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BICENTENARIO
Presentato il libro “Don Bosco Oggi”
da ANS – 24 aprile 2015
Nell’Aula Magna dell’Istituto Patristico “Augustinianum” di Roma, gremita di giornalisti, autorità
ecclesiastiche, ambasciatori di vari paesi e numerosi estimatori ed amici dell’opera salesiana, si è
svolta nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile, la presentazione italiana del libro “Don Bosco Oggi”,
edito dalla Libreria Editrice Vaticana (LEV), che
raccoglie la lunga intervista del giornalista Ángel
Expósito al Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández
Artime, X Successore di Don Bosco.
Presenti al tavolo dei relatori, oltre al Rettor
Maggiore e all’autore del libro, c’erano Enzo
Romeo, giornalista del Tg2, in qualità di moderatore;
Luigi Bobba, Sottosegretario del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, e il prof. Roberto
Rusconi, docente di Storia del Cristianesimo presso l’Università Roma Tre.
Tra il pubblico è stata numerosa la partecipazione di presuli e porporati – tra i quali i salesiani,
cardinali Raffele Farina e Tarcisio Bertone, e mons. Enrico dal Covolo – e numerosi ambasciatori di
vari paesi.
Il primo a intervenire, dopo la presentazione di don Giuseppe Costa, SDB, Direttore della LEV, è
stato il dott. Bobba, piemontese, che ha sottolineato il valore sociale della figura di Don Bosco, la sua
creatività e praticità, l’impegno della Congregazione Salesiana per la formazione professionale e
l’inserimento lavorativo dei giovani. “Se fosse vissuto oggi, ci avrebbe certamente fatto dono delle
sue intuizioni in materia di educazione sociale e centralità del lavoro” ha commentato.
Ripercorrendo i capitoli del libro, il prof. Rusconi ha messo in luce il valore dell’opera: “ci si domanda
‘Chi è stato Giovanni Bosco’ e si sottolinea il ruolo della ‘figura di una madre’. Si mette in evidenza il
suo ‘Andare nelle periferie’ e l’importanza della ‘formazione al lavoro’, accanto all’‘educazione’ dei
giovani. Era la ‘vocazione’ di un fondatore che manderà i ‘Salesiani nel mondo’, i ‘Salesiani laici’ e le
‘donne salesiane’, invierà i Salesiani ‘nell’emigrazione’. Soprattutto affiderà ai Salesiani i ‘giovani più
bisognosi’. E un aspetto particolare è poi costituito dalla ‘comunicazione salesiana’”.

Gli ultimi interventi sono stati a carico e del Rettor Maggiore e dell’autore dell’intervista. Da parte sua
Don Á.F. Artime ha affermato: “di fronte alla grave crisi che colpisce oggi la nostra società, e i giovani
in particolare, sono certo che Don Bosco avrebbe provato grande compassione e avrebbe operato
con impegno per cambiare le cose”.
Un messaggio ribadito con grande schiettezza anche dal dott. Expósito, che ha detto che Don Bosco
oggi sarebbe “incavolato” nel vedere quanto la società stia assolvendo male ai suoi compiti, dato che
tutti i problemi che lui si trovò a fronteggiare – la condizione giovanile disagiata, l’emigrazione, lo
sfruttamento sul lavoro… – sono tutti ancora vivi e accresciuti nelle loro dimensioni globali.

