tutte e tre queste giovinette gli studi non 

furono una passeggiata. 
Però proprio queste difficoltà scolastiche spronarono la loro 

volontà per superare le prove, riuscendovi. 
La santità non viene bloccata dal latino o dal greco, ma anzi 

trae spunto da queste difficoltà per irrobustire appunto la 
volontà, onde salire sempre più in alto. 
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4. L’amore a Dio e al prossimo 
Rachelina ha conosciuto Gesù, lo ha seguito, lo ha amato, 

ne ha fatto il centro della sua vita. 
L’educazione ricevuta in famiglia e dalle monache 

Visitandine di San Giorgio del Sannio (Benevento) hanno inciso 
molto sul suo credere in ciò che Dio comunica all’uomo per il 
suo bene e per la sua salvezza. 

E’ appunto la sua fede che determina la sua vita di unione 
con Dio. 

E con la preghiera si avvia a vivere trasformata dalla 
potenza di Dio che si sprigiona nell’anima. 

Prega con i sacramenti, Santa Messa e Confessione; con il 
Santo Rosario, con la preghiera del cuore, la preghiera notturna 
e la preghiera di lode e di intercessione. 

La sua preghiera è caratterizzata dalla insistenza, dalla 
semplicità di espressione e dalla umiltà. 

Seguono come frutti della preghiera, la carità, il sostegno ai 
bisognosi e il discernimento. 

In sintesi abbiamo detto il piano di azione di Rachelina per 
realizzare l’amore a quel Dio, che è lo scopo della sua vita, 
scolorendo tutto ciò che non attiene a Lui. 

E con l’amore a Dio la devozione alla Madre del suo Dio, 
Maria Santissima. 

Ci dobbiamo sempre ricordare che stiamo parlando di una 
giovinetta che ha raggiunto questa maturità spirituale a 15 anni. 

5. L’amore a Maria 
Certamente l’apparizione di Maria a Rachelina di quattro 

anni nel giardino di casa ha condizionato in senso positivo, 
assieme all’educazione religiosa ricevuta in famiglia, la sua 
devozione mariana. 

Pensiamo anche che l’evento mistico abbia dato alla 
bambina prima e giovinetta poi una sicurezza di appoggio in 
qualsiasi momento della sua vita. 
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Ma è altrettanto vero che Rachelina non solo abbia voluto 
bene alla Madonna, ma anche imitarla nelle sue virtù, 
considerandola un suo modello di vita. 

Così la purezza, la bontà, il nascondimento sono stati 
perseguiti con tenacia e con amore. 

Il legame, quasi fisico, con questo suo modello, è stato il 
santo Rosario, che ha recitato ogni giorno e più volte al giorno. 

Questa catena d’amore tanto raccomandata da Maria nelle 
sue molteplici apparizioni, è stata fatta sua da Rachele, che ha 
voluto promuoverla con parenti e coloni per invocare 
l’insostituibile sostegno di Maria. 

6. La contemplazione 
Rachelina ama cercare la presenza divina anzitutto nella 

Parola e nei Sacramenti. 
Predilige riflettere ed approfondire il mistero dell’amore di 

Dio che si rivela sacramentalmente all’uomo. 
Altro elemento dell’attività contemplativa nella giovinetta è la 

capacità di riuscire ad ammirare l’umanità del Signore, in 
particolare nel mistero della Natività e della Passione. 

La piccola Rachele versa lacrime di tenerezza e 
compassione al Dio che si manifesta uomo in Gesù. 

Ama molto contemplare la natura e la bellezza del creato. 
Predilige il silenzio e la tranquillità per contemplare, 

specialmente nel giardino che chiameremo “della meraviglia”, là 
dove Maria Santissima era apparsa a lei e dove Rachelina 
tornava spesso, quando poteva, per immergersi in una speciale 
atmosfera mistica. 

E i frutti ovviamente non potevano mancare. 
Scopre la volontà di Dio: sa che la sua vita si spegnerà a 

quindici anni. 
Ha poco tempo davanti, quindi è chiamata a rendere lode 

all’Altissimo in tutto ciò che vive. 
Forse, e senza forse, il cardinale Luciani, dopo il colloquio 

con Suor Lucia a Fatima, colloquio chiesto dalla religiosa, aveva 
saputo che sarebbe diventato Papa e che il suo pontificato 
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sarebbe stato breve e palesemente davanti ai suoi cari mostrò 
una certa preoccupazione, pur accettando poi generosamente 
la sua Via Crucis. 

Rachelina Ambrosini, pur sapendo dell’avvicinarsi della sua 
ora X, in questo suo peregrinare tra il paese natale, Bari e 
Roma, avanzando nei suoi anni, non ebbe mai un timore, 
sapendosi appoggiata dalla sua ineffabile mamma celeste. 

E’ un paragone che ci viene spontaneo, anche perché non 
sono molte le persone carismatiche informate preventivamente 
della fine della propria corsa terrena. 

Un altro frutto è il vivere ogni sua sofferenza ed ogni suo 
dolore in unione al sacrificio ed alla povertà di Cristo. 

La conclusione della contemplazione porta a questo 
risultato: assimilarsi a chi si contempla. Ed è proprio questo che 
accade a Rachelina Ambrosini che ammira e ama il mistero di 
Gesù sofferente fino a volerlo imitare nella sua vita. 

Affronta la croce e la morte con serenità e pazienza, 
guardando con fiducia e speranza al premio eterno. 

7. Il cammino della santità 
Per Rachelina, o Adriana come a volte si firmava nelle sue 

meditazioni, il cammino verso la santità è stato improntato tutto 
all’insegna della semplicità dei piccoli. 

Capito Gesù, amato Gesù, ci si lascia trasportare dal suo 
amore, l’amore di Gesù Crocifisso. 

“Quando sarò innalzato da terra, tutti attirerò a me”: e così 
Rachelina / Adriana è stata attirata dall’Uomo-Dio, 
considerandolo l’unico scopo della sua vita, l’unico valore per il 
quale tutto il resto non contava più. 

Certo la ragazzina (ma già a undici anni scriveva frasi di una 
maturità superiore) non è stata con le mani in mano, ha messo 
in azione volontà e intelligenza per conseguire questa meta. 

E i propositi, i fioretti che scriveva e che applicava nella vita 
sono testimoni di questa ascesa verso la santità. 

Spetterà poi ai giudici del suo processo enucleare le varie 
virtù raggiunte: teologali, cardinali e quelle che sono indice di 
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perfezione cristiana, quali l’umiltà, la pazienza, la mitezza e la 
purezza. 

E’ un florilegio di virtù che attestano il grado di santità 
raggiunto dalla giovinetta dell’Irpinia. 

Che cosa possiamo dire noi, a commento di questa ascesi, 
che ha avuto il suo momento culminante nell’ultimo periodo, 
quello della sofferenza? 

Possiamo solo dire che Dio manda al mondo anime che 
devono testimoniare il suo Vangelo e che diventano un modello 
soprattutto per i giovani. 

Rachelina era una di queste e tra queste una speciale 
predestinata, con l’apparizione della Vergine prima e di 
sant’Antonio poi. 

Ha dimostrato che santi si può diventare, a qualunque 
condizione sociale si appartenga. 

In questa galleria spirituale di santi giovanissimi abbiamo 
già visto il figlio di un albergatore (Domenichino), di un operaio 
(Silvio Dissegna), di un contadino – fabbro ferraio (Domenico 
Savio), di un trasportatore (Chiara Badano), di uno che gestiva 
una piccola officina meccanica (Maria Orsola) e di un medico 
benestante (Rachelina Ambrosini). 

Il Signore sparge il suo seme in vari terreni e sa cogliere i 
frutti da qualsiasi terreno. 

Chiediamo a Rachelina di essere anche noi pronti a 
rispondere all’invito del Signore, dando il meglio di noi stessi per 
Dio stesso e per il prossimo. 

E che Maria, la dolce protettrice di Rachelina, il suo 
appoggio confidenziale, aiuti anche noi a vivere bene la nostra 
vita, come dono di carità verso tutti coloro che ci circondano. 

8. Il profumo della purezza 
Rachele Adriana era una persona pura, diciamo meglio, 

purissima, al punto di essere indicata oggi come “il giglio 
d’Irpinia”. 

La purezza per la nostra giovinetta era un fatto 
costituzionale, se così ci si può esprimere, cioè senza questo 
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tessuto di vita spirituale Rachelina non sarebbe più stata la 
stessa. 

Per arrivare a conservare tanto la stessa, ha dovuto mettere 
in atto tutto ciò che serve per non scivolare in curiosità e 
tentazioni, evitando letture dubbie, compagnie non sicure e 
quant’altro, con mortificazioni conseguenti. 

Tutto questo partiva dalla sua convinzione interiore di 
essere tutta di Dio. 

Se fosse vissuta per altri anni, che cosa avrebbe fatto una 
simile creatura, portata alla contemplazione e quindi alla vita 
intima con Dio? Probabilmente lo sbocco più naturale sarebbe 
stata una vocazione religiosa, di clausura oppure impegnata 
anche all’educazione delle giovani con l’insegnamento. 

Questo profumo di purezza è così forte come quello del 
giglio, che persino stordisce e incanta. 

Ha incantato Gesù, che ha avuto in Giovanni, il puro per 
eccellenza, il discepolo prediletto che l’ha accompagnato in 
missioni delicate quali quella di intervenire nei conviti dei farisei 
dove il pudore non era all’ordine del giorno (l’incontro di Gesù 
con la peccatrice pentita al banchetto del fariseo Simone ne è 
un esempio). 

Ha incantato, prima ancora della venuta di Gesù sulla terra, 
la stessa Trinità, che, come asserivano certi scritti mistici, aveva 
visto nella figura di Maria, ancora da venire nel mondo, l’unica 
persona che non solo avrebbe oscurato Eva, ma che avrebbe 
costituito, lei sola, l’unica gioia per il Creatore, addirittura, e 
sono parole mistiche, la persona per la quale valeva la 
creazione dell’umanità. 

E Maria ha sfavillato per la sua immacolatezza da sempre. 
Alla luce di tale candore massimo, hanno ragione d’essere 

queste piccole grandi luci che brillano nell’atmosfera piuttosto 
pesante di questo mondo. 

E Rachele Adriana era una di queste. 
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I - Infanzia e adolescenza 
E’ una adolescente cilena, figlia naturale di Mercedes Pino, 

una donna che, al di là delle sue debolezze, fu sempre dedita 
all’educazione delle due figlie (Amanda era il nome dell’altra 
figlia, nata l’anno dopo, 1892). 

