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Noi Amici 

di San Domenico Savio 
 

FOGLIO MENSILE DEGLI “AMICI DI SAN DOMENICO SAVIO”  
E DEGLI OPERATORI PASTORALI 

Al via l’anno pastorale: le sfide 
 

Abbiamo tardato di qualche giorno l’uscita del 

foglio degli amici di San Domenico Savio per 

riportare l’esito del pellegrinaggio serale dell’8 

settembre quest’anno alla Madonna del Portone. 

Un pellegrinaggio in proporzione con il resto 

dell’anno, perciò senza uscire da Asti e senza 

organizzare chissà quale evento. Una semplice 

celebrazione eucaristica, seguita all’arrivo al 

Santuario sia in auto che a piedi. Perciò almeno 

l’elemento di arrivare a piedi a destinazione 

c’era… 

Lì la messa era d’orario, perciò è stato bello es-

sere accolti da chi sarebbe venuto a messa a prescindere dalla presenza della nostra parrocchia. Forse 

l’omelia può servire non solo come resoconto, ma come traccia per il cammino futuro e la ripresa delle atti-

vità pastorali. Era incentrata sull’immagine della porta/portone e teneva insieme tre livelli: la metafora della 

porta, l’esperienza di Maria e il mandato per la nostra parrocchia. Due i significati riscontrati: 

1) la porta che è segno di una dimora e della vita di qualcuno che abita al di là della porta stessa. Anche la 

festa della natività di Maria, in fondo, è la porta per riflettere sull’intera sua vita e sull’intera sua missione. 

In questo caso sia porta sia natività significano l’identità più profonda. Anche noi come comunità parroc-

chiale intendiamo riscoprire l’identità più profonda dedicando un anno alla riscoperta di San Domenico Sa-

vio, nostro patrono. In questo rientra anche l’identità del gruppo Amici di San Domenico Savio. 

2) la porta regola l’accesso verso l’esterno e a se-

conda di che porta è (blindata, chiusa, aperta, ecc.) ti 

dice qualcosa sul rapporto tra chi abita in quella ca-

sa e l’esterno, la gente di fuori. Maria è una porta 

apertissima: essa viene rappresentata in mille modi, 

personalizzata a seconda delle culture, riconosciuta 

sotto tanti titoli. La stessa donna eppure aperta ad 

ognuno. Anche la nostra parrocchia con il Sinodo 

parrocchiale ha voluto aprirsi il più possibile 

all’esterno e ora si tratta di iniziare a mettere in pra-

tica le cose decise, a partire dall’attenzione liturgica 

ai momenti di dolore e di lutto. E’ quello che faremo 

a breve. 

Insomma: sotto la protezione della Madonna del 

Portone intendiamo far ripartire le attività pastorali 

con una marcia in più, in una direzione diversa (a 

causa dell’epidemia) ma con lo spirito di sempre.  

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propone 
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre-
ghiera reciproca. Conta più di 350 aderenti ed es-
sendo una fraternità spirituale comprende anche 
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del 
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la 
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa 
dell’Immacolata (8 dicembre), che ricorda la com-
pagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilancian-
do questa fraternità spirituale si intende offrire 
spunti per il proprio cammino di fede e anche per 
al conversione di vita, a partire da gesti semplici, 
dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 
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Fede testimoniata 
 