DON BOSCO OGGI: libro-intervista tra convergenze e ricorsi nella storia
a cura di Gian Luigi Pussino
Un libro-intervista fuori da uno schema tradizionale: è il
Don Bosco oggi edito dalla Libreria Editrice Vaticana e
simultaneamente disponibile oltre che nella lingua italiana
e spagnola, anche in altre come per esempio il tedesco,
l’inglese, il francese, il croato.
L’originalità sta nel ritmo del volume: la lunga intervista a
cura del giornalista Angel Exposito Mora, noto al pubblico
della Spagna, è stata divisa in dodici capitoli, ognuno dei
quali arricchito da alcune pagine di approfondimento,
curate da qualificati docenti Salesiani e Figlie di Maria
Ausiliatrice.
Simbolico il numero 12 che contraddistingue i capitoli: lo
ha fatto notare il Professor Roberto Rusconi, Docente di
storia del Cristianesimo nell’Università di Roma Tre.
“Facendo un calcolo, la parola che più ricorre in questo
lavoro è <giovani>. Certo. Perché quella fu la sua vita. La
vita di don Bosco è stata per i giovani” (Angel Exposito
nella Introduzione).
Contro il rischio che una intervista risultasse noiosa e
meno avvincente, il volume intende essere, come ha precisato il Rettor Maggiore, “non per
specialisti; la sua narrazione, infatti, è semplice per poter arrivare a quelli che sono più lontani dal
mondo religioso e dal mondo salesiano”.
Precisa ancora Don Angel: “Il dialogo con il giornalista è per parlare un po’ di tutto, di attualità, con lo
sguardo allo stesso tempo di noi educatori, educatrici della famiglia salesiana. In questo senso sì,
credo che troviamo un collegamento tra noi e don Bosco, perché la domanda è sempre: “Cosa
farebbe Don Bosco oggi?” E siamo sicuri, in tante situazioni, cosa fare. Per esempio, nella
comunicazione sociale siamo sicuri che Don Bosco sarebbe al primo posto, per la sua grande
sensibilità.”
L’intervento del Professor Rusconi è stato l’intervento dello storico competente, pienamente coinvolto
nella trama del libro e con lo sguardo che ha unito passato e presente, come quando nel fare
riferimento a Don Bosco che invia i missionari con gli emigranti verso il cono sud dell’America latina,
annota: “nel corso dell’Ottocento anche il Piemonte e tutta l’Italia settentrionale sono state terre di
emigrazione, una verità storica che molti cattivi politici ignorano volutamente”.

I titoli dei 12 capitoli fanno riferimento alla vita di don Bosco, ma non meno all’attualità di oggi:
dall’andare alle periferie alla formazione al lavoro, dalla educazione dei giovani all’invio dei salesiani
nei processi emigratori.... “Soprattutto affiderà ai Salesiani i giovani più bisognosi e un aspetto
particolare è poi costituito dalla comunicazione salesiana. In tutti quegli interventi – nota Rusconi con
riferimento all’articolazione interna dei capitoli – è stato tenuto ben presente che l’<oggi>, che
abbiamo sotto gli occhi, non è che l’utima tappa di un percorso iniziato in uno <ieri> non troppo
lontano nel tempo, e soprattutto precede le tappe che daranno sostanza a un <domani>, che alcuni
di noi avranno il dono di vedere”.
In una lettura quasi trasversale delle pagine, emerge una persona che ha saputo vivere con impegno
e creatività ciò che l’evoluzione storica stava offrendo nell’ Ottocento.
In Don Bosco si ha la “storia di un giovane povero, figlio di contadini, che fermamente volle diventare
sacerdote diocesano, eppure non volle essere un prete come altri”. E così anche Don Bosco è stato
uno dei “sacerdoti protagonisti del cattolicesimo sociale di quei decenni”, attento ai giovani e tra loro
a quelli più svantaggiati e poveri, e “non aveva aspettato le esortazioni di Papa Francesco –
evidenzia ancora Rusconi – per andare nelle periferie”.
“Valdocco era davvero una squallida periferia di una città, Torino, che per decenni e decenni è stata
il maggiore centro industriale dell’Italia”.
E allora, come oggi, “la sequenza industrializzazione – urbanizzazione – destrutturazione sociale
anche a quel tempo era inevitabile e inarrestabile. Bisognava andare in soccorso delle <vittime>
chiamiamole pure così, e fare in modo che riuscissero a diventare e restare persone. Certamente
importava il lavoro, che andava insegnato, procurato, mantenuto. E’ impossibile evitare di
sottolineare il carattere non elitario di tale orientamento”.
Nello stesso orizzonte della periferia possono essere situate quel rotte che cominciarono a essere
seguite dai salesiani a partire dal 1875: “si imbarcarono come tanti altri di cui condivisero la vita
difficile e faticosa dei migranti. Si spinsero però ancora più a Sud, tra le popolazioni native che erano
rimaste al margine della plurisecolare colonizzazione spagnola re ancor più dei nuovi stati sorti nei
primi decenni dell’800 al chiudersi del periodo coloniale”.
Il riferimento a Don Bosco comunicatore, undicesimo capitolo dell’intervista, esigerebbe una
attenzione ampiamente più specifica. Bollettino Salesiano e tipografia sono solo due riferimenti per
chi, come giunse a indicare Pietro Stella, arrivò a pubblicare 1174 titoli.
E lo storico Rusconi ancora esplicita: “alcuni anni fa, preparando un intervento a un incontro di studio
sull’editoria popolare, ebbi occasione di occuparmi della stampa cattolica dell’Ottocento. In maniera
prepotente la figura di Don Bosco si impadronì della scena”.
E con la convinzione che “la stampa era per Don Bosco una missione, un’altra missione, e come tale
la voleva considerata” (così documenta Don Francesco Cerruti), avvenne la partecipazione con la
presenza attiva dei giovani alla Esposizione nazionale-industriale ed artistica del 1884 che si svolse
a Torino.
Il Professor Rusconi ha concluso il suo intervento citando il Rettor Maggiore: “Noi, alla maniera di
don Bosco, dobbiamo concentrarci, come educatori, sui bambini e bambine, adolescenti e giovani,
<la parte più preziosa della società>, secondo la convinzione dello stesso don Bosco. Pertanto, le
decisioni che prendiamo devono essere fatte sempre a loro favore”.