Dalla fine del 1891 all’inizio del 1899 Mercedes visse nella 
grande borgata di Tenuto sulle Ande, non lontano dalla frontiera 
argentina, inserita come sarta. 

L’arrivo provvidenziale a Tenuto di un gruppo salesiano, 
padre Domenico Milanesio, una suora Angela Piai, una novizia 
e due postulanti, bloccato dall’inverno prematuro, in attesa di 
attraversare la Cordigliera per arrivare in terra argentina alla 
missione di Junìn de los Andes, fece conoscere a Mercedes la 
bellezza dell’educazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

Così, quando il gruppo ripartì per Junìn, anch’essa decise di 
seguirlo, passando però per la strada del nord, incontrando 
svariate difficoltà e arrivando finalmente a destinazione nel 
febbraio 1900. 

Qui le due ragazzine si separarono per la prima volta dalla 
mamma, che invece si sistemò presso la fattoria di Manuel Mora 
a Quilquihué. 

II - La formazione spirituale 
Le due ragazzine vissero anni sereni in questo ambiente 

salesiano, alunne del “Collegio Maria Ausiliatrice”, unito al 
“Collegio Don Bosco”, formando così un’unica entità educante in 
due sezioni. 

Laura cresceva spiritualmente, oltre che umanamente, 
potendo contare su padre Crestanello, suo confessore e padre 
spirituale, su suor Anna Maria Rodriguez e su due amicizie 
fraterne, il giovane chierico Fèliz Ortiz e una sua compagna di 
classe, Maria Mercedes Vera, familiarmente chiamata 
Merceditas. 

Nel 1901 Laura si accostò alla prima comunione il 31 
maggio ed entrò nel gruppo delle “Figlie di Maria” l’8 dicembre. 
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Certezza della presenza familiare di Maria e volontà di 
rassomigliarle e di piacerle furono i due tratti tipici di questa 
devozione mariana, vissuta con tanto fervore. 

Rileviamo anche che nel clima di formazione spirituale che 
Laura respirò, tra le varie pratiche di pietà che fece con le 
compagne ci furono gli esercizi spirituali annuali. 

Sottolineiamo sempre l’importanza di queste pratiche, che 
mettono l’allievo di fronte a sé stesso in un periodo di importante 
riflessione per la scelta della propria vita. 

Laura aveva sentito spuntare in sé la chiamata alla vita 
religiosa, dedicando le proprie forze all’educazione delle 
bambine povere. 

Purtroppo la giovane età (11 anni) e la sua condizione di 
figlia illegittima non consentirono la sua accettazione. 

Laura non si perse d’animo e si offerse a Gesù così: “O 
Gesù, mi offro a Te, e voglio essere tua anche se devo restare 
nel mondo”. 

III - L’offerta della sua vita 
C’è un pensiero che angustiava Laura e cioè la condizione 

irregolare di sua madre, specie nei riguardi di Manuel Mora. 
Non riuscendo a convincerla ad un ritorno ad una vita 

normale di grazia, moltiplicò le preghiere e i sacrifici fino a 
pensare ad un progetto audace che confidò al confessore: 
“Padre mi permetta di offrire la mia vita al Signore e a Maria per 
la conversione di mia mamma”. Padre Crestanello, uomo di 
molta prudenza, dopo riflessione e dopo tanta insistenza di 
Laura, disse di sì. 

Le forze di Laura cominciarono a declinare, con dolori allo 
stomaco ed una tosse che divenne sempre più implacabile. 

Madre e figlia, con Amanda, si sistemarono vicino al 
Collegio, in una modestissima casetta. 

Gli eventi precipitarono. 
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IV - La fine 
Il 22 gennaio 1904, verso le cinque della sera, Laura chiamò 

sua madre e, presente padre Genghini, fece la sua rivelazione. 
“Sto per morire mamma. L’ho chiesto io stessa a Gesù. Due 

anni fa gli ho offerto la mia vita per ottenere il tuo ritorno a lui… 
Oh, mamma, sì, prima di morire, potessi avere la gioia di saperti 
in pace con il Signore!”. 

Mercedes crolla ai piedi del letto e grida: “Sono dunque io la 
causa della tua sofferenza! Sì, Laura, te lo prometto, te lo giuro, 
farò ciò che chiedi!”. 

Laura bacia il suo Crocifisso e la sua Medaglia di Figlia di 
Maria: “Grazie, Gesù! Grazie, Maria! Adesso muoio contenta”. E 
spira dolcemente. 

Sono le ore 18 del 22 gennaio 1904. 
L’indomani la povera Mercedes si confessò da padre 

Genghini; si comunicò alla messa del funerale della figlia. Si 
nascose da amici e si diede alla fuga, travestita, per tornare nel 
Cile con Amanda. 

Tornerà a Junìn quando saprà che Mora sarà morto nel 
1908. 

V - La gloria 
L’eroismo di Laura non poteva cadere nell’oblio. 
Il 19 settembre 1955 si aprì a Viedma il processo ordinario 

in vista della beatificazione. 
Il 2 marzo 1956 i resti mortali furono trasferiti a Bahia 

Blanca e fu sepolta nella cappella dell’istituto delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice, dove le sue spoglie si trovano tuttora. 

Il 5 giugno 1986 venne riconosciuta l’eroicità delle virtù di 
Laura. 

Il 3 settembre 1988 Giovanni Paolo II al Colle Don Bosco 
proclamò solennemente Laura “Beata”. 
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Considerazioni 

1. La purezza 
La purezza era forse connaturale per Laura tanto più 

nell’ambito dell’educazione che riceveva dalle Suore Figlie di 
Maria Ausiliatrice. 

La sua devozione a Maria, Vergine Immacolata, alla quale si 
ispirava nella sua vita di adolescente, non poteva che rafforzare 
in lei questo desiderio di immacolatezza che procurava al suo 
cuore tanta serenità e gioia. 

Il confronto con la vita esterna al Collegio la turbava e la 
metteva in difficoltà quando, per le vacanze estive, doveva 
lasciare l’amato Collegio, le amatissime Suore per andare nella 
fattoria di Quilquihué, dove la madre alloggia e lavora sotto il 
“padrone” Manuel Mora, uomo brutale, che aveva soggiogato 
sua madre. 

E quando costui, in occasione di una festa nella fattoria, se 
queste cronache sono attendibili, volle ballare con Laura, si 
trovò di fronte ad un rifiuto categorico, che si ripetè una seconda 
volta. 

Vacanze tormentate, che terminarono con la decisione da 
parte del Mora di rifiutare il pagamento della retta del Collegio 
per Laura e Amanda, costringendole a rimanere nella fattoria a 
lavorare. 

Ma le Suore di Junìn fecero sapere di essere pronte ad 
ospitarle gratuitamente, chiedendo loro di effettuare alcuni 
servizi per la comunità. 

Vita difficile per Laura, affrontata solo con la forza dello 
Spirito e dell’amore a Maria Santissima. 

2. La salvezza spirituale della mamma 
Laura volle salvare l’anima di sua mamma a cui era molto 

legata. 
D’altra parte non poteva non riconoscere in lei non solo il 

suo amore per sé e la sorella, ma anche, e dall’infanzia, la 
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volontà che loro potessero essere educate cristianamente nel 
modo più consono possibile e l’avventura attraverso la 
Cordigliera è stato appunto un esempio concreto di questa sua 
volontà. 

Perciò bisognava aiutarla a tutti i costi e, non bastando 
preghiere e sacrifici, si decise ad una offerta totale: l’offerta della 
sua vita a Gesù per la salvezza eterna della sua genitrice. 

E Gesù la prese in parola e con il declinare della sua salute, 
si avviò alla fine. 

E’ un esempio, secondo noi, di martirio offerto a Gesù che 
non è secondo agli altri martirii subiti dalla prepotenza degli 
uccisori umani. 

3. Mons. Cagliero, Domenico Savio e Laura Vicuña 
Mons. Cagliero, vicario apostolico della Patagonia, venne a 

Junìn per due settimane e il 29 marzo 1902 amministrò il 
sacramento della Cresima a Laura e alla sorella. 

Erano anche i giorni in cui Laura espresse il desiderio di 
diventare religiosa, ciò che non le fu consentito, come già 
annotammo. 

Mons. Cagliero, primo vescovo salesiano e primo cardinale 
della Congregazione, era stato un ragazzo povero dell’oratorio 
di Valdocco, che con don Bosco realizzò la sua vita umana e 
cristiana. 

Aveva conosciuto il “ragazzo santo”, Domenico Savio, che 
divenne un modello per tutti i ragazzi di allora e di oggi. 

Adesso mons. Cagliero, amministrando la Cresima a Junìn, 
a Laura Vicuña, contattava un altro modello, stavolta femminile, 
modello per tutte le ragazze e futura gloria delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice. 

Sembra proprio che mons. Cagliero, braccio destro di don 
Bosco, volesse collegare i due modelli di santità, per i Salesiani 
e per le Figlie di Maria Ausiliatrice, e offrirli ambedue, in una 
unica presentazione, alla gioventù di ogni tempo. 

 



96 

Note bibliografiche 
- Joseph Aubry, “Laura Vicuña”, Editrice Elledici, Leumann 

(TO) 2004. 
- F. Fornara, “Un fiore delle Ande”, Bari 1966. 
- L. Castano, “Laura, la ragazza delle Ande patagoniche”, 

Torino 1983. 



97 

 
 
 
 

8. TERESA BRACCO 
(1924 – 1944) 

 
 
 
 

 
 
 



98 

 
 
 
 

8. TERESA BRACCO (1924 – 1944).....................................97 

I. L’infanzia...................................................................99 
II. Gli studi elementari e la formazione cristiana ............99 
III. La sua spiritualità ....................................................100 
IV. Si addensa la bufera ...............................................100 
V. Il martirio di Teresa e la gloria .................................101 
 
Considerazioni ................................................................102 

1. Che cosa colpisce di più in Teresa.................................. 102 

2. La purezza ....................................................................... 102 

3. Il martirio non s’improvvisa .............................................. 103 
 
Note bibliografiche ..........................................................104 
 
 
 
 



99 

I - L’infanzia 
Nacque il 24 febbraio 1924 a Santa Giulia di Dego 

(Savona), diocesi di Acqui, allietando la già numerosa famiglia 
dei coniugi Bracco, composta da due fratelli e tre sorelle. 

Famiglia contadina solida di chiara formazione cristiana. 
Lavoro nei campi, buoi per l’aratura, mucche per il latte e il 

formaggio, pascolo per le pecore: e con il padre, tutti i figli sin da 
piccoli. 