Testimonianza di esperienza missionaria  
di un giovane sacerdote 

 
In questa missione ho toccato con mano il paradosso di chi vive una vita 

povera: mancano tante cose, ma sono felici.  
Ho collaborato con gioventù missionaria, in un gruppo di circa 180 persone tra 
ragazzi e ragazze dal centro di Messico (Città del Messico, Toluca e Querétaro). 
Il parroco ha affidato a un confratello e a me il compito di seguire tredici villag-
gi nel cuore della Sierra Madre Orientale nello Stato di Puebla. Per arrivare dal 
paese base al più lontano ci voleva più o meno un’ora e mezza in macchina. Le 
strade sono di terra, piene di voragini, e a volte così strette che due macchine 
andando in direzioni opposte non possono incontrarsi; sono strade piene di imprevisti e rischi: con la piog-
gia e la nebbia le strade diventano molte pericolose, ed il rischio precipizi e caduta di massi è molto diffu-
so.  
Tuttavia, lo spettacolo della natura è semplicemente affascinante.  
Gran parte della settimana santa sono stato in una pick up girando da un villaggio all’altro.  
La gente da queste parti vive in grande austerità. In quella regione mancano le infrastrutture di ba-
se:  strade sicure, protezione delle case contro la pioggia e contro gli insetti, assenza di acqua calda, utiliz-
zo del fuoco per cucinare, nei paesi più grandi c’è una linea telefonica per tutto il villaggio e quando qual-
cuno riceve una chiamata viene annunciato col microfono, i telefoni fissi e cellulari appartengono ai ricchi 
o a chi è riuscito a trovare un lavoro nelle grandi città. Ma sono ricchi di sentimenti: l’unione familiare è 
molto forte, la gente è davvero generosa, sono disposti a mettere in comune  quel poco che hanno, per 
vivere come la vedova del vangelo. Le persone hanno la voglia di vivere, di fare figli, di vivere la vita. 
Il lavoro dei missionari e la loro testimonianza sono importanti per offrire accoglienza a chi decide di avvi-
cinarsi a Dio . 
Il missionario deve avere una buona preparazione come esempi e come portatori della dottrina cattolica. 
L’accoglienza che le comunità riservano ai missionari è di grande apertura, quando i missionari arrivano 
nel villaggio viene chiesto loro di visitare casa per casa invitando gli abitanti a partecipare alle celebrazioni 
e a riflettere sui contenuti della Settimana Santa. I dialoghi che si istaurano con i missionari sono coinvol-
genti spesso le persone aprono i loro cuori ai missionari.  
Ho osservato i missionari e mi sono reso conto che le motivazioni che li spingevano a questa esperienza 
erano le più diverse: fare un piacere alla mamma o accompagnare un amico, trovare la o il fidanzato, ma i 
molti avevano l’obiettivo di far conoscere Gesù. Molti dei ragazzi sono stati instancabili. I giovani adole-
scenti hanno una grandissima generosità, quando vengono motivati rispondono dando il meglio di loro; né 
il caldo, né gli insetti, né la stanchezza, né la durezza di alcuni incontri sono riusciti a scoraggiarli. Li ho vi-
sti, dopo lunghissime e faticose giornate, continuare col sorriso a correre dietro a varie decine di bambini 
del catechismo. Grazie alla loro opera non è stato raro il caso di persone che si sono riavvicinate ai sacra-
menti dopo tanto tempo..  
La missione del sacerdote è portare la croce in espiazione per i propri peccati e per quelli del popo-
lo;  specialmente nelle confessioni si entra in contatto con il volto della sofferenza e si tende una mano 
verso l’accoglienza fraterna. 
Nell’ ascolto si percepisce quanto la gente soffra per le proprie mancanze ma anche per le croci che pro-
vengono dagli altri. Quante spose di mariti alcolizzati, quante ragazze che sono disprezzate dal papà per il 
semplice fatto di essere donna e come tale non contribuire all’economia famigliare ma rappresentare una 
spessa da pagare; quanti bambini di menti brillanti costretti ad abbandonare gli studi perché devono an-
dare a lavorare per guadagnarsi il pane; quanti vengono trattati male dai padroni o vengono retribuiti ma-
le per il loro lavoro. Ho visto e ascoltato: prepotenze, violenze, sopraffazioni. L’ascolto di così tanta soffe-
renza può spingere allo scoraggiamento e a domandarsi come mai Dio permetta queste situazioni. E così ti 
impegni per  lenire quei dolori ed asciugare quelle lacrime. 
(continua a pag. 6) 

Adrian Canal 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il terzo capitolo de 

“Il Rinnovamento della Catechesi” 
 

Stiamo analizzando pezzo per pezzo il documento base “Il rinnovamento della Catechesi”. Da poco è 
stato pubblicato un nuovo direttorio, ma pensiamo di continuare a presentare lo stesso il documento 
precedente, perché, come vedremo, non è stato abolito da quello appena uscito. 
Il terzo capitolo è intitolato “Finalità e compiti della catechesi” e si presenta come un programma deci-
samente ambizioso. Infatti elenca paragrafo per paragrafo le finalità della catechesi in quest’ordine: 