EXPO 2015 – CASA DON BOSCO

27 aprile 2015
La Famiglia Salesiana di Don Bosco partecipa ad Expo Milano 2015 con il padiglione 'Casa Don
Bosco'. Diversi sono gli elementi di unicità del padiglione: è l’unico che porta il nome di una persona,
per giunta Santo. E' l’unico che fa riferimento ad una famiglia religiosa e non a uno Stato,
un’organizzazione o un’azienda e che può in quanto tale vantare la propria presenza in più di 130
Paesi nel mondo. Nel Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, la Famiglia Salesiana, che
in lui riconosce il patriarca e il fondatore di uno specifico sistema educativo, ha deciso di rilanciarne le
intuizioni e il metodo, rimodulando e specificando il tema principale di Expo: «Educare i giovani,
energia per la vita».
La Famiglia Salesiana di Don Bosco afferma che per la sostenibilità e il futuro del pianeta due sono
le scommesse vincenti: la scelta educativa e il protagonismo dei giovani. Don Bosco diceva infatti
che «i giovani sono la porzione più preziosa e più delicata dell’umana società». Favorendo il
coinvolgimento attivo dei giovani di tutto il mondo, la partecipazione della Famiglia Salesiana a Expo
intende contribuire al dibattito internazionale sull’agenda per lo sviluppo post 2015, che indicherà i
nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile.
A 'Casa Don Bosco' si potranno sperimentare gli effetti del sistema educativo salesiano, grazie alle
testimonianze di chi ha vissuto ed è cresciuto nella “scuola” del Santo: ex allievi ed ex allieve,
imprenditori e educatori, insegnanti e politici, uomini e donne provenienti dai cinque continenti che
racconteranno e mostreranno quanto questo modello educativo si concretizzi quotidianamente nel
mondo a favore dei giovani e della loro crescita. Per una maggiore sostenibilità ambientale i materiali
scelti per 'Casa Don Bosco' sono il legno, l’acciaio e le fibre naturali. Progettata in modo da essere
facilmente smontata, verrà trasportata in Ucraina dove svolgerà in modo permanente la sua missione
di casa, scuola e centro di formazione dei giovani: è una Missione che continua, ancora oggi, in tutto
il mondo.
Della casa vengono proposti i concetti principali: il tetto a capanna e il portico. Il tema del portico è
tema caro alla casa perché si pone come elemento con funzioni miste: un po’ pubblico, un po’ privato