Teresa cresceva bene sia sul piano umano con l’esempio 
dei genitori davanti a sé, sia su quello cristiano con la recita del 
rosario in casa con il papà a guidare la preghiera. 

Purtroppo la vita normale viene sconvolta la prima volta 
dalla morte improvvisa dei due maschi per un violento attacco di 
broncopolmonite e difterite. 

La nascita della quarta sorellina rasserenò l’ambiente 
familiare. 

E Teresa sin da piccola collaborava alla gestione della 
famiglia, andando al pascolo con le pecore. 

II - Gli studi elementari e la formazione cristiana 
A 7 anni cominciò la preparazione alla Prima Comunione 

che ricevette il 21 aprile 1931. 
Teresa frequentò, come tutti i bambini del paese, le quattro 

classi elementari, dimostrando attenzione, buona volontà e 
ottimo apprendimento. 

In casa arrivava il “Bollettino Salesiano”, da cui tolse la foto 
di Domenico Savio, che appese vicino al letto; in quella foto 
appariva il suo proposito più conosciuto: “La morte, ma non 
peccati”. 

Giunse anche il giorno della Cresima, il 2 ottobre 1933, 
amministrata dal Vescovo di Acqui, mons. Lorenzo Del Ponte. 

Teresa sia per la Comunione, come per la Cresima, si 
preparò adeguatamente e visse questi due incontri, come inizio 
di una vita cristiana più consapevole, nella semplicità della sua 
fede. 
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III - La sua spiritualità 
La sua crescita spirituale procedeva su due linee semplici, 

ma preziose: Gesù e Maria. 
A undici anni era iscritta alla “Crociata Eucaristica”, ramo del 

movimento “Apostolato della Preghiera”, riservato ai ragazzini. 
Da quel momento Teresa andò con la sorella Adele a fare la 

comunione ai primi venerdì di ogni mese e anche più sovente. 
La devozione a Maria, come detto, era naturale in famiglia 

con la recita del rosario. 
Facendo la pastorella, aveva modo nel silenzio della natura, 

al cospetto del creato, di recitare il suo rosario, in un incontro 
personale con Maria, cui chiedeva aiuto per tutti i suoi cari e per 
le compagne e i compagni che conosceva. 

Il pellegrinaggio annuale al Santuario della Madonna del 
Todocco, distante nove chilometri in leggera salita, era il punto 
culminante della devozione mariana per tutto il paese. 

IV - Si addensa la bufera 
Teresa collabora proficuamente con la famiglia con il lavoro 

quotidiano al pascolo e nei campi. Maria, la sorella più grande, 
ha insegnato a Teresa a lavorare nei campi: la guida del bue 
nell’aratura, l’impugnatura opportuna dell’aratro, il salire sugli 
alberi da frutto per la potatura, … 

Teresa diventa una vera contadina. 
Ma gli eventi precipitano, sia sul piano famigliare che su 

quello generale. 
Il padre Giacomo comincia a non sentirsi bene nell’inverno 

1943-44, le cose si aggravano, sino alla diagnosi di uno 
specialista fatto venire apposta da Acqui: pleurite purulenta. 

Il 13 giugno 1944 papà Giacomo si spense, lasciando nello 
sgomento tutta la famiglia. 

Erano anche i tempi della guerra, con l’armistizio dell’Italia 
dell’8 settembre 1943, l’occupazione del nostro territorio da 
parte dell’esercito tedesco, la costituzione, dopo il disfacimento 
del nostro esercito, di gruppi partigiani in montagna ed anche 
nella zona di Santa Giulia. 
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Alle azioni di guerra dei partigiani, i tedeschi rispondevano 
con i cosiddetti “rastrellamenti”. 

V - Il martirio di Teresa e la gloria 
In uno di questi rastrellamenti, anche il paese di Santa 

Giulia fu assalito da un contingente tedesco. 
Gli abitanti cercarono di rifugiarsi nei boschi vicini. 
Teresa che era nei campi con due sorelle per vari lavori, 

sentiti degli spari, volle tornare al paese per assistere la mamma 
ed un’altra sorella. 

Così, con la mamma ed altre persone, si rifugiarono fuori 
dal paese. 

I tedeschi, arrivati sul posto, obbligarono tutte queste 
famiglie a muoversi in direzione del paese. 

Teresa dovette accompagnare, dietro ordine di un soldato 
tedesco, una cugina con un bambino piccolo in braccio per 
ricongiungersi con il marito, allontanandosi così dal gruppo 
dov’era la mamma e le sorelle. 

Teresa avrebbe poi voluto ritornare indietro, ma il soldato si 
oppose e, percorrendo un’altra strada, la spinse in un posto 
isolato per violentarla. 

Teresa reagì, difendendosi con tutte le sue forze, ma il 
soldato, vedendo questa reazione, l’uccise, sparandole due 
colpi. 

Il corpo di Teresa fu trovato solo il 30 agosto, cioè due giorni 
dopo: aveva ancora le mani sul petto in atteggiamento di difesa. 

Così si è consumato il martirio di Teresa Bracco. 
Il 24 maggio 1998, cinquantaquattro anni dopo il martirio, 

Giovanni Paolo II nella piazza Vittorio Veneto a Torino, 
proclamava la giovane di Santa Giulia che si era sacrificata per 
salvare la sua verginità, “Beata”. 
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Considerazioni 

1. Che cosa colpisce di più in Teresa 
In Teresa Bracco, meditando le note biografiche della sua 

vita, si rimane colpiti dalla serenità, dalla semplicità e soprattutto 
dalla sua fede genuina. 

Ci si trova di fronte alla personificazione di un cristianesimo 
semplice sì, ma essenziale: l’osservanza dei comandamenti, 
una intensa vita eucaristica compatibilmente con i duri impegni 
di lavoro, cresciuti via via e diventati pressanti specie dopo la 
morte improvvisa del padre, la devozione a Maria con il rosario 
nelle mani che veniva sgranato appena possibile, tanto più nella 
solitudine dei campi, quando si era al pascolo con le pecore. 

Una vita vissuta con pochi atti ripetitivi, ma intessuta da una 
fede semplice ma forte. 

E tanta pace nel cuore, essendo a posto con Dio, sempre. 

2. La purezza 
Teresa coltivò la virtù della purezza non solo con tenacia 

perché era un dovere da adempiere, ma soprattutto con amore. 
Il fiore della purezza era in un certo senso nel suo DNA: 

questo comportava per lei una attenzione particolare. 
Teresa era una bella ragazza, fiorente nella sua gioventù, e 

questo le attirava l’attenzione dei giovanotti del paese, anche 
con intenzioni oneste. 

Ma lei non ne voleva sapere, aveva solo paura che 
l’atmosfera di candore in cui viveva si inquinasse in qualche 
modo. 

Un giovanotto che la seguiva alla domenica, mentre lei si 
dirigeva alla chiesa parrocchiale per la S. Messa, e che poi in 
chiesa voleva sedersi vicino a lei, fu depistato elegantemente, in 
quanto Teresa scelse la S. Messa del mattino, anziché quella 
“grande” delle ore 11. 

Un’altra persona vegliava su di lei, oltre alla mamma, suo 
padre che la proteggeva in ogni maniera. 
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Infatti non volle che potesse star fuori fino a sera tardi, 
anche per motivazioni serie quale la tradizionale questua 
chiesta alla domenica nei vari casolari come Figlie di Maria, 
impedendo così alla figlia di iscriversi appunto all’associazione 
delle Figlie di Maria. 

E sul letto di morte il papà le disse che gli dispiaceva di 
morire perché la lasciava sola, senza che nessuno la 
proteggesse. 

E’ il sentimento paterno di volere tanto bene a questa figlia, 
forte fisicamente, che le sembrava anche tanto delicata 
psicologicamente. 

In realtà, Teresa alla mamma che presumibilmente aveva 
sentito le preoccupazioni del papà morente, disse più avanti: 
“Stai tranquilla, mamma, anche se è morto il babbo io mi guardo 
da me. Piuttosto che fare il male, preferisco morire”. 

E previsione più veritiera non poteva certo indicare. 

3. Il martirio non s’improvvisa 
Certo un attacco inconsulto improvviso non si può 

prevedere abitualmente, anche se si era in tempi difficili, ove 
fatti di questo genere – specialmente violenze alle donne – 
avvenivano con una certa frequenza. 

Tuttavia nel momento della violenza ci può essere una resa, 
anche comprensibile umanamente parlando, oppure una 
impossibilità a difendersi. 

Comunque Teresa reagì, con tutte le sue forze e, pensiamo, 
che il soldato tedesco – considerato da un suo commilitone, 
come risulta da una ricerca di Angelo Giudici, come “uno 
sbruffone, uno stupido, sempre dietro le donne, un disgraziato” 
– di fronte a questa reazione, reagì a sua volta uccidendola. 

Ma, come ha dichiarato Giovanni Paolo II all’atto della 
proclamazione di Teresa Bracco “Beata”: “Questo 
atteggiamento coraggioso era la logica conseguenza di una 
ferrea volontà di mantenersi fedele a Cristo. Il martirio fu il 
coronamento di un cammino di maturazione cristiana, sviluppato 
giorno dopo giorno, con la forza tratta dalla Comunione 



104 

eucaristica e da una profonda devozione verso la Vergine 
Madre di Dio… Quale messaggio di speranza per chi si sforza di 
andare contro corrente rispetto alla spinta del mondo!”. 

Non c’è da aggiungere altro alle efficaci parole del 
Pontefice, se non sottolineare che, accanto a Maria Goretti, 
oggi, nei nostri tempi, abbiamo un’altra santa della purezza. 

Note bibliografiche 
- Teresio Bosco, “Teresa Bracco, la ragazza bella”, Editrice 

Velar, Gorle (BG) 2010. 
- Angelo Giudici, “28 agosto 1944. Teresa Bracco. Storia di 

una ricerca”, Edizioni dell’Orso, 2006. 
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I - Infanzia e fanciullezza 
Teresa Martin nasce ad Alençon (Francia) il 2 gennaio 1873 

da Luigi Martin e Zelia Guérin, ultima di nove figli. 
I primi anni sono caratterizzati da un ambiente familiare 

sereno e tanto proiettato verso Dio. 
Purtroppo il dolore nella casa arriva presto (26 agosto 1877) 

con la morte della madre Zelia. 
Elegge la sorella Paolina come seconda madre, mentre 

tutta la famiglia si trasferisce a Lisieux nella nuova casa ai 
Buissonets. 

II - Il sorriso di Maria 
Quando il 2 ottobre 1882 la sorella Paolina entra al Carmelo 

di Lisieux, Teresa cade in un turbamento e in una malattia dalla 
quale viene liberata per intervento della Vergine Maria. 