1) acquisire una mentalità di fede: “Educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a giu-
dicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in 
Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo. In una parola, nutrire e guidare la mentalità di 
fede: questa è la missione fondamentale di chi fa catechesi a nome della Chiesa”; 

2) acquisire una conoscenza sempre più profonda e personale: “la catechesi è insegnamento, esposi-
zione chiara e sempre più profonda della dottrina rivelata, nel rispetto delle esigenze e delle capa-
cità dei fedeli.”; 

3) iniziare alla vita ecclesiale: è il paragrafo più lungo perché riguarda l’iniziazione ai sacramenti e 
alla vita di comunità; 

4) acquisire una mentalità profondamente universale: aperta almeno a tre dimensioni: ecumenica, 
interreligiosa e con coloro che non credono; 

5) integrare la fede con la vita: “Il catechista, dunque, non disperde il suo insegnamento in una serie 
interminabile di nozioni e di informazioni frammentarie; né agisce di volta in volta episodica-
mente, senza tenere presente il significato complessivo di tutta la sua azione. Egli si preoccupa di 
presentare la dottrina in un sistema sempre più organico ed adeguato. Conosce le tappe normali 
della crescita della fede e guida lo sviluppo armonico ed integrale del cristiano”. 

 

 
Memorie, feste e solennità 

 

 

Dopo aver visto come si struttura il tempo ordinario durante l’anno e quali 

sono le sue scansioni, dopo aver analizzato i lezionari festivi e feriali e il me-

sale del tempo ordinario entriamo ora nel ginepraio dell’anno liturgico, quando si hanno ricorren-

ze particolari. In questo caso, infatti, la liturgia ordinaria (liturgia delle ore, preghiere nella messa, 

ecc.) si interrompe in parte o completamente per fare spazio alla liturgia del giorno speciale. I gior-

ni speciali (dal meno importante al più importante) sono di tre tipi: memorie, feste e solennità. 

Nella memoria si ricorda il santo del giorno o il titolo mariano del giorno, semplicemente facendo 

un accenno: sostituendo la preghiera di colletta ordinaria con quella del santo. A volte anche le 

preghiere sulle offerte e dopo la comunione sono proprie del santo, altrimenti si prendono in quel-

li che vengono definiti “comuni”, di cui parleremo la prossima volta. 

Nella festa, invece, tutte le preghiere eucologiche sono proprie del santo (non c’è nulla da prende-

re nei “comuni”). Inoltre la liturgia è maggiormente simile a quella festiva: per esempio si recita il 

gloria. Le letture sono sostituite: invece di quelle del lezionario ordinario si prendono quelle del 

lezionario dei Santi. 

Nella solennità è tutto come fosse domenica: si aggiunge anche il credo, le letture diventano tre 

invece di due. Inoltre nella liturgia delle ore la sera precedente la solennità si recitano i primi vespri 

della solennità e non i vespri del giorno prima. 

La prossima volta faremo qualche esempio, così sarà più immediato comprendere. 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il sito di Caritas italiana: l’home page (parte 4) 

Analizzando l’home page del 
sito di Caritas Italiana il mese scorso 
abbiamo concluso la carrellata di pagi-
ne dedicate ai media con cui Caritas 
Italiana si esprime o è a contatto. A 
fianco di questi link troviamo altre due 
realtà di servizi assolutamente intrec-
ciati: i progetti (in Europa, nel mondo, 
in Italia, le news e l’agenda degli appun-
tamenti.  
Circa i progetti in Europa si parla del 
Progetto MIND - Migration Interconnec-

tedness Development   . Circa i progetti 

nel mondo si parla  dei micro progetti di 

sviluppo. Circa i progetti in Italia  si parla dell’avvio  di Caritalia, il progetto per conoscere per informare, e 

conoscere per prendersi cura, 

Per quanto riguarda le news possiamo trovare le informazioni più recenti che riguardano Caritas Italiana (ad 

oggi l’ultima risale al 31 agosto). 