e allo stesso tempo uno spazio di accoglienza,
riparo, riposo e incontro. La forma del padiglione è
molto tradizionale, un rettangolo con due fronti
importanti sui lati corti e con lati lunghi trattati con
due superfici rigorosamente chiuse perché la
gerarchia è data dalla presenza del decumano e di
una piazzetta. Lo spazio interno è costituito da un
unico grande vano con il tetto in legno a vista (oltre
ai locali di servizio posti sulle teste) che sarà
modulato con l’allestimento in modo differente, a
seconda degli eventi che si svolgeranno.
Il padiglione è stato pensato per essere costruito tenendo presente il criterio della sostenibilità, per
essere facilmente smontato e rimontato e per diventare una scuola e un centro per i giovani; ideato
con materiali che abbattano la produzione dei rifiuti e che possano essere riutilizzati. La struttura è in
acciaio e legno lamellare, la coibentazione è in pannelli sandwich rivestiti all’interno con pannelli in
Osb e pirotite, e all’esterno con pannelli in Osb sui quali è stato montato un successivo strato di
finitura in canapa (anche sul tetto). Con quest’ultimo accorgimento si è creata una superficie
omogenea che offre ed esalta quel senso di sobrietà ricercato. Il volume, a parte le teste scavate dei
portici, realizzate in modo quasi scultoreo attraverso l’impiego di pannelli in legno multistrato a vista e
verniciato, doveva mostrarsi quasi come un sacco. E’ stata utilizzata una fibra naturale per restare
nel segno della sostenibilità, ma anche per offrire un messaggio diverso.
In una rassegna dove si parla di cibo non si poteva non pensare che il riso, i fagioli, il grano, il mais,
per secoli sono stati conservati nei sacchi. L’educazione, la cosa più preziosa per la gioventù viene
quindi alimentata, fatta crescere e conservata con tutta la cura possibile. L’allestimento interno è
pensato per creare, attraverso degli appositi totem, ambienti legati all’accoglienza e ad una
informazione rapida, spazi di approfondimento tematico, luoghi per gli eventi. Gran parte dell’esterno
è pavimentato in legno, alcune parti residuali seminate a prato. L’esterno sul lato del decumano è
arredato con delle panche fisse che, relazionandosi con il portico, ricreano l’idea del cortile, tema
fondamentale nel sistema educativo di Don Bosco.

Raccontano i cronisti dell’epoca che di fronte a quel cartello più di un visitatore sorrideva o storceva il
naso. Ma era questione di un attimo. L’idea di trovarsi in uno dei tanti magazzini di "oggetti
devozionali", di "cose da sacrestia", svaniva subito. Perché la galleria, come allora si preferiva
chiamare i padiglioni, era esattamente quel che prometteva la scritta sulla porta d’ingresso: Don
Bosco: fabbrica di carta, tipografia, legatoria e Libreria Salesiana.
Per partecipare all’Esposizione generale italiana del 1884 il santo dei giovani, come sempre, aveva
voluto fare le cose per bene. Il visitatore che si fosse recato al Valentino di Torino, sede dell’Expo
"nazionale", avrebbe potuto vedere in diretta come nasceva un libro. Si partiva dagli stracci, lavorati e
ridotti in pasta, per poi passare alla fabbricazione della carta, alla stampa vera e propria e, infine, alla
realizzazione del volume, con tanto di illustrazioni ed eventuali fregi. Il "prodotto" finito sarebbe stato
poi portato a Valdocco oppure esposto, accanto ad altre centinaia di volumi, al Bollettino Salesiano in
tre lingue, al mensile Letture cattoliche, tutti ordinati con precisione nello stand sin dal giorno
dell’inaugurazione, il 26 aprile 1884.
La lavorazione del libro avveniva in una galleria apposita di 55 metri per 20. Dentro, impianti
all’avanguardia tra cui una macchina per fare la carta di produzione svizzera, destinata alla cartiera
salesiana di Mathi Torinese. Nel padiglione di don Bosco lavoravano una ventina di persone, tra
operai e giovani di Valdocco, a ritmo continuo, fatta eccezione per la domenica, destinata al riposo
festivo. Scelta, quest’ultima, che non mancò di suscitare critiche nel mondo laico, cui diede voce la
stampa liberal e anticlericale dell’epoca.
Al tempo stesso una decisione logica, coerente con il sistema educativo di don Bosco e con la sua
attenzione verso la "buona stampa", capace cioè di leggere il mondo, l’attualità, alla luce della fede,
sempre nel pieno rispetto dei tempi della Chiesa. Scriverà infatti il santo nella circolare, inviata a tutte
le case salesiane, del 19 marzo 1885: «Il libro, se da un lato non ha quella forza intrinseca della
quale è fornita la parola viva, da un altro lato presenta vantaggi in certe circostanze anche maggiori.
Il buon libro entra persino nelle case ove non può entrare il sacerdote, è tollerato eziandio dai cattivi
come memoria o come regalo. Presentandosi non arrossisce, trascurato non s’inquieta, letto insegna
verità con calma, disprezzato non si lagna e lascia il rimorso che talora accende il desiderio di
conoscere la verità; mentre esso è sempre pronto ad insegnarla.». Per questo sin dalla bozza
provvisoria delle Costituzioni si sottolinea come i salesiani «si adopereranno a diffondere buoni libri
nel popolo con tutti i mezzi suggeriti da una ardente carità».