Infatti la statua della Madonna, vicino al letto di Teresa, 
prese vita e “… la Madonna mi sembrò bella, così bella che io 
non avevo mai veduto nulla di così bello, il suo volto spirava una 
bontà ed una tenerezza ineffabile, ma quel che mi penetrò fino 
in fondo, fu <il sorriso incantevole della Madonna>”.14 

III - Adolescenza consapevole 
Il 24 dicembre 1886 Teresa ricevette la grazia di uscire 

dall’infanzia, la grazia, come scrive lei, della sua completa 
conversione. 

“In quella notte luminosa incominciò il terzo periodo della 
mia vita, il più bello, il più colmo di grazie celesti. Il lavoro che 
non avevo potuto fare in 10 anni, Gesù lo fece in un istante, 
contentandosi della mia buona volontà, che non mi era mai 
mancata. Egli fece di me un <pescatore d’anime>. Infatti provai 
un gran desiderio di lavorare alla conversione dei peccatori”.15 

Gesù diventa l’unica guida di Teresa, la quale sente sempre 
più il desiderio di farsi carmelitana. 

                                            
14 “Storia di un’anima”, Editrice Àncora, Milano, 1973, pp. 84-85. 
15 Idem, pp. 121-122 
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Di questo suo anelito parla alla sorella Paolina che da 
cinque anni è al Carmelo di Lisieux, con il nome di Suor Agnese 
di Gesù, ed alla sorella Maria che il 15 ottobre 1886 entra 
anch’essa al Carmelo, assumendo il nome di Suor Maria del S. 
Cuore, ed anche alla sorella Celina. 

E alla fine ne parlò anche al padre il giorno di Pentecoste, 
29 maggio 1887, il quale capì subito che questa era la volontà di 
Dio e acconsentì a questo disegno d’amore. 

IV - Le difficoltà per il Carmelo 
Parecchi ostacoli si frapposero però alla sua entrata nel 

Carmelo: lo zio Guérin, il Superiore del Monastero, il Vescovo di 
Bayeux. 

Nel successivo pellegrinaggio in Italia, Teresa chiese 
l’autorizzazione ad entrare nel Carmelo a 15 anni, addirittura al 
Papa stesso. 

E Leone XIII, alla fine del colloquio un po’ concitato disse: 
“Andiamo… andiamo… lei entrerà se Dio lo vuole!”. 

V - Entrata al Carmelo 
Il 9 aprile 1888 finalmente Teresa varca la soglia del 

Carmelo. 
“Sono venuta per salvare anime, e soprattutto a pregare per 

i sacerdoti”: così ai piedi di Gesù – Ostia dichiarò Teresa. 
Inizia la vita nel Carmelo, con le varie prove che si 

incontrano, mentre il caro papà è colpito da arteriosclerosi 
cerebrale. 

Si arriva alla vestizione religiosa, il 10 gennaio 1889, e alla 
professione religiosa l’8 settembre. 

Con la morte del signor Martin, Celina che l’aveva accudito 
amorevolmente si decise anch’essa di unirsi alle sue sorelle nel 
Carmelo, con il nome di Suor Genoveffa del Volto Santo. 

Teresa si offre all’”Amore Misericordioso”, più che offrirsi 
vittima alla Giustizia di Dio, di cui non si sente portata. 
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VI - La “piccola via” 
Nella lettera alla sorella Maria, Suor Maria del Sacro Cuore, 

Teresa spiega che cos’è la “piccola dottrina” della sua vita. 
Lei si sente niente, solo “un piccolo bambino che non aspira 

alla ricchezza o alla Gloria… 
Le azioni vistose (predicare il Vangelo, versare il suo 

sangue, …) le sono vietate, i suoi fratelli lavorano al suo posto; 
lei, bambino piccolo, rimane vicino vicino al trono del Re e della 
Regina, ed ama per i fratelli che combattono… 

Ma come mostrerà il suo Amore? 
Ebbene il bambino spargerà dei fiori, canterà il cantico 

dell’Amore! 
Cioè non lasciarsi sfuggire nessun piccolo sacrificio, 

nessuno sguardo, nessuna parola, approfittare di tutte le più 
piccole cose e farle per amore. Voglio soffrire per amore, ed 
anche gioire per amore; così spargerò fiori dinanzi al tuo 
trono…”16 

Gesù io sono troppo piccola per fare cose grandi e la follia 
mia è di sperare che il tuo Amore mi accetti come vittima… 

“Io ho sempre desiderato di farmi santa… Il Signore non 
potrebbe ispirare desideri irrealizzabili; malgrado la mia 
piccolezza, io posso dunque aspirare alla santità. 

Vorrei trovare un ascensore per innalzarmi fino a Gesù, 
perché sono troppo piccola per salire l’aspra scala della 
perfezione …e l’ascensore che deve issarmi fino al Cielo sono 
le vostre braccia, o Gesù. 

Perciò non ho bisogno di crescere, occorre, al contrario, che 
io resti piccola, che lo divenga sempre di più”.17 

Tutto qui, il disegno della piccola via: essere umili, 
consapevoli della propria pochezza, offrire tutto quello che è 
offribile, partendo dalle piccole cose, e il tutto con amore, un 
amore che cresce sempre più verso Gesù al punto di diventare 
vittima del suo Amore misericordioso. 

                                            
16 Idem, p. 241 
17 Idem, pp. 254-255 
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E la santità la si raggiunge anche per questa via, forse, 
come dice Teresa, “diretta, diretta, corta, corta, una stradina 
proprio nuova”, pensiamo la più accessibile a tutti noi. 

Ovviamente con tanto amore a Dio e al prossimo. 

VII - La fine repentina 
Nella notte dal Giovedì santo, 2 aprile 1896, al Venerdì 

santo 3 aprile, si manifesta la prima emottisi. 
Alla fine della Quaresima del 1897 lo stato dell’ammalata si 

aggrava. 
L’8 luglio Teresa lascia la sua cella per entrare 

nell’infermeria del monastero. 
Il 30 luglio, alle sei di sera Teresa riceve l’Estrema Unzione. 
Il 19 agosto riceve la sua ultima S. Comunione. 
Il 30 settembre 1897, giovedì, verso le sette e venti di sera, 

Teresa rende l’anima a Dio, in una estasi d’amore. 

VIII - La gloria 
Teresa di Gesù Bambino sarà beatificata il 29 aprile 1923 e 

canonizzata il 17 maggio 1925. 

Considerazioni 

1. Il clima di famiglia 
Teresa ebbe la fortuna – diciamo meglio la grazia 

provvidenziale – di nascere in una famiglia speciale, se è vero, 
come è vero, che papà e mamma Martin sono stati poi dichiarati 
dalla Chiesa “Beati”. 

Questo spiega il clima di virtù umane e cristiane in cui 
Teresa, la piccola Teresa, iniziò a vivere ad Alençon, sino alla 
morte prematura della amatissima mamma. 

Certo Teresa, la più piccola delle figlie, godette di una 
attenzione particolare dai genitori e dalle sorelle. 

Questo clima di protezione continuò a Lisieux, dopo il 
trasferimento della famiglia nei Buissonets, anzi con la sorella 



111 

Paolina nel ruolo di nuova mamma l’aiuto umano, psicologico e 
spirituale crebbe ancora per lei orfanella. 

Il clima di famiglia era decisamente spirituale, se una alla 
volta le sorelle seguirono la loro vocazione monastica. Per la 
partenza di Paolina il cuore di Teresa soffrì molto, sembrandole 
che rimanesse per la seconda volta orfana di madre. 

L’abbattimento morale e la conseguente malattia di forte 
connotazione psicologica furono solo risolti con l’intervento 
diretto di Maria che le sorrise. 

Qui inizia la vocazione religiosa di Teresa verso il 
monastero carmelitano e la lotta per superare i comprensibili 
sbarramenti a causa della giovane età. 

Ma alla fine Teresa, a quindici anni, entra in convento. 
Si ritrova due sorelle Paolina e Maria, a cui si aggiungerà 

Celina. 
Si ricrea forse, per la terza volta, un nuovo clima di famiglia? 
In realtà le regole dure del monastero non consentirono 

questo in senso pieno, ma è comprensibile che, al di là di tutte 
le sacrosante norme, un certo clima di presenza, di aiuto, della 
stessa preghiera in comune potesse sostenere la giovane 
Teresa in questo posto fuori dal mondo, anche se aperto alle 
istanze dello stesso mondo. 

La stessa Teresa però scrisse: “Non sono venuta affatto al 
Carmelo per poter vivere con le mie sorelle, ma unicamente per 
rispondere alla chiamata di Gesù” e aggiunge: “oh! Lo 
presentivo chiaramente che il vivere con le proprie sorelle 
doveva essere una occasione di sofferenza continua, quando 
non si vuol concedere niente alla natura! …Dandosi a Dio, il 
cuore non perde la sua naturale tenerezza, ma al contrario 
questa aumenta, divenendo più pura e più divina”. 

C’è a questo riguardo una osservazione da fare. Chiunque 
si offre a Dio con la sua vocazione, non è che debba 
dimenticare i suoi genitori, la sua famiglia di origine, tanto più 
che nella stragrande maggioranza dei casi è proprio la sua 
famiglia che gli ha insegnato le basi della sua spiritualità. 
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I genitori, ed in particolare la mamma, rimangono sempre un 
punto di riferimento importante per il consacrato.18 

E qui diciamo con Teresa che “la naturale tenerezza diventa 
più pura e più divina”, rimanendo intera nel suo cuore. 

2. L’ascesa di Teresa 
Teresa entrò al monastero di Lisieux per vocazione, ma 

entrò soprattutto per amare Gesù il suo carissimo Re e per 
amare sempre più affettuosamente la Madonna, Colei che le 
aveva sorriso anni prima. 

E l’ascesa fu rapida, basata soprattutto sulla considerazione 
di essere una piccola bambina, di non poter aspirare a fare cose 
grandi, anche sul piano umano, di poter offrire al suo Dio solo 
sé stessa, imponendosi dei sacrifici, anche piccoli, man mano 
che si presentava l’occasione, giorno per giorno, quasi ora per 
ora. 

Amando Gesù nella preghiera, nelle mortificazioni, 
amandolo anche attraverso l’amore verso gli altri, che sono oggi 
le consorelle, le persone care fuori dalle mura del monastero, i 
missionari che vengono adottati come fratelli lontani che hanno 
bisogno di sostegno, e appunto la preghiera – e lei lo sa per 
aver avuto già dei riscontri positivi – che vince ogni ostacolo. 

