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VEDERE….
Una gita insieme. Insieme agli amici del Centro Culturale e insieme a Don Bosco.
Sì, siamo andati a trovare il Santo nel luogo dove lui è nato nel 1815 vicino ad Asti.
E lì abbiamo visto la sua piccola casa che fu acquistata da papà Francesco prima di morire e
adattata ad abitazione da mamma Margherita. È conservata così come era: gli ambienti sono pochi
e poveri: stalla, cucina, camera della mamma e della suocera, camera dei ragazzi, il fienile.
In cima al colle abbiamo visitato l'imponente Basilica , che comprende due piani sovrapposti e in
quello inferiore si trovano le importanti reliquie di San Giovanni Bosco e di San Domenico Savio.
Ma abbiamo visto altre testimonianze ricche di messaggi: il pilone “del 1°sogno” (che Giovannino
fece all'età di nove anni e che determinò la sua volontà di dedicarsi ai giovani); il monumento di
Giovanni Bosco giocoliere e il monumento alla madre del santo.
Insomma, nella sua terra, fra le dolci colline piemontesi, in questi luoghi sereni dove lui ascoltò la
voce di Dio, abbiamo respirato la gioiosa baldanza e la forza spirituale di S. Giovanni Bosco, il
“santo sognatore”.

…. PER CREDERE
anche noi, a ciò che Dio ci comunica nel modo che Lui sceglie.
Già nella Bibbia per alcuni personaggi il sogno era un modo di comunicare di Dio (i sogni di
Giacobbe, di Giuseppe o san Giuseppe). Anche a Giovannino Dio fa capire il Suo progetto
attraverso un sogno (a cui sono seguiti tanti altri): gli parve di essere in mezzo a una moltitudine di
fanciulli intenti a giocare, alcuni dei quali, però, bestemmiavano; subito Giovannino si gettò sui
bestemmiatori con pugni e calci per farli tacere; ma ecco farsi avanti un Personaggio che gli dice:
"Non con le percosse, ma con la bontà e l'amore dovrai guadagnare questi tuoi amici. Io ti darò la
Maestra sotto la cui guida puoi divenire sapiente, e senza la quale, ogni sapienza diviene
stoltezza".
Ma Dio comunica anche oggi, anche con noi, ci spiega …, ci fa capire …, ci provoca …, ci sorprende …
Con i sogni? Forse. Ma soprattutto con gli incontri che facciamo, con le relazioni che ci interpellano,
con i fatti che ci accadono, con le circostanze che ci sono date da vivere.
E tocca anche a noi, come a San Giovanni Bosco, rispondere …
…. E PIACEVOLMENTE STARE INSIEME
con un gustoso pranzo all’agriturismo “Le tre colline”.
E alla fine una visita guidata alla bella e antica Abbazia di Vezzolano, uno dei principali monumenti
dell'arte tardoromanica del Piemonte.