Ecco allora che la presenza all’Esposizione nazionale di Torino era la conferma di un preciso
impegno pastorale e al tempo stesso la cartina al tornasole di un progetto imprenditoriale destinato a
diventare una sorta di modello. «L’essere stati educati da don Bosco – scriverà don Giovanni Battista
Lemoyne, storico biografo del santo – era la migliore raccomandazione per essere accettati nelle
fabbriche e negli altri uffizi. I padroni venivano essi stessi a chiedere a don Bosco i giovani operai».
La promozione umana e spirituale dei ragazzi, specie degli ultimi, si accompagnava infatti all’impiego
di strumentazioni all’avanguardia, di macchinari modernissimi.
Non a caso il padiglione del primo prete espositore a una rassegna come quella torinese era sempre
pieno di pubblico tra il curioso e l’ammirato, più spesso entrambe le cose. Ciò nonostante quando fu
l’ora di premiare le proposte più originali e innovative in rassegna, don Bosco venne trascurato e
messo in disparte. La Giuria infatti assegnò alla sua galleria una semplice medaglia d’argento,
mentre altri espositori dalle offerte più comuni si videro attribuire l’oro. Nessuna menzione, inoltre,
per la cartiera, esclusa dai riconoscimenti in quanto non di fabbricazione italiana.
Si trattava di un’ingiustizia
bella e buona, di fronte alla
quale don Bosco non volle
restare in silenzio. Deciso a
difendere i suoi diritti, scrisse
una lunga lettera al Comitato
esecutivo dell’Ufficio Giuria
di revisione. Nella missiva il
santo
dei
giovani
sottolineava il successo
delle sue iniziative editoriali,
con i due milioni di copie delle Letture cattoliche, la 100ª ristampa del Giovane Provveduto, che
significava 6 milioni di esemplari, le 300 mila copie in pubblicazioni mensili nell’arco di 16 anni dei
Classici italiani.
Il tutto, a dispetto dell’eleganza e la raffinatezza delle edizioni, a prezzi popolarissimi. L’atto d’accusa
però non si fermava qui. Nel precisare che la Giuria aveva deliberato senza visitare e confrontare
adeguatamente il suo stand e che l’impiego di una macchina straniera era uno sprone «per l’arte e il
lavoro con vasta produzione», don Bosco chiedeva di veder riconosciuti i suoi diritti. In caso
contrario, – scriveva – «rinunzio a qualsiasi premio o attestato, ingiungendo che da cotesto Comitato
si impartiscano gli ordini opportuni, affinché non venga fatto alcun cenno per le stampe, né del
verdetto, né del premio e attestato medesimo».
Raccontano gli storici che il Comitato fece spallucce o quasi, limitandosi ad aggiungere alla medaglia
d’argento, un semplice attestato di benemerenza per la cartiera. Si trattava chiaramente di una
decisione "politica", che suscitò sconcerto tanto nella stampa cattolica quanto nell’opinione pubblica.
In realtà una sconfitta solo apparente, destinata in breve a trasformarsi in vittoria morale. Con la sua
partecipazione all’Esposizione di Torino infatti, don Bosco aveva da un lato ribadito il suo impegno a
favore del «benessere morale e materiale della gioventù povera e abbandonata». Dall’altro era
riuscito a dimostrare con i fatti che la Chiesa cattolica non era per niente contraria al progresso.
Una "lezione di vita", un esempio di comunicazione efficace, un’espressione di coraggio, quanto mai
attuale oggi, in un momento come il nostro, popolato, in campo educativo, da tanti, troppi, maestri di
sventura e da pochi, pochissimi, profeti di speranza. E di verità.