Tutto questo, che è poco e che è tanto, fa salire Teresa 
verso il Cielo, e l’ascensore, come scrive lei, “sono le vostre 
braccia, o Gesù”. 

Comprende l’Amore misericordioso e si innamora di questo 
Amore. 

La sua vocazione è l’Amore, si offre pertanto vittima a 
questo Amore, che è Gesù. 

Quasi un secolo dopo Gesù parlerà di questo Amore 
misericordioso ad un’altra religiosa, Suor Faustina Kowalska, e 

                                            
18 Questo rapporto tra madre e figlio sacerdote o consacrato l’autore 

l’ha voluto esaminare in una galleria di personaggi famosi e non nel libro 
“Le madri dei sacerdoti e dei consacrati”, Unione Catechisti, Torino, 20 
giugno 2009. 
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le insegnerà che cosa deve fare per trasmettere questo Amore 
a tutto il mondo. 

Prima Teresa, poi Suor Faustina per incendiare d’amore 
tutti gli uomini. 

3. L’amore di Teresa verso l’umanità 
Quando si ama, si brucia tutto. E un’anima come Teresa, 

appassionata, generosa, senza limiti, non poteva non donare 
tutta sé stessa, in questo impeto d’amore. 

Bisogna guardare verso l’altro, e l’altro erano anche i 
missionari lontani. 

E’ incredibile constatare che questa giovane carmelitana, 
per il suo amore verso i missionari, a 24 anni è diventata la 
Patrona delle missioni! 

Dio può fare qualunque cosa: infatti, come dice l’angelo 
Gabriele, “Niente è impossibile a Dio”. 

E la giovane Teresa per le sue preghiere, per il suo amore, 
è una esplosione di carità che va lontano e va a toccare gli 
operatori di salvezza, che sono i missionari, in terre lontane. 

E questo è un esempio della multiformità della sua 
vocazione che comprende quella “di guerriero, di sacerdote, di 
apostolo, di dottore, di martire…”, come lei dice. 

4. Teresa dottore della Chiesa 
E infatti Teresa diventa anche dottore, come la Chiesa ha 

proclamato con Giovanni Paolo II. 
E noi, ancora una volta, ci stupiamo di questa incredibile 

evoluzione verso il cielo della santità. 
Teresa a 24 anni, Patrona delle missioni, Dottore della 

Chiesa. 
E lei, se potesse parlare oggi, direbbe: ma io sono solo un 

piccolo uccellino, che aveva desideri infiniti. 
Ma l’uccellino è volato al cielo come una vera aquila. 
Il teologo Hans Urs von Balthasar ha dichiarato come 

Teresa abbia fecondato e ringiovanito la teologia. 
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“Un gran numero di piccole anime, una legione di piccole 
vittime”, come scriveva Teresa, hanno sperimentato e 
conformato con la loro propria esistenza questa “piccola via 
diritta, molto corta, una piccola via tutta nuova”, della quale 
Gesù il Dottore dei dottori aveva dapprima istruito nel segreto 
l’umile Carmelitana. 

Giovanni Paolo II ha sottolineato a Lisieux che il carisma 
teresiano è ad un tempo “la conferma e il rinnovamento della 
verità più fondamentale e più universale” della Rivelazione. 

Il genio di santa Teresa ha ispirato uomini di lettere come 
Bernanos, filosofi come Jean Guitton e Edith Stein, predicatori, 
fondatori, artisti, poeti, cineasti, pittori, architetti. 

I Carmelitani e le Carmelitane di tutto il mondo volentieri 
riconoscono la piccola Teresa come “il Dottore per eccellenza 
dell’amore di Gesù”.19 

5. Consenso universale 
Come annota P. Filippo Sainz de Baranda, Preposito 

Generale dei Carmelitani scalzi, Teresa ha insegnato la “via 
della fiducia semplice e amorosa”, “quella della sofferenza unita 
all’amore”, tanto ai più umili cristiani quanto a Papi, a una folla di 
uomini e di donne di ogni cultura e di ogni classe sociale, 
spesso a giovani assetati di assoluto, sia negli antichi Ordini 
religiosi di diverse spiritualità sia nelle nuove comunità e nei 
movimenti cristiani nati dopo il Concilio. 

Ma testimoni della presenza di Teresa sorgono anche al di 
là delle frontiere confessionali, tra gli ortodossi, i protestanti e 
perfino tra i musulmani. 

E’ incredibile,e lo ripetiamo, che questa giovane donna, 
fattasi carmelitana a 15 anni, nello spazio di soli nove anni, non 
solo sia arrivata alla sua santità personale, ma, con la sua 

                                            
19 P. Filippo Sainz de Baranda, OCD, Preposito Generale dei 

Carmelitani Scalzi, nella prefazione alle “Opere complete” di S. Teresa di 
Gesù Bambino, Libreria Editrice Vaticana, 1997 
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piccola dottrina d’amore, abbia acceso un fuoco spirituale che 
ha incendiato tutto il mondo. 

Grazie, sorella Teresa. 

6. Teresa e Giovanna D’Arco 
Nella catechesi tenuta da Benedetto XVI il 26 gennaio 2011 

riguardante santa Giovanna d’Arco così si esprime: 
“Mi piace ricordare come santa Giovanna d’Arco abbia 

avuto un profondo influsso su una giovane santa dell’epoca 
moderna: Teresa di Gesù Bambino. 

In una vita completamente diversa, trascorsa nella clausura, 
la carmelitana di Lisieux si sentiva molto vicina a Giovanna, 
vivendo nel cuore della Chiesa e partecipando alle sofferenze di 
Cristo per la salvezza del mondo. 

La Chiesa le ha riunite come patrone della Francia, dopo la 
Vergine Maria. 

Santa Teresa aveva espresso il suo desiderio di morire 
come Giovanna, pronunciando il Nome di Gesù, ed era animata 
dallo stesso grande amore verso Gesù e il prossimo, vissuta 
nella verginità consacrata”. 

Anche noi vorremo pronunciare questo nome nel momento 
del distacco terreno. 

Così sia. 

Note bibliografiche 
- Santa Teresa di Gesù Bambino, “Storia di un’anima”, 

Editrice Ancora, Milano 1973. 
- “Opera completa”, Libreria Editrice Vaticana, 1997. 
- R. Laurentin, “Iniziazione alla vera Teresa di Lisieux”, 

Brescia 1973. 
- G. Fasoli, “Santa Teresa di Gesù Bambino. La grande 

innamorata”, Cinisello Balsamo 1995. 
- Stefano Giuseppe Piat, “Storia di una famiglia”, Edizioni 

OCD, Morena (Roma) 1994. 
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I - La povertà della famiglia 
Parlare di Bernadette Soubirous vuol dire parlare della 

Grotta delle apparizioni di Massabielle, vuol anche dire ciò che 
oggi Lourdes rappresenta non solo per la Francia, ma per tutto il 
mondo cattolico, segnatamente quello europeo. 

Bernadette era nata il 7 gennaio 1844 da Luisa Casterot e 
da Francesco Soubirous mugnaio. 

La vita economica della famiglia è piuttosto travagliata e in 
un susseguirsi di alti e bassi, questa famiglia si riduce alla fine 
ad abitare a Lourdes nel “Cachot”, la vecchia prigione del 
paese, offerta gratuitamente dal parente Andrea Sajous. 

La famiglia è composta dai genitori, da Bernadette 
quattordicenne, dalla sorella Antonietta e dai fratellini Giovanni 
Mario e Giustino. 

II - Le apparizioni di Maria Immacolata 
E arriviamo all’11 febbraio 1858. 
Inizia il ciclo delle apparizioni di Maria Immacolata che 

culmina con la dichiarazione del 25 marzo 1858: “Io sono 
l’Immacolata Concezione”, avvalorando quanto definito dal 
Papa Pio IX quattro anni prima con la proclamazione del dogma 
sulla Immacolata Concezione. 

Bernadette è nell’occhio del ciclone, deve subire prove e 
controprove, sia dalle Autorità civili come da quelle 
ecclesiastiche. 

Il Parroco Peyramale, che all’inizio era perplesso sulle 
apparizioni, diventa poi il suo difensore maggiore; la consiglia di 
rimanere prima all’Ospizio presso le Suore di Nevers e poi di 
entrare in questo Ordine. 

III - A Nevers 
Bernadette prende poi la strada per la Casa Madre a 

Nevers. 
Anche qui le prove non mancano, anzi vengono aumentate 

dal criterio di Madre Vauzous, Maestra delle novizie, di non far 
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entrare nel cuore di Bernadette una punta di orgoglio e di vanità, 
essendo lei la celebre veggente di Lourdes, ricercata anche in 
Convento. 

Le prove di umiliazione si susseguono, nel mentre la salute 
malferma di Bernadette peggiora sempre di più. 

Alla fine le forze di Bernadette cedono e la povera ragazza 
di Lourdes con negli occhi la visione della sua Bianca Signora 
vola in cielo. 

Finisce così questa breve vita: Bernadette aveva 35 anni, 
realizzando quanto Maria le aveva pronosticato: “Non vi 
prometto di farvi felice in questo mondo, ma nell’altro”. 

IV - La gloria 
E’ chiaro che una simile creatura, umile, dolce, piena di 

amore verso i suoi cari, di cui uno alla volta seppe della loro 
scomparsa a Nevers con tanto dolore, disponibile a fare 
qualsiasi lavoro, anche il più modesto – lei stessa diceva che 
non valeva niente –, che era venuta a Nevers, come lo 
sottolineava lei stessa, per essere dimenticata, fuori dal 
frastuono del mondo, che sopportò le varie sofferenze fisiche 
che si palesarono in crescendo – l’asma che l’ha tormentata da 
Lourdes e poi un tumore diffuso al ginocchio destro –; appunto 
per tutto questo Bernadette non poteva non salire i gradini della 
santità. 

E così l’8 dicembre 1933, proprio nel giorno che festeggia 
l’Immacolata Concezione, lei che ha ripetuto le parole della 
Vergine della Grotta, che confermavano il dogma di Pio IX, un 
altro Papa, un altro Pio, l’undicesimo, la proclamava Santa. 

Considerazioni 

1. L’umiltà 
L’umiltà in Bernadette era per così dire congenita, faceva 

parte cioè della sua stessa natura. 
Lei sapeva di essere ignorante, di valere poco, per cui si 

considerava un niente e il giudizio degli altri su di lei, giudizio 
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negativo per l’intelligenza e il saper fare, era condiviso 
soprattutto da lei stessa. 

