
CELEBRAZIONI SALESIANI A TRENTO 

Centro S. Chiara, 17 Novembre 2012   mons. L. Bressan 

 E’ una viva gioia per me porgere, a nome della 

Arcidiocesi di Trento, oltre che personale, un saluto al 

Rettore Maggiore della Società Salesiana di S. Giovanni 

Bosco, don Pascual Chávez Villanueva (che ha preferito 

Trento a Londra per una celebrazione corrispondente: un 

grande onore per noi!), ed esprimere a lui e a tutta la 

Società Salesiana e in particolare ai Padri, Fratelli e 

collaboratori che hanno operato e operano nel Trentino 

la più profonda riconoscenza per i 125 anni di presenza 

attiva in mezzo a noi, con un servizio di ampio respiro. 

 La gratitudine è motivata da più ragioni: 

a) Per la testimonianza gioiosa e serena di vita 

consacrata nella professione religiosa. Il nostro 

pensiero grato va al santo Fondatore che poco 

prima di morire ha voluto per la città di Trento far 

dono di una presenza salesiana, che manifestasse 

la totale dedizione a Dio e al prossimo, in una 

carità indivisa, nello spirito del Vangelo. 

Rientrava in un impegno locale sviluppato da vari 

laici per i più bisognosi, e il vescovo Della Bona 

aveva gioito di questa possibilità, mentre mons. 

Valussi, giunto da poco a Trento e impegnatosi 

subito nel campo dell’educazione con l’apertura 

di un oratorio diocesano in Santa Maria, ricreatori 

parrocchiali, associazioni di maestri e di studenti, 

trovava appunto nello zelo di Don Bosco un aiuto 

speciale per il bene della diocesi.  Voi avete 

contribuito a rendere più completa la nostra 

famiglia diocesana, più viva la fede in Cristo, più 

sincera la speranza, più disponibile la carità. 

b) Per la vostra universalità: vi furono numerosi 

trentini che da voi incoraggiati divennero 

missionari nel mondo, in Asia come in America e 

fino all’Australia, ammirevoli esempi di quanto la 

fede cristiana sia efficace per il bene comune. Ma 

sono giunti nel nostro Trentino anche molti 

Salesiani da altre regioni d’Italia, facendoci 

sentire parte dell’umanità tutta intera. Del resto 

voi stessi anche oggi ci aiutate ad aprire lo 

sguardo anzitutto alla vostra grande famiglia nel 

mondo, con oltre 15.000 Salesiani consacrati, 

senza contare i numerosi Cooperatori, gli ex-

allievi associati al vostro carisma e ovviamente le 

oltre 14.000 Suore Salesiane. Con ben 1835 

comunità religiose nel mondo intero, ci richiamate 

quanto sarebbe ingiusto ristringere l’orizzonte 

all’ambito locale. 



c) Il servizio pastorale reso a livello parrocchiale e 

diocesano, nell’aiutare a vivere la comunione e la 

missione. Non avete voluto essere rinchiusi nelle 

vostre case, pur apprezzate, ma essere parte attiva 

di una Chiesa locale e continuate a farlo, sia nel 

ministero che nella promozione e nel tessuto delle 

scuole, anche con ricerche di studio e proposte. 

Nelle vostre chiese accoglienti pregate con noi e 

per noi. 

d) Il grande aiuto recatoci, e che ci recate, dal 125 

anni, soprattutto per i giovani, da quando appunto 

nel 1887 San Giovanni Bosco rispose all’appello 

per un orfanotrofio e quindi per le scuole, - per un 

periodo pure seminario minore - ed oggi avete 

aggiunto uno studentato universitario. Nella 

possibilità di offrire anche ai giovani d’oggi un 

percorso educativo e nella esigenza di farlo nelle 

circostanze odierne, voi apportate un contributo di 

primo piano, riconosciuto nel mondo, come prova 

l’attenzione rivolta alla pedagogia salesiana anche 

dal mondo universitario della stessa Cina, dove 

l’università di Hangzhou, città cara a Trento per il 

ricordo del gesuita Martino Martini, ha appunto 

una cattedra sul metodo educativo di don Bosco. 

Con stima ricordo la collaborazione dei Salesiani 

anche in incontri intergovernativi sui temi 

educativi, a cui ebbi a partecipare. 

Qui a Trento avete formato tanti giovani e ad altri 

continuate a dedicarvi, in un momento così 

complesso e contraddittorio della nostra società. 

La riconoscenza è ancora più sentita in 

questo decennio che la Chiesa in Italia ha 

dedicato appunto all’impegno di “Educare alla 

vita buona del Vangelo”. Con tutto il vostro 

approccio ai giovani, mostrate come la prospettiva 

cristiana porti alla pienezza di vita, in un 

orientamento proteso al bene comune, in cui 

ciascuno è co-responsabile. 

Al riguardo scrive il documento di noi 

vescovi: “Un ruolo educativo particolare è 

riservato nella Chiesa alla vita consacrata. Prima 

ancora che per attività specifiche, essa rappresenta 

una risorsa educativa all’interno del popolo di Dio 

per la sua indole escatologica… Gli istituti di vita 

consacrata, poiché hanno per lo più una presenza 

che va oltre la singola diocesi e spesso sono 

composti anche da membri provenienti da altri 

Paesi, possono favorire la comunione tra le 

diverse Chiese particolari e la loro apertura alla 

mondialità. Una particolare attenzione va 



riservata a quegli Istituti che per carisma specifico 

si dedicano espressamente a compiti educativi: 

‘questo è uno dei doni più preziosi che le persone 

consacrate possono offrire anche oggi alla 

gioventù, facendola oggetto di un servizio 

pedagogico ricco di amore’ [Giovanni Paolo II, 

25.3.96]” (Nr. 45). Le molte testimonianze dei 

Papi rivolte alla generosità e competenza dei 

Salesiani confermano la fedeltà al carisma del 

Fondatore. 

Siamo lieti che abbiate potuto incontrare in 

questa nostra terra anche la collaborazione da 

parte delle comunità ecclesiali e delle autorità 

civili in una sinergia a vantaggio dei giovani, 

delle famiglie e, in fondo, della società tutta intera. 

Mi auguro che i Salesiani possano restare sempre 

tra noi, mentre incoraggio i giovani trentini a 

manifestare la loro riconoscenza anche con 

l’adesione generosa al loro carisma. Avremo così 

un futuro più luminoso. 

NB – Per i cento anni nel 1987 era giunto a Trento l’allora Rettore 

Maggiore don Egidio Viganò; il centenario dei Salesiani fu celebrato il 

giorno 8 dicembre, con la partecipazione di S.E. Mons. Alessandro M. 

Gottardi “amministratore apostolico di Trento”. Il giorno prima era 

giunta la notizia della nomina del nuovo Arcivescovo di Trento, S.E. 

Mons. Giovanni M. Sartori.  