LE PAGINE WEB DELL’EXPO 2015
http://www.expo2015.org/it/partecipanti/societa-civile/don-bosco-network--dbn-

LE PAGINE WEB DI CASA DON BOSCO
www.expodonbosco2015.org

NOTIZIE DALLE CASE

SCANDICCI – OPERA SALESIANA: estate ragazzi 2015

ROMA – SAN CALLISTO: Via Lucis

ALASSIO – OPERA SALESIANA

FAMIGLIA SALESIANA
VARAZZE: festa della famiglia
salesiana ligure – 25 aprile 2015

COMUNICAZIONE SOCIALE
LA CHIESA IN INTERNET. LA SFIDA DEI MEDIA DIGITALI
da webcattolici.it

Il volume offre un contributo per pensare criticamente il ruolo della rete e
dei media digitali nella vita quotidiana in rapporto alle istituzioni
tradizionali, in particolare alla Chiesa cattolica in Italia. I rapporti della
Chiesa con i processi di modernizzazione sono stati spesso controversi e
caratterizzati da un’alternanza di intuizioni e chiusure, di accettazione e
cautela, tanto da rendere legittima, inizialmente, l’ipotesi di un
atteggiamento di resistenza nei confronti dei mutamenti creati dalla
diffusione di internet. Al contrario, il mondo ecclesiale in rete si è
dimostrato una realtà estremamente e inaspettatamente ricca, con
migliaia di utenti anche tra le persone e i parroci più anziani, come
mostra l’importante mole di dati e informazioni raccolte sul campo di cui il
volume rende conto.
Rita Marchetti è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Perugia, dove insegna Teorie e tecniche dei media digitali. Tra le sue
pubblicazioni, La Chiesa nel dibattito pubblico, in Altri flussi (a cura di R. Marini, Milano 2011) e Alla
ricerca degli influencer, ovvero gli eredi dei leader d’opinione in La politica in 140 caratteri (a cura di
S. Bentivegna, Milano 2014). Suoi articoli sono apparsi in “Vita e Pensiero”, “Problemi
dell’informazione”, “Comunicazione Politica”, "Journalisme Practice" e “European Journal of
Communication”. Collabora da diversi anni con WeCa.

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: online il sito dedicato
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it.html