C’è una frase emblematica di tutto questo sentire. Anziché 
inorgoglirsi per essere stata oggetto di attenzione, e quale 
attenzione!, da parte della Madre di Dio, uscì con questa frase: 
“Se a Lourdes ci fosse stata un’altra ragazza più ignorante di 
me, la Santa Vergine avrebbe scelto lei!”. 

L’umiltà l’ha portata con sé anche a Nevers dalle Suore al 
punto che, nel giorno della professione religiosa, 30 ottobre 
1867, a Bernadette non fu consegnata nessuna “lettera 
d’obbedienza”, con la quale si conferiva ad ogni suora una 
occupazione, una carica, una responsabilità. 

A Bernadette niente, perché “è una piccola ignorante, che 
non è buona a nulla” e tutto questo davanti al Vescovo e a tutte 
le suore. 

Povera Bernadette! A testa bassa, se ne va al suo posto, 
con l’umile ufficio di scopina dell’infermeria, incarico trovato per 
carità nella Casa Madre, e se ne va senza un lamento, con il 
sorriso sulle labbra. 

E pensare che ancor oggi, dopo un secolo e mezzo da quel 
giorno, si va a bussare alla porta di quel convento per vedere la 
povera Bernadette con il sorriso sulle labbra nel suo riposo 
mortale. 

2. La povertà 
La povertà di Bernadette, la povertà della famiglia ridotta 

dopo varie disavventure economiche e non, a vivere nell’ex-
carcere di Lourdes, è davvero emblematica, diciamo pure una 
povertà estrema. 

E Bernadette ha vissuto questo stato di disagio con 
serenità, con sopportazione, con tutta la sua disponibilità, 
malgrado la salute malferma, con la tosse che la tormentava di 
notte, ed anche con fierezza: povera sì, ma senza mettersi nei 
panni di colui che chiede l’elemosina. 

E forse, proprio per questa sua condizione vissuta 
serenamente, a lei povera, umile e poco considerata da tutti, 
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anche alla scuola dell’ospizio tenuto dalle Suore di Nevers, la 
Madre di Dio non ha disdegnato apparire e a farla diventare la 
sua umile confidente. 

Quanto sono diverse le strade di Dio: ad un’altra umile 
creatura, l’umilissima Maria, appare stavolta un angelo, 
Gabriele, a comunicarle il messaggio di Dio. 

“Vuoi tu diventare la sposa dello Spirito Santo e la madre di 
mio Figlio?” 

Ed ella, sorpresa da questo annuncio, risponde: “Sì, sono la 
serva del Signore”. 

Ed è ella stessa che, incontrandosi alcuni giorni dopo con la 
cugina Elisabetta, proclama nel suo Magnificat: 

“(Il Signore) ha innalzato gli umili”. 
Ed è proprio così: 
- i superbi vengono dispersi nei pensieri del loro cuore; 
- i potenti vengono rovesciati dai troni, 
- gli affamati vengono ricolmati di beni; 
- i ricchi vengono rimandati a mani vuote 
- e gli umili vengono innalzati. 
Maria prima, l’unica creatura della quale si è compiaciuto 

Iddio stesso, e poi la povera Bernadette vengono innalzate 
sopra le altre creature. 

3. Il Rosario 
Quella modesta corona del rosario di Bernadette era il suo 

dono prezioso e al tempo stesso la sua sicurezza. 
All’apparire di Maria Immacolata nella Grotta di Massabielle, 

Bernadette, come asserisce lei stessa, spaventata, tira fuori di 
tasca il rosario. 

E’ il suo rifugio questo rosario, contro tutti gli imprevisti della 
vita: le vessazioni delle Autorità civili di Lourdes, le perplessità 
iniziali del Parroco Peyramale, le dure prove a Nevers, la sua 
salute sempre più cagionevole, la solitudine di Nevers lontana 
dai suoi cari. 

E Bernadette a Nevers nella pace del parco trova in un 
angolo appartato la statua della “Vergine delle acque”, che le 
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ricorda la dolce Signora, e lì si confida con Maria, prega con il 
suo rosario. 

Cara Bernadette, il tuo rosario è l’arma con cui vai avanti 
nella vita, sino al momento stabilito dal Creatore, e combatti 
tutte le difficoltà con questo tuo scudo che forse, tra le 
preghiere, è il mezzo più efficace, tanto raccomandato dalla 
Regina del cielo. 

4. L’amore ai genitori 
Bernadette non aveva niente, come detto, salvo la sua fede 

e il suo rosario, ma nutriva tanto amore verso i suoi genitori. 
Il suo papà le voleva tanto bene, lei era la sua prediletta. 
La mamma aveva sempre avuto una attenzione particolare 

per questa figlia, sempre percossa dall’asma. 
Lasciando Lourdes per Nevers, il sacrificio è grande, così 

come molto forte è stato il dolore per il distacco dal suo 
ambiente e soprattutto dalla sua Grotta. 

D’altra parte la bianca Signora le aveva detto: “Non le 
prometto di farla felice in questa vita, ma nell’altra”. E 
Bernadette, che ha meditato queste parole, sa che deve andare 
avanti portando la sua croce. 

Quando arrivò al Monastero alla notizia della scomparsa 
della mamma, Bernadette svenne e stentò a riprendere i sensi. 

Ripeté molte volte l’invocazione: “Mio Dio… mio Dio… che 
la Vostra volontà sia fatta”. 

Chiese il permesso di ritirarsi nella Cappella a pregare e 
rimase a lungo ai piedi dell’altare, assorta. 

Nel marzo 1871 muore Francesco Soubirous, il padre tanto 
amato; nello stesso anno è la volta dell’abate Peyramale, il 
parroco che l’aveva difesa ed era divenuto il confidente della 
sua anima. 
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Suor Maria Bernarda non piange più ma guarda il Crocifisso 
e i suoi occhi si fissano sulle piaghe di chi ha dato tutto per la 
nostra speranza.20 

5. La santità 
Come è diventata santa Bernadette? 
Uno sguardo esterno alla sua vita che cosa può dire, se non 

che la povera, umile ragazza di Lourdes ha sempre cercato di 
obbedire. 

Obbedire al suo stato di indigenza, cercando di collaborare 
con vari servizi alla gestione – che parolona in questo caso – 
della famiglia. 

Obbedire alla sua coscienza, evitando tutto ciò che poteva 
essere male, guidando anche in questo senso i due fratellini. 

Obbedire agli insegnamenti della religione cattolica, con la 
partecipazione alle funzioni religiose e con la devozione alla 
Santissima Vergine, tramite il suo rosario. 

Obbedire agli insegnamenti scolastici alla scuola dell’ospizio 
di Lourdes, anche se la sua salute cagionevole non le 
consentiva di essere al cento per cento nelle condizioni di poter 
apprendere con il miglior profitto. 

Obbedire già a Lourdes alle Suore di Nevers dell’Ospizio, 
facendo il possibile per soddisfarle. 

Obbedire al distacco – dolorosissimo – da Lourdes, dai suoi 
amatissimi papà e mamma, dal suo Parroco Peyramale, suo 
strenuo difensore, e soprattutto dalla “sua” Grotta ove aveva 
incontrato la Regina del Cielo. 

Obbedire alle prescrizioni delle Suore di Nevers, in 
particolare della Maestra delle Novizie, Suor Vauzous, che 
operavano per il suo bene, il distacco dal mondo, ma quale 
durissima prova per la povera Bernadette! 

                                            
20 Carlo Chiavazza, “Bernadette”, Istituto di Propaganda Libraria, 

Milano, 1964 
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Obbedire alle sue malattie, l’asma che non la lasciava né di 
giorno, né di notte, il tumore diffuso al ginocchio, sino ad 
arrivare al letto di morte. 

E il tutto con il sorriso sulle labbra nel ricordo costante delle 
apparizioni della Immacolata Concezione, sapendo che qui in 
questo mondo non sarebbe stata felice. 

Arrivederci, Bernadette! 
Che ti possiamo pregare oggi per intercedere presso la tua 

e nostra Bianca Signora e incontrarti poi un giorno nella gloria 
del Paradiso. 

6. Tre poli per la Francia del XIX° secolo 
Confrontando la vita anagrafica di Bernadette con quelle di 

santa Teresa del Bambino Gesù e del santo Curato d’Ars, si 
può dedurre che Teresa ha avuto sei anni in comune, mentre 
Giovanni Maria Vianney addirittura quindici. 

Così negli stessi anni di vita di Bernadette in Francia 
vivevano e operavano due altre figure che hanno lasciato una 
impronta indelebile nella storia del cattolicesimo francese: tre 
poli di spiritualità, che non solo hanno onorato la loro Patria, ma 
che tuttora illuminano i fedeli di tante nazioni. 

Certo Bernadette è legata alle apparizioni di Lourdes e 
Lourdes è nota in tutto il mondo, da cui i vari Santuari sorti 
dedicati all’Immacolata Concezione. 

Però Bernadette, e l’abbiamo visto nella considerazione 
precedente, è santa di una santità conquistata con il suo amore 
e la sua volontà. 

Teresa di Lisieux è diventata la Patrona delle Missioni, 
Dottore della Chiesa, stupendo con la sua dottrina della piccola 
via i teologi di tutto il mondo. 

Giovanni Maria Vianney, il Curato d’Ars, che era stato 
rimandato dal Seminario perché inadatto agli studi e recuperato 
solo tramite l’illuminazione del suo amato Parroco, don Ballay, e 
del suo Vescovo, inviato al paese più povero e sperduto della 
diocesi, ha rivoluzionato la Francia stessa con la sua santità 
semplice ed operosa. 
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Queste tre figure, legate ad uno stesso periodo di tempo, 
valgono come esempio per tutti noi. 

Note bibliografiche 
- Carlo Chiavazza, “Bernadette”, Istituto di Propaganda 

Libraria, Milano 1964. 
- René Laurentin, “Bernardetta vi parla”, Edizioni San 
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- Leonard Von Matt – Francis Trochu, “Bernadette 

Soubirous”, Stringa Editore, Genova 1957. 
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11. FRANCESCO 
(1908 – 1919) 

12. GIACINTA 
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Parlare di Francesco e Giacinta, i due pastorelli, vuol dire 
entrare nel mistero delle apparizioni di Fatima, con quanto è 
avvenuto prima con le apparizioni dell’Angelo, con l’incontro, 
assieme alla cugina Lucia, con la Madonna del Rosario e con i 
fatti che si sono verificati dopo proprio per i due fratellini. 

I - L’incontro con l’Angelo 
Da sottolineare subito che nel 1916 Francesco, nato l’11 

giugno 1908, aveva otto anni e Giacinta, nata l’11 marzo 1910, 
aveva 6 anni. 