L’agenda è una semplice indicazione di appuntamenti essenziali. L’unico segnato è addirittura il 15 novem-

bre, Giornata Mondiale dei Poveri: effettivamente non è così utile averne una aggiornatissima ma di eventi 

che non interessano… 

Sotto i progetti c’è anche il link alle pubblicazioni da dove è possibile accedere alla rivista Italia Caritas e ai 

vari dossier curati da Caritas Italiana. 

 
 

Il Padre Nostro 
 
Incastonato nel capitolo 6 tra il riferimento alle tre prati-
che ebraiche della preghiera, elemosina e digiuno trovia-
mo l’insegnamento sul Padre Nostro.  Ecco alcune rifles-
sioni a flash, prese da un sito di studi biblici. 

 
Il Padre Nostro fu trasmesso alla Chiesa in tre diverse versioni, che 
differiscono sia nel numero delle richieste sia nei termini contenuti. 
La prima è nel Vangelo di Matteo (Mt. 6,9-13), diretta ai cristiani di o-
rigine ebraica, la seconda in quello di Luca (Lc. 11,2-4), diretta ai cri-
stiani di origine pagana, la terza è nella Didachè (Did. 8,2s), il primo 
“catechismo” delle comunità primitive.  
Questo testimonia la libertà con cui la chiesa delle origini formulava le 
sue preghiere, anche quelle ufficiali, comprese le parole della cele-
brazione Eucaristica.  
Nella preghiera non sono le parole che contano, neppure se sono 
quelle di Gesù, ma ’atteggiamento di disponibilità che fa spazio all’azione di Dio. La traduzione è diffici-
le, poiché sullo sfondo s’intravede l’originaria formulazione semitica, in particolare in Matteo.  
E’ ancora aperta la discussione su quale sia il testo originale. Lo stesso vale per il luogo in cui Gesù lo ha 
pronunciato (il monte in Matteo, o lungo il cammino verso Gerusalemme in Luca). Anche la lingua origi-
nale è incerta (se l’aramaico o l’ebraico).  
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Fratello Domenico  
 

Suoi pensieri sopra la morte, e sua preparazione a morir santamente. 

 
In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-

glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 21. (2

a
 puntata) 

 

Sul finire di aprile del 1856 egli si presentò al Direttore e gli domandò come avrebbe dovuto fare per cele-

brare santamente il mese di Maria. 

- Lo celebrerai, rispose, coll’esatto adempimento de’ tuoi doveri, raccontando ogni dì un esempio in onore 

di Maria, e procurando di regolarti in modo da poter fare in ciascun giorno la santa comunione. 

- Ciò procurerò di fare puntualmente; ma quale grazia dovrò dimandare? 

- Dimanderai alla santa Vergine che ti ottenga da Dio sanità e grazia per farti santo.  

- Che mi aiuti a farmi santo, che mi aiuti a fare una santa morte, e che negli ultimi momenti di vita mi assi-

sta e mi conduca al cielo. 

Di fatto egli dimostrò tale fervore nel decorso di quel mese, che sembrava un anelo vestito di umane spo-

glie. Se scriveva parlava di Maria; se studiava, cantava, andava a scuola, tutto era per onore di Lei. In ricre-

azione procurava di aver ogni giorno pronto un esempio per raccontarlo ora a questi, ora a quegli altri com-

pagni radunati. 

Un compagno un giorno gli disse: Se fai tutto in quest’anno, che cosa vorrai fare un altro anno? 

Lascia far da me, rispose: in quest’anno voglio fare quel che posso; l’anno venturo, se ci sarò ancora, ti dirò 

quello che sarò per fare. 
    (2. continua) 

Mamma Maria 
 

Maria e i giovani (2) 
Pubblichiamo a puntate un articolo uscito su Note di Pastorale Giovanile scritto da Stefano De Fiores nel 

lontano 1994. Ma ha tutta la sua attualità… 

 