SCANDICCI – OPERA SALESIANA: online le nuove pagine web

Il cristiano Bisagno, «primo partigiano d’Italia»
di Daniele Bardelli
Vatican Insider – 25 aprile 2015
Sarà presentato all’Università Cattolica di Milano il film di Gandolfo su uno dei protagonisti
partigiani, il genovese Aldo Gastaldi, «capace di convertire alla fede compagni di lotta»
Nella ricorrenza dei settant’anni della Liberazione viene presentato il
29 aprile all’Università Cattolica di Milano il film-documentario di
Marco Gandolfo «Bisagno», dedicato a uno dei protagonisti della
guerra partigiana, il genovese Aldo Gastaldi, conosciuto appunto con
quel nome di battaglia. È ricordato come il «primo partigiano d’Italia»
per essere stato fra coloro che, immediatamente all’indomani dell’8
settembre, non si rassegnarono alla «morte della patria» e,
trovandosi a vestire la divisa militare, la riposero senza rinnegarla per
prendere un abito diverso con cui lottare per la libertà del paese.
Qualcuno, anzi, s’oppose con il grigioverde ancora indosso
all’ingiunzione di cedere, con le armi, la dignità, cominciando a
resistere a Roma a Porta San Paolo, o a Cefalonia. A costoro
s’aggiunsero subito anche cittadini comuni, in giornate nelle quali, accanto allo smarrimento
provocato dal venire meno di ogni autorità dello Stato, subentrarono sentimenti e motivazioni forse
non ancora del tutto chiari e coerenti, e tuttavia capaci di alimentare la volontà strenua di contrastare
l’ulteriore degrado del destino della Nazione, ridotta in mani straniere.
Aldo Gastaldi era in quei momenti ufficiale a Chiavari, e decise immediatamente di non sottostare
alla resa imposta dai tedeschi. Nascose le armi; guidò i suoi soldati in montagna; si unì a coloro che
nell’impervio retroterra ligure cominciavano a radunarsi per opporsi attivamente all’invasore. Le sue
doti di organizzatore e di comandante ne fecero presto un punto di riferimento per uomini di tutte le
tendenze politiche, che con lui condividevano l’intenzione di affrettare il ritorno di una vera libertà
prima di confrontarsi, ognuno con le proprie opinioni, nella dialettica democratica. Di questo Bisagno
si rese garante, non esitando a contraddire chi, nei vertici del movimento partigiano, già faceva i conti
con il dopo: alcuni mediando con realismo talora cinico; altri, più spregiudicatamente, procurandosi
posizioni di forza per affermare il proprio ideale rivoluzionario.
Gastaldi faceva riferimento a costoro quando scriveva all’amico «Gech», «che il metodo fascista»
non era morto nemmeno tra le fila partigiane, e che andava avversato impegnandosi a fondo in una
lotta «contro tutto ciò che è falso, che è sgradevole, disonesto, ingiusto», manifesto nel gioco degli
interessi di parte. L’essere «antipartito» per Bisagno non significava però cedere al disimpegno, o a
un’amara disillusione rispetto alle logiche della democrazia (alle quali invece voleva sottoposte le
nomine dei capi delle bande partigiane), ma affermare la precedenza del ripristino della giustizia e
della libertà come condizioni morali necessarie per maturare qualsivoglia opzione politica. Per questo
si oppose recisamente alla presenza dei propagandisti di partito nelle formazioni che comandava,
così come avversò l’idea della guerra partigiana come momento di rivoluzione politico-ideologica,
invece che come fatto nazionale e pre-politico di liberazione dall’occupazione e dalla dittatura:
«Domani – scriveva –, quando lo straniero sarà uscito dai confini, parleremo d’altro».
Un simile atteggiamento non tardò a metterlo in urto con i vertici del Comitato di liberazione
nazionale ligure: avversato da coloro che puntavano a fare della resistenza il primo passo della
rivoluzione; mal tollerato dagli altri per il fatto di sottrarsi alle regole di un’alleanza che già configurava
gli equilibri della politica del dopoguerra. Inevitabili dunque i contrasti; impossibile per Gastaldi non

pagarne lo scotto. Patì la riduzione del suo ruolo militare; dovette preoccuparsi più delle pallottole
«amiche”» che di quelle del nemico; fu lasciato con i suoi in montagna mentre Genova veniva
liberata (ed epurata con metodi sovente sbrigativi). E il 21 maggio morì cadendo da un camion con il
quale aveva riportato alle loro case gli alpini della divisione Monterosa, che si erano uniti alle sue
bande il 4 novembre del 1944. Le circostanze non furono mai del tutto chiarite; di sicuro la sua morte
tolse di mezzo un dichiarato avversario della ormai prevalente visione politico-ideologica del
movimento resistenziale, che stava generando una lunga coda di omicidi come conseguenza della
logica perversa di una guerra civile alla quale Bisagno si era pubblicamente opposto.
Il suo modo d’essere gli veniva dalla fede, da una «confidenza nella Giustizia Divina» che animavano
in lui un coerente senso profondo della responsabilità, traducendosi nell’impegno contro l’ingiustizia,
nel rispetto per la vita (dei suoi uomini, ma anche dei nemici), nella consapevolezza amara di dover
impiegare la violenza, ma solo per l’indisponibilità di altri mezzi atti a impedire il male. Era la tempra
spirituale di quei «ribelli per amore» che illuminarono una guerra crudele con gesti di carità
esemplare, pur accettando di portare il peso delle responsabilità anche penose del comando. Uomini
che per queste virtù furono amati e rispettati; nel caso di Gastaldi fino al punto di essere per molti,
nonostante la giovanissima età (aveva 24 anni quando morì), un vero maestro di vita, capace con la
parola e con l’esempio non solo di convincere molti nemici a schierarsi con i partigiani, ma anche di
convertire alla fede compagni di lotta increduli, come il mitragliere «Fiore», che si fece battezzare
poco prima di morire.
Il film di Marco Gandolfo ha il merito di far rivivere la figura di Bisagno attraverso le testimonianze di
chi l’ha conosciuto, senza sovrapporvi una narrazione esterna troppo invasiva. Non si propone come
ricostruzione biografica, ma lascia che il personaggio riemerga nel ricordo e, soprattutto,
nell’emozione che questo ancora provoca nei testimoni sopravvissuti, segnati nella loro esistenza
dall’incontro con una persona di cui ci restituiscono un’immagine così viva da costituire anche per noi
oggi una lezione di intensa umanità.