Una mattina di primavera del 1916 i tre pastorelli, con le loro 
pecore,si recarono in una proprietà dei genitori di Lucia, detta 
Chousa Velha e lì ebbe l’incontro, il primo, con l’Angelo, che si 
proclamò Angelo della Pace. 

Insegnò loro la preghiera, che fece ripetere tre volte, 
inginocchiandosi a terra, piegando la fronte fino al suolo: 

“Mio Dio! Io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono 
per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi 
amano”. 

Francesco vede, ma non sente, a differenza di Giacinta e di 
Lucia. 

Verso la fine di luglio, l’Angelo torna a visitare i bambini. 
“I cuori Santissimi di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni 

di misericordia. Offrite in continuazione all’Altissimo preghiere e 
sacrifici. Offrite a Dio sacrifici in atto di riparazione per i peccati 
con cui viene offeso e di supplica per la conversione dei 
peccatori. Attirate, così, la pace sulla vostra patria. Io sono il suo 
angelo custode, l’Angelo del Portogallo. 

Soprattutto accettate e sopportate, con sottomissione, la 
sofferenza che il Signore vi può mandare.” 

L’Angelo del Portogallo appariva di nuovo ai tre bambini in 
Loca do Cabeço, verso la fine di settembre dello stesso anno, 
nella grotta dove erano andati a pregare. 

L’Angelo teneva nella sinistra un calice, sul quale era 
sospesa un’ostia da cui cadevano dentro il calice alcune gocce 
di sangue. 
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L’Angelo lascia il calice sospeso nell’aria, si inginocchia 
accanto ai pastorelli e fa loro ripetere tre volte: “Santissima 
Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, vi adoro profondamente, vi 
offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù 
Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione 
degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con le quali lui stesso è 
offeso. E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e del 
Cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei 
peccatori”. 

Dà poi l’ostia santa a Lucia e il sangue del calice lo divide 
tra Giacinta e Francesco dicendo: “Prendete e bevete il corpo e 
il sangue di Gesù Cristo, orribilmente oltraggiati dagli uomini 
ingrati. Riparate i loro crimini e consolate il vostro Dio”. 

 
La vita dei pastorelli continuerà in piena normalità, senza 

che i familiari si accorgano di niente. Ma la grazia trasforma a 
poco a poco il loro intimo, preparandoli al grande giorno che si 
avvicina. 

II - Le apparizioni di Maria 
Iniziano nel 1917 le sei apparizioni di Maria che si 

concluderanno con il grande miracolo del sole il 13 ottobre. 
13 maggio 1917 
I bambini con le pecore arrivano alla Cova da Iria. La 

Madonna appare su un piccolo leccio e dice ai tre pastorelli 
sorpresi: “Sono venuta per chiedervi di venire qui per sei mesi di 
seguito, il giorno 13, a questa stessa ora. 

Volete offrirvi a Dio per sopportare le sofferenze che lui 
vorrà mandarvi, in atto di riparazione per i peccati con i quali 
viene offeso e di supplica per la conversione dei peccatori?” 

“Sì, vogliamo farlo”. 
“E allora avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il 

vostro conforto”. 
“Recitate il rosario tutti i giorni, per ottenere la pace per il 

mondo e la fine della guerra”. 
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Da notare come in questa apparizione e nelle altre in 
seguito, Francesco vede, ma non sente, Giacinta vede e sente, 
ma non parla, mentre Lucia vede, sente e parla con la Signora 
del Cielo. 

13 giugno 1917 
“Voglio che veniate qui il 13 del mese prossimo, che 

recitiate il rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Dopo 
dirò cosa voglio”. 

“Vorrei chiedervi di portarci in Cielo”. 
“Sì, Giacinta e Francesco li porto tra poco. Ma tu (Lucia) 

rimani quaggiù ancora qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te 
per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la 
devozione al mio Cuore immacolato”. 

13 luglio 1917 
“Sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente 

quando farete qualche sacrificio: O Gesù, è per Vostro amore, 
per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati 
commessi contro il Cuore immacolato di Maria”. 

Dicendo queste ultime parole, aprì di nuovo le mani e fece 
apparire agli occhi dei tre pastorelli l’immagine dell’inferno, 
facendo vedere le anime dannate tra grida e gemiti di dolore e 
di disperazione. 

“Quando vedrete una notte illuminata da una luce 
sconosciuta (25.1.1938), sappiate che è il grande segno che Dio 
vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini per mezzo 
della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al 
Santo Padre”. 

“Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della 
Russia al mio Cuore Immacolato e la comunione riparatrice nei 
primi sabati. 

Se accetteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e 
avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo, 
promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa…”. 

Poi c’è la terza parte del segreto, che verrà comunicata da 
Suor Lucia il 3 gennaio 1944 con una lettera al Vescovo di 
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Leiria, in cui si parla di penitenze, di un Vescovo vestito di 
bianco che viene ucciso e di tanti martiri. 

Sottolineiamo che, in occasione della visione dell’inferno, la 
Madre del Cielo insegna ai piccoli la giaculatoria: “O mio Gesù, 
perdonateci e liberateci dal fuoco dell’inferno, portate in Cielo 
tutte le anime (specialmente le più bisognose della vostra 
misericordia)”. 

Chiudiamo la rivelazione del 13 luglio 1917 con le parole di 
Maria stessa: 

“Finalmente il mio Cuore immacolato trionferà. Il Santo 
Padre mi consacrerà la Russia che si convertirà e sarà 
concesso al mondo un periodo di pace”. 

Queste sono le parole che dobbiamo rimarcare per una 
speranza ed una consolazione per tutti noi che dobbiamo 
perseguire il bene, con preghiere e penitenze, a salvezza dei 
peccatori e a consolazione dei Cuori di Gesù e di Maria. 

Soprattutto da questa apparizione con la visione dell’inferno 
per Francesco e Giacinta inizia un periodo di preghiera e di 
mortificazioni, che non terminerà se non con la fine della loro 
breve vita. 

Le mortificazioni, fisiche e morali, saranno cercate in tutti i 
modi, approfittando di tutte le circostanze che si presentavano. 

Si arriva persino ad una forma di cilicio formata da un pezzo 
di corda che si stringeva attorno al loro esile corpo, di giorno e 
di notte. Al punto che dovette intervenire direttamente la 
Madonna e proibire questa penitenza di notte. 

Agosto 1917 
Di fronte alla diffusione della notizia delle apparizioni – è 

stata Giacinta a palesare spontaneamente ciò che avveniva alla 
Cova da Iria – le autorità civili vogliono intervenire per fermare 
questo flusso di persone che si dirige a Fatima da ogni parte del 
Portogallo. 

E inventano uno stratagemma per impedire ai bambini di 
recarsi sul posto delle apparizioni il 13 agosto, sequestrandoli di 
fatto e portati in macchina a Vila Nova de Ourèm, dove ha sede 
l’amministratore. 
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Interrogatorio stressante ai tre, minacce di andare in 
prigione – e ci andranno – addirittura di finire in una pentola di 
olio bollente!... 

E i tre bambini non svelano nessun segreto, e sono pronti a 
morire per non tradire l’impegno preso con la Signora. 

I bambini, in prigione, offrono una testimonianza edificante 
ai vari detenuti, recitando il rosario, che è per loro la sicurezza. 

Il ritorno dei bimbi alle loro famiglie avviene la mattina del 15 
agosto. 

Il 19 agosto la Madonna appare loro nei Valinhos e avvisa 
che l’ultimo mese farà un miracolo, perché tutti credano. 

13 settembre 1917 
“Continuate a recitare il rosario, per ottenere la fine della 

guerra. In ottobre verrà anche Nostro Signore, Nostra Signora 
dei dolori e del Carmine e San Giuseppe con il Bambino Gesù 
per benedire il mondo. 

Dio è contento dei vostri sacrifici”. 
13 ottobre 1917 
“Voglio dirti che facciano una cappella in mio onore; io sono 

la Madonna del Rosario; che continuino a recitare il rosario tutti i 
giorni. La guerra finirà e i militari torneranno tra breve alle loro 
case. 

Che non offendano più Dio Nostro Signore, che è già molto 
offeso.”. 

Ed effettivamente appaiono nel cielo San Giuseppe con il 
Bambino e Nostra Signora vestita di bianco con un manto 
azzurro. San Giuseppe ed il Bambino parevano benedire il 
mondo, con dei gesti a forma di croce che facevano con la 
mano. 

Poi Nostro Signore e Nostra Signora dei Dolori; Nostro 
Signore benediceva il mondo, come aveva fatto San Giuseppe. 

E alla fine Nostra Signora nelle vesti di Nostra Signora del 
Carmine. 

E avviene il grande miracolo del sole, che ruota attorno a sé 
stesso, invia i suoi raggi con colori cangianti, ad un certo 
momento sembra che precipiti sulla terra ma poi ritorna alla sua 



134 

posizione abituale. E il miracolo viene osservato non solo dalla 
moltitudine presente – circa 70.000 persone – ma in luoghi 
distanti da Fatima. 

III - Dopo le apparizioni 
Francesco e Giacinta continuarono le loro preghiere e le 

loro penitenze dopo le apparizioni di Nostra Signora del Rosario 
alla Cova da Iria. 

Come aveva indicato la Madonna, i due pastorelli caddero 
malati e la loro vita si stava spegnendo, destinati al Cielo dalla 
Signora che li avrebbe accolti amorevolmente. 

 
Francesco 

Francesco si ammalò gravemente il 23 dicembre 1918 e si 
mise a letto vittima dell’epidemia broncopolmonare, la spagnola, 
che al termine della prima guerra mondiale colpì persone in tutto 
il mondo per alcuni anni. 

Anche prostrato dalla malattia Francesco era sempre 
allegro e sereno. Solo lui e Dio sapevano quanto gli costasse 
quel sorriso. 

Il 4 aprile 1919, vero le dieci, “senza agonia, senza un 
gemito, senza un lamento, con un leggero sorriso a fior di 
labbra”, Francesco spirò: aveva compiuto dieci anni, nove mesi 
e quattro giorni. 

Nell’ultimo istante disse di vedere “una luce molto bella”. 
Giacinta 

La pastorella si ammalò nell’ottobre del 1918, proprio un 
anno dopo il termine delle apparizioni. 

Ogni momento Giacinta desiderava alleviare i sacri Cuori di 
Gesù e Maria per le offese ricevute. 