Oggi, con tante ricerche e indagini, sia locali che nazionali, ci è consentito di conoscere un po' meglio i 
giovani del nostro tempo. Al di là del loro gergo incomprensibile, dei loro vestiti ora trasandati fino alla 
sciatteria ora eleganti e costosi, del loro gusto per la musica ad alto volume e gli effetti abbaglianti di 
luce, i ragazzi d'oggi vivono un momento critico. Non sono più i giovani silenziosi e integrati ai valori 
dominanti di trenta, quarant'anni fa, neppure si identificano con il protagonismo contestatario e vio-
lento della generazione sessantottesca, di cui sembrano aver perso perfino la memoria. I giovani d'og-
gi sono socialmente disoccupati (il 40% dei disoccupati della Cee va dai 15 ai 25 anni) ed emarginati dai 
centri di responsabilità in mano agli adulti o agli anziani: non tanto rifiutano la società, quanto se ne 
sentono rifiutati e quindi passano dalla protesta all'apatia, non scorgendo nessuno spazio di possibilità 
alternative di fronte allo strapotere dell'organizzazione. La situazione mondiale, con la sua logica di 
morte, l'inquinamento ecologico, i sistemi oppressivi, le sperequazioni sociali e l'apocalittica minaccia 
nucleare, rappresenta una cappa di piombo, che soffoca le speranze dei giovani. Domina il pessimismo, 
che inocula il terribile virus dell'anomia o crisi di significato. I giovani sono incerti se impegnarsi definiti-
vamente per un futuro che dubitano di poter mai vedere. A questi giovani, che vivono il periodo della 
trasmissione del patrimonio culturale umano ed ecclesiale e svolgono la funzione sismografica di regi-
strare il movimento del mondo, che cosa può dire Maria di Nazaret? Quale significato vitale riveste la 
sua figura? Una lettura attualizzante del vangelo di Luca offre una risposta a questi interrogativi, pre-
sentando la giovane donna di Nazaret nei suoi atteggiamenti ed impegni paradigmatici per tutti i cri-
stiani, in primo luogo per i giovani.           (2 continua) 
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Fede testimoniata  

 
Testimonianza della figlia di Carlo Casini sulla fede del padre 

 

(continua da pag. 2) 
Il venerdì santo, ho avuto l’esperienza di portare la croce alla Via Crucis in uno dei paesi dove sono andato. Non sono 
un tipo a cui piace il protagonismo, preferisco fare quello che devo fare e sparire e portare la croce davanti a tutto un 
paese può sembrare un gesto di esibizione. Tuttavia, ho visto in questo invito la volontà del Signore. “Tu sacerdote 
devi portare la croce ed espiare i tuoi peccati. Devi portare la croce come ha fatto Gesù per i suoi. Devi essere un 
segno vivo dell’amore che Dio ha per ciascuno di loro. Devi farli capire che Dio non è lontano dai loro dolori ma gli 
condividi”. In quel momento ho sentito il peso di quel legno. Non era una croce esageratamente pesante, ma per 
uno che passa la maggior parte del giorno dietro una scrivania a leggere i filosofi moderni un peso così non è uno 
scherzo! In quei momenti ho provato una strana gioia: nonostante la croce pesasse, ti girasse  un po’ la testa per il 
digiuno, facesse molto caldo soprattutto per me che ero vestito tutto di nero, provai  una felicità profonda che son 
sicuro ha avuto anche il Signore quando portava la croce per la nostra salvezza. Mi sono sentito identificato con il 
Redentore. Ho unito quella piccola sofferenza a quella che Lui ha consumato fino alla fine. Il Signore mi ha fatto capi-
re che vale la pena soffrire tutta la passione per amore delle anime, non solo in quei pochi minuti del venerdì santo 
ma durante tutta la vita del sacerdote: non importa sacrificarsi, se quel sacrificio sarà un beneficio per quelli che Lui 
ama al punto di morire.  
E ora mi viene la voglia di tornare. 
Io ho fatto diversi anni di servizio pastorale in Italia. Ho aiutato parroci sia nel Veneto che in Sicilia. Ma andare da 
queste parti è magico, la gente, i paesaggi, le testimonianze dei missionari, anche le zanzare che ti mordono, la diffi-
coltà di muoversi in quelle strade piene di polvere ti fa apprezzare la vita e le cose che hai. Dopo quest’ esperienza 
guardo la vita in modo diverso.  Tante volte mi sono sentito come uno che in missioni ha ricevuto molto più di quan-
to ho potuto dare. Il vero tesoro che ho portato a quelle persone non è mio ma di Dio. In quei villaggi il sacerdote è 
considerato come un inviato da Dio, un ministro sacro. Il dono più grande che ho ricevuto in queste missioni è stata 
l’incoronazione con una collana di fiori, che vuol dire che sei stato accettato nella comunità.  
Ringrazio tanto Dio per questa opportunità e spero di tornare l’anno prossimo. Ringrazio la gente del municipio di 
Tlaola per la loro generosa ospitalità e per la saggezza che ho imparato da loro.   