«Costruisci la tua Bibbia», ora si può
da Vatican Insider – 23 aprile 2015
La Libreria Editrice Vaticana presenta un’app per coinvolgere in un livello profondo di conoscenza
della Scrittura, attraverso una competizione amichevole su Facebook
L’applicazione «Build your Bible app for youth» in inglese e in
spagnolo e il catalogo «Le pubblicazioni bibliche della Libreria
Editrice Vaticana» saranno presentati a Roma il 28 aprile alle
17,30 presso la Sala San Pio X (via della Conciliazione 5, con
ingresso da via dell’Ospedale 1).
Alla presentazione, organizzata dall’American Bible Society e
dalla Libreria Editrice Vaticana (Lev), interverranno il cardinale Raffaele Farina, archivista e
bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, l’arcivescovo Claudio Maria Celli, presidente del
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, Ricardo Grzona, presidente della Fundación Ramón
Pané (Usa), John Edgar Caterson, senior advisor della Fundación Ramón Pané, Mario J. Paredes,
direttore del Catholic Ministries Department, American Bible Society.

Il catalogo Le pubblicazioni bibliche della Libreria Editrice Vaticana, a cura di Alessandra Maria
Turco, riunisce le 155 opere di editoria biblica, ordinate cronologicamente, pubblicate dalla Lev dalla
sua costituzione nel 1926, fino a oggi. Un percorso che si snoda dal Libro della Genesi, primo
volume di «Biblia Sacra, iuxta latinam Vulgatam versionem», apparso nel 1926, a «La Sacra Bibbia –
Testo bilingue latino-italiano», pubblicata nel 2015 a cura di monsignor Fortunato Frezza, attestando
come la stampa e la diffusione delle Sacre Scritture occupi un ruolo di particolare rilievo nelle attività
dell’Editrice Vaticana. L’applicazione «Build your Bible app for youth» in inglese e in spagnolo è un
modo nuovo per coinvolgere singoli e famiglie in un livello più profondo di conoscenza della Bibbia,
attraverso una competizione amichevole su Facebook. Man mano che si procede nei diversi livelli di
questo gioco interattivo, si può «costruire la propria Bibbia» mediante l’acquisizione di nuovi libri.
L’applicazione contiene del materiale aggiuntivo, come le principali preghiere della Chiesa cattolica e
riflessioni per la Lectio divina.
La presentazione sarà allietata da intermezzi musicali eseguiti dal Quartetto d’archi «Pessoa».

ROMA – CENTRO CULTURALE SALESIANO

INCONTRIAMOCI
NEWSLETTER per le CEP (Comunità educativa pastorale) della CIRCOSCRIZIONE SALESIANA ITALIA CENTRALE
In redazione: Gian Luigi Pussino, Carmine Ciavarella, Emanuele De Maria, Francesco Valente, Fabio Zenadocchio

Email: comunicazioneicc@donbosco.it; ufficiostampaicc@donbosco.it