La Madonna le fa visita a casa sua. 
Dal 1° luglio 1919 al 31 agosto, tre mesi dopo la morte di 

Francesco, Giacinta fu ricoverata nell’ospedale di 
Sant’Agostino, di Vila Nova de Ourèm, senza ottenere alcun 
miglioramento. 
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Il 12 gennaio 1920 fu portata a Lisbona e fu ricoverata 
nell’orfanotrofio di Nossa Senhora dos Milagres, diretto da 
madre Godinho che l’accolse cordialmente. 

Lì è stata visitata più volte dalla Madre del Cielo. 
Il 2 febbraio fu ricoverata nell’ospedale “Donna Estefania” 

per essere sottoposta all’operazione in cui i medici riponevano 
tante speranze. Fu operata il 10 febbraio. 

Giacinta morì il 20 febbraio 1920, alle ventidue e trenta, 
senza agonia. 

IV - La gloria 
Francesco e Giacinta vennero proclamati beati il 13 maggio 

2000 direttamente da Giovanni Paolo II a Fatima, di fronte ad un 
milione di persone. 

Il Pontefice si rivolse anche ai fanciulli presenti, dicendo: 
“Chiedete ai vostri genitori e ai vostri educatori di mettervi alla 
“scuola della Madonna”, perché v’insegni a essere come i 
pastorelli, i quali cercavano di far tutto quanto chiedeva loro. Vi 
dico che “si progredisce più in poco tempo di sottomissione e di 
dipendenza da Maria, che in un anno intero di iniziative 
personali, appoggiati soltanto su sé stessi” (San Luigi Maria 
Grignion di Montfort, “Trattato della vera devozione alla 
Santissima Vergine”, 155). 

Così i pastorelli sono diventati rapidamente santi”. 

Considerazioni 

1. Rosari e penitenze 
Riflettendo sulla vita di Francesco e Giacinta, risulta 

evidente non solo il desiderio, ma la volontà ferma dei due 
pastorelli, dopo la visione dell’Angelo e soprattutto dopo quelle 
di Maria Santissima, di sacrificarsi con preghiere e penitenze 
per consolare Gesù e Maria e per intercedere per i peccatori. 

In seguito all’invito sia dell’Angelo che della “Signora vestita 
di sole”, questa determinazione alla preghiera e alla penitenza è 
stata così forte, che addirittura è dovuta intervenire direttamente 
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la Regina del Cielo, come Madre amorosissima, a impedire 
certe penitenze, in particolare l’uso della corda attorno al corpo 
di notte. 

Qualunque occasione, fisica o morale, è stata colta al volo 
per procedere, da parte dei due fratellini, ad una penitenza con 
il solo scopo di consolare Nostro Signore e Nostra Signora – 
come loro dicevano – e di intercedere per i peccatori. 

E ovviamente, accanto alle penitenze corporali o morali, la 
preghiera del rosario raccomandata dalla Madonna – “Recitate 
tutti i giorni il rosario” – e le preghiere insegnate dall’Angelo, in 
ginocchio e con il capo inclinato sino a terra, come visto fare 
dallo stesso Angelo. 

In particolare per Francesco, a cui la Madonna aveva 
assicurato l’arrivo in Cielo, come per Giacinta, e tra breve 
tempo, a patto di recitare molti rosari, l’indicazione della 
Madonna del Rosario fu considerata da lui come un ordine da 
eseguire strettamente ed è ciò che fece sistematicamente, 
giorno dopo giorno. 

E tutto questo, sia per Francesco come per Giacinta, fu la 
strada sicura per arrivare alla santità. 

2. La maturità nelle prove 
Un altro elemento che colpisce in questi due pastorelli fu la 

maturità dimostrata nelle varie prove subite. 
Dall’arresto da parte dell’Amministratore con la prova, 

teorica sì, ma vissuta dai due pastorelli come se fosse vera, 
dell’uccisione nella pentola d’olio bollente, alle incomprensioni in 
famiglia (questo soprattutto per la cugina Lucia), agli 
interrogatori snervanti anche delle Autorità religiose, all’assedio 
dei fedeli, ogni giorno, e anche dopo le apparizioni. 

E in particolare la volontà determinata di non svelare a 
chicchessia le parti segrete della comunicazione della Madonna. 

Una maturità che fa onore ad un bambino di nove anni, 
all’epoca della prima apparizione, e ad una bambina di sette 
anni! 
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Ovviamente la grazia del Signore stava nei loro cuori 
operando una trasformazione speciale umana e spirituale. 

3. Le premure di Maria Santissima 
Abbiamo già rilevato che Maria, quale Madre amorevole, 

proibì la penitenza della corda di notte: Maria non vuole 
esagerazioni, che possono pregiudicare la salute, tanto più una 
salute già malferma e destinata a peggiorare. 

Ma le premure di Maria verso la piccola Giacinta, che 
dovette subire un periodo di prove dolorose con il ricovero a 
Lisbona e l’operazione senza l’anestesia totale, a causa della 
sua debolezza, si intensificarono con la sua presenza al letto 
della piccola. 

Giacinta si lamentava se qualcuno nella camera passava in 
un determinato luogo vicino al letto, esclamando: “Si sposti da lì, 
c’è stata Nostra Signora”. 

Proprio come una Madre affettuosa che rimane vicino al 
letto della propria creatura per rincuorarla, assisterla e 
prometterle, in questo caso, che la luce del Cielo è vicina. 

Ci piace anche sottolineare che la Madonna le aveva 
comunicato “che il peccato che porta più gente alla perdizione è 
il peccato della carne, che era necessario eliminare i lussi, che 
non dovevano ostinarsi nel peccato come avevano fatto finora e 
che era necessaria molta penitenza”. 

E sino agli ultimi giorni la Mamma celeste la seguì, 
promettendole di venire a prenderla, togliendola dai forti dolori 
che accusava in quel periodo. 

E il 20 febbraio 1920 la sua anima volò verso quel Cielo, in 
cui la Madonna l’accolse tra le sue braccia, così come il 4 aprile 
del 1919 aveva ricevuto il piccolo Francesco. 

Ha ragione il Montfort, citato da Giovanni Paolo II nel 
discorso a Fatima il 13 maggio 2000, quando dice che “si 
progredisce più in poco tempo di sottomissione e di dipendenza 
da Maria che in anni interi di iniziative personali, appoggiati 
soltanto su sé stessi”. 
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La vita breve di questi piccoli è la palese testimonianza che, 
appoggiati a Maria, si vola verso il Cielo della salvezza, rivestiti 
di una veste di santità. 

4. La solitudine dei piccoli 
I tre pastorelli erano soli, sono rimasti soli durante le 

apparizioni ed anche dopo rispetto alle loro famiglie. 
La realtà è che dopo le prime esperienze nel 1915 di un 

Angelo per Lucia ed alcune amiche, viste le irrisioni verso Lucia 
in particolare, proprio Lucia stessa suggerì ai cuginetti 
Francesco e Giacinta di non riferire ad alcuno le visioni 
dell’Angelo del Portogallo del 1916. 

E la cosa si sarebbe estesa anche alle apparizioni della 
Signora nel 1917, se Giacinta nella sua spontaneità non avesse 
parlato, dando la stura alle conseguenze della notizia. 

La madre di Lucia non credette alle apparizioni neanche 
dopo il miracolo del sole – come purtroppo anche certi 
ecclesiastici a Lisbona – e considerò la figlia una mentitrice per 
lungo tempo. 

I genitori dei fratellini invece erano più aperti, ed in particolar 
modo il padre che non esitò ad andare dall’Amministratore in 
agosto, senza portare i figli, che invece erano stati chiamati. 

E poi i due pastorelli, Francesco e Giacinta, si confidavano 
solo con Lucia, soprattutto sulle parole della Madonna della loro 
prossima salita al cielo, anche per non addolorare i propri 
genitori. 

In sostanza un gruppetto di pastorelli fanciulli che, nelle 
difficoltà improvvise della vita, facevano unione tra di loro per 
difendersi dalle incomprensioni dei familiari, dagli interrogatori e 
dalle pressioni dei pellegrini. 

Una solitudine rischiarata dalla presenza, spirituale e a volte 
visibile, della stessa Mamma del cielo. 
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5. Lucia e i cuginetti 
Lucia fu il perno di questo trio di pastorelli: aiutò molto 

Francesco e Giacinta, anche dopo le apparizioni, soprattutto 
durante la malattia di ambedue. 

Sempre disponibile, sempre affettuosa verso i cuginetti. 
Se c’erano delle difficoltà di vario genere, i cuginetti subito 

la cercavano e assieme decidevano come comportarsi. 
E la morte prima di Francesco e la lontananza di Giacinta 

per il ricovero a Lisbona sino alla sua scomparsa, causarono un 
grande dolore a Lucia, che a volte si rifugiava nella grotta al 
Cabeço dove era apparso l’Angelo del Portogallo, a pregare e a 
piangere le sue lacrime. 

Lucia continuerà la propria vita, come religiosa, al servizio di 
Maria per la diffusione della pratica dei primi cinque sabati in 
riparazione delle offese al Sacro Cuore di Maria e per altre 
missioni particolari come la richiesta della consacrazione della 
Russia al suo Cuore immacolato. 

Lucia farà tutto il suo dovere sino alla fine dei suoi giorni, 
quando, terminato il suo compito, come aveva predetto Maria 
nelle apparizioni, sarà volata in cielo a raggiungere nella gloria 
del Paradiso gli amatissimi cuginetti e la sua celeste patrona. 

Note bibliografiche 
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- Luigi Gonzaga da Fonseca, “Le meraviglie di Fatima”, 

Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1987. 
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Conclusione 
Che dire in conclusione? 
Che la santità, specie nei giovani, è viva e illumina la terra. 
Qui ne abbiamo prospettati 12, ma avremmo potuto 

aggiungerne altri. 
E queste santità giovanili, come altre, sono dei veri 

parafulmini contro il peccato del mondo, “i suoi crimini”, come ha 
detto la Madonna a Fatima nell’apparizione del 13 luglio 1917. 

Per evitare il castigo del mondo e conseguire la nostra 
salvezza, occorre fare ciò che Maria aveva appunto detto a 
Fatima: preghiere, soprattutto il rosario, penitenze e la 
devozione al suo Cuore Immacolato. 

Dio ha punito Sodomia per i suoi gravissimi peccati e per 
non aver trovato, malgrado le proposte di Abramo, neanche 
dieci giusti in quella città (Gen 18, 23-32). 

Non saranno i nostri santi giovani a bussare alla 
misericordia del Signore e nel contempo a spingere giovani e 
non giovani, sulla via della salvezza? 

E questo sarebbe uno dei tanti effetti positivi della comparsa 
su questa terra di tanta, viva, giovanile santità. 

E che Maria ci aiuti sempre, tutti. 