 

 

 

 

Penso di aver visto all’opera in mio padre Carlo tutte le virtù, cardinali e teologali. È stato sicuramen-
te un uomo giusto e forte, sobrio, saggio, operoso. Molto generoso e misericordioso. Sempre pron-
to a perdonare. Pieno di speranza. Ha vissuto l’impegno sociale e politico con autentico spirito di servizio. Non gli 
ho mai sentito parole di astio verso nessuno, anche quando era attaccato. Incassava e andava avanti, secondo le 
sue convinzioni. Ha celebrato con gratitudine il Vangelo della Vita, anche nel duro periodo della malattia, che gli 
ha tolto tutto tranne l’amore della nostra famiglia e la sua fede. 
Quindi ha insegnato davvero tanto ma – attenzione – questo non significa che io abbia imparato... Il suo modo di 
vivere la fede era semplice, sereno, profondo, naturale, mai ostentato. La sua era una fede solida, nutrita dalla 
Messa quotidiana. Lo ricordo in preghiera in ginocchio al lato del letto, prima di coricarsi, lo ricordo a leggere il 
Vangelo e libri spirituali, ripenso a quando la sera ci invitata a pregare tutti insieme, spesso recitando il Rosario. 
La sua fede, basata sulla fiducia in Dio Amore, aveva un grande respiro e si incarnava nell’amore del prossimo. Ero 
poco più che una bambina e mi spiegò la morte come un tuffarsi nelle braccia del Padre. Come quando un bimbo, 
mi diceva, cammina su un muretto alto tenendo la mano del babbo: arriva il momento di scendere, e il piccolo 
con fiducia si butta nelle braccia del papà che è lì, pronto a prenderlo. 
Un altro ricordo: il giorno dopo la mia prima Comunione, mi propose con semplicità di andare a Messa con lui 
prima di accompagnarmi a scuola. Fu un momento importante per me. La fede è ciò che più lo ha sostenuto an-
che nel corso della terribile malattia. L’unica cosa che per un anno ha potuto ricevere per bocca era un frammen-
to di Eucaristia. Si illuminava quando stava per ricevere Gesù, eppure faceva fatica anche a muovere la bocca... 
Diagnosticato il male, siamo stati tutti presi da tanta paura per una situazione nuova e oscura che ci piombava 
addosso. 
È stato un padre che guidava soprattutto con l’esempio e l’incoraggiamento. Spesso tornava sul concetto che «in 
famiglia si impara ad amare». Per lui era fondamentale lo spirito di gratuità. Aveva a cuore la nostra dimensione 
spirituale. «C’è una stupenda frase di Gesù – mi scrisse il 4 aprile 1980 – su cui ti prego di riflettere: “La verità vi 
farà liberi”. Tu giustamente vuoi essere libera, vuoi diventare capace di orientare da te la tua vita. Tutto questo è 
molto bello e naturale. [...] Ricordati allora che soltanto un grande amore per la verità ci fa essere liberi e ci rende 
diffusori di libertà [...]. Sforziamoci di essere come Dio ci ha pensato: gioiosi, forti, pronti ad aiutare gli altri, e ri-
cordati che “in famiglia si impara ad amare”». La mamma è stata la sua colonna, condividendo totalmente il suo 
impegno, ed è stata bravissima nel farci conoscere e apprezzare quello che faceva il babbo, presentando la sua 
attività non come qualcosa che lo distanziava dalla famiglia, ma come qualcosa che la coinvolgeva e le dava unità. 


