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Carissime Exallieve e carissimi Exallievi, 

l’isolamento a cui ci costringe il covid-19, per fortuna, non riesce a isolare i miei 

sentimenti e il desiderio di raggiungervi, abbracciando ciascuno di voi. Ma come è possibile 

sperimentare questa fusione di affetti, se io non conosco tutti voi e non tutti voi conoscono 

me? È possibile perché nel nostro spirito scorre lo stesso sangue, quello che nasce dal costato 

di Cristo e attraverso don Bosco arriva fino al nostro cuore. E allora permettetemi di 

abbracciarvi, uno per uno; un abbraccio virtuale, ma non per questo meno sincero.  

Il mio pensiero va in particolare agli Exallievi anziani e a quelli malati, affinché il 

Signore non faccia mancare loro le sue carezze e il suo conforto; va ai giovani che vivono 

questo tempo con timore, affinché nonostante tutto possano guardare al futuro con più 

serenità e speranza; va a coloro che sono nella casa del Padre, affinché possano godere in 

pienezza le gioie del paradiso.  

La lontananza dalla pratica dei sacramenti ha trasformato la casa di molti di voi in 

piccole chiese domestiche, dove anche attraverso i social si prega e si partecipa alla Santa 

Messa. Continuiamo a farlo! Se apriamo le porte del nostro cuore a Cristo, sentiremo dentro di 

noi una forza straordinaria che ci farà guardare al domani con fiducia, scorgendo oltre la croce 

del Golgota i bagliori di luce di un nuovo giorno.  

Sono cresciuto da ragazzo a contatto con la terra tra le verdi valli della catena degli 

Alburni, dove i frutti maturano, nonostante le sferzate del vento e il gelo della notte. Fin da 

piccolo, grazie all’esempio di mio padre e di mia madre, ho imparato a non disperare mai, 

perché anche dopo il triste inverno, germogliano nei campi i semi della vita. Per questo, vi 

assicuro che se ci abbandoniamo in Dio la disperazione cederà il posto alla speranza e sul 

dolore si spalancheranno orizzonti di luce e di pace. Dio è il bastone per chi vacilla ed è la 

roccia per chi trema. Egli raccoglie le lacrime di chi soffre in silenzio e accarezza il volto di chi 

consuma i suoi giorni nella solitudine; asciuga le lacrime di chi vorrebbe vedere i propri figli 

sistemati e consola le coppie tristi perché non hanno bambini.  

Quando mi capita di accogliere la disperazione di qualcuno che soffre un male, avverto 

un senso di pochezza, tanto da chiedermi: ma io che posso fare?  Tuttavia, lo smarrimento 

dura poco, perché il pensiero che Dio c’è, mi fa sentire più forte. E così, quando sono solo in 



chiesa (un fatto che mi capita spesso in questi giorni), ripongo l’affanno di ogni fratello o 

sorella nel Suo cuore, l’unico cuore che può contenerli tutti. Invocando Gesù, il senso del 

limite e della finitudine cede il posto a uno stato di grazia e di serenità, perché so che Dio non 

abbandona chi si fida di Lui!  Voi siete tra coloro che ogni giorno presento al cuore prezioso di 

Gesù. 

 Dio non può non esistere, perché esistiamo noi! Se c’è una statua, c’è di sicuro uno 

scultore; se c’è un orologio, ci sarà pur sempre un orologiaio che lo ha fatto. Se c’è l’universo, 

c’è un Padre che lo ha creato! Ma Dio cosa deve fare di più, per dirci che esiste? Per farsi 

conoscere meglio, è pure diventato uno di noi e ci ha insegnato a chiamarlo con l’unico nome 

che, tra i tanti che gli abbiamo dato, gli piace di più. È il nome di Papà. Più noi alziamo gli 

occhi al Cielo, più sentiamo che Egli è Amore.  

Fratelli e amici carissimi, teniamo sempre gli occhi alzati al Cielo e così di sicuro 

sentiremo le coccole di Dio che, come brezza leggera, daranno sollievo e respiro alle nostre 

anime. Vedrete che la gioia prenderà il posto della tristezza e che potremo presto gustare 

anche il piacere di una stretta di mano e di un abbraccio, senza più dire… che sono solo 

virtuali.  

Dio vi benedica e vi custodisca nel suo Amore, la nostra Mamma Ausiliatrice vi 

protegga e don Bosco vi accompagni. 

 

don Antonio D’Angelo 

 


