
 

 

SPECIALE 150 ANNI DELLA CONGREGAZIONE: 
ROMA 16-17, TORINO 18-19 MARZO 2023 
 

COSA E’ SUCCESSO? Che bella notizia quando 

ad agosto 2022 il padre Generale p.Tullio della nostra 
Congregazione ci ha comunicato che in occasione dei 150 anni 
dalla fondazione della nostra piccola famiglia il Papa dava 
udienza a 450 rappresentanti delle diverse opere del 
mondo. Appena sono rientrato in Conegliano a chi ho incontrato 
per primo ho chiesto e in 13 hanno dato la loro adesione a 
partecipare. Il nostro viaggio verso Roma ha inizio giovedì 16 
marzo, anniversario della mia consacrazione a Gesù, che non 
smette di sorprendermi con le sue gentilezze e carezze, regalandomi 
questo incontro. Ospitati nella nostra Parrocchia del Murialdo, dove ho 
potuto prestare servizio per 15 anni, per la cena abbiamo festeggiato 
questo 150esimo anniversario andando in una Fraschetteria tipica 
romana gli amici di Roma e gli amici di Conegliano insieme, 
componendo un simpatico gemellaggio: eravamo collaboratori di tutti 
i gruppi di qui e di là, il gruppo famiglie e giovani coppie, i catechisti e i 
neocatecumenali, il coro e gli amici sportivi, il gruppo missionario e 
l'oratorio… che condividendo la Fede e la Preghiera, il Servizio e 
l'Amicizia in effetti siamo famiglia: la famiglia del Murialdo. La 
mattina del 17 marzo tutti pronti in piazza San Pietro alle 
8.00 per incontrarsi con i 450 rappresentanti delle diverse 
opere del mondo per l’Udienza con il Papa. Che bello 
ritrovare i confratelli che dalle comunità più lontane 
rientrano per questa occasione, ritrovare i collaboratori 
amici, i nostri vescovi e subito ci abbracciamo, facciamo 
foto insieme, in un clima di frizzante emozione e attesa.  
 
 

E l'ingresso dal Portone di Bronzo ci porta su per una 
scalinata stupenda in un immenso cortile prospiciente 
l'ala del Vaticano dove c'è la sala Clementina 
superbamente affrescata, che ci accoglie tutti estasiati e 
ammirati. Ecco che Papa Francesco entra nella sala, noi 
cantiamo per l'occasione “O Giuseppe scelto da Dio” e 
“tanti auguri” per il decimo anniversario della sua elezione 
a pontefice. Il nostro padre Tullio, dodicesimo 
successore del Murialdo, introduce questo incontro 
presentandoci a Papa Francesco ed è poi il momento in 
cui lui il nostro Pastore ci rivolge il suo pensiero 
illuminante per celebrare e far fiorire quel seme piantato 
150 anni fa. Ci aiuta a ripercorrere quello che San 
Leonardo ha vissuto in quella Torino dell'Ottocento 
centro e fuoco della massoneria: lui come gli altri santi torinesi, si immerge nelle sfide impegnative 
dei ragazzi poveri e lavoratori; si lascia illuminare dallo Spirito, a cui cerca con l’ascolto, il 
discernimento e la fedeltà di dare tutto se stesso per dare risposte con coraggio creativo.  
Papa Francesco ci offre tre sottolineature stupende di quanto ha vissuto sulla sua pelle San 
Leonardo che lo ha portato a consacrarsi chiedendo la protezione del nostro amato San Giuseppe. Per 
prima cosa si è lasciato amare da Dio, ha permesso che l'amore di Dio entrasse dentro i suoi affetti, i 
suoi sentimenti, i suoi pensieri, così da farlo sentire Amato e diventare a sua volta capace di far 
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sentire amati chi più era solo, ai margini, escluso. Ed è il primo invito per noi a vivere il primato 
dell'amore di Dio, a lasciarci amare con un atteggiamento che richiede una sana passività.  
Come seconda caratteristica Leonardo ha vissuto pienamente dentro la sua epoca e con 
intelligenza e discernimento ha colto i bisogni del tempo e mosso dallo Spirito, a cui ha lasciato 

pagina bianca per poter scrivere i suoi Disegni Sapienti, ha 
dato risposta alle emergenze educative dei tanti ragazzi che 
vagavano senza famiglia, senza formazione Cristiana e 
professionale. È un invito per noi a non ingabbiare lo Spirito 
nel “si è sempre fatto così” e a diventare docili alle sue 
ispirazioni creative, per tradurre nell'oggi la bellezza e la forza 
del Vangelo, come risposta sempre attuale ai bisogni odierni. 
E San Leonardo in terzo luogo ha vissuto fortemente una 
benevolenza e una carità paterna che lo rendeva amabile 

verso i ragazzi. Dal suo sorriso mite, al suo modo di 
fare, tutto parlava di dolcezza e carità paterna; scrive 
così: “Carità è dire sempre il bello dell'altro” e “Come 
senza la Fede non si può piacere a Dio, così senza la 
dolcezza non si può piacere al prossimo”. E quindi un 
terzo invito per noi a creare legami di fraternità e 
benevolenza con tutti, dando così uno spirito di 
famiglia alle nostre comunità dove si respira 
misericordia e accoglienza, quelle di Dio.  
Il Papa ha concluso dicendo grazie a quello che 
siamo e che facciamo e che grazie all'amore che 

mettiamo nelle nostre attività il seme del carisma del Murialdo cresce in tanti luoghi e in tante persone, 
e qui una mia prima lacrimuccia, pensando alla mia pochezza... Dopo il suo discorso abbiamo avuto 
la grazia di salutarlo personalmente uno ad uno. A questo punto è nata in me e in alcuni miei 
compagni di pellegrinaggio la commozione profonda fino alle lacrime dal momento che sentivo di poter 
incontrare attraverso Papa Francesco il nostro unico Buon Pastore Amico Fratello e Signore Gesù. 
 

La mia commozione incontenibile era mossa dal fatto che portavo con me più di 40 lettere di 
famiglie, persone e gruppi, che esprimevano i loro cuori, sogni, paure, dispiaceri, preghiere e che 
attraverso Papa Francesco arrivavano al nostro amato Signore. Che immensa gioia avere questo 
“ponte splendido” che ci connette con Dio, e che immenso senso di piccolezza e di gratitudine. E 
così uno a uno siamo riusciti a salutarlo, abbiamo portato anche i regali che avevamo pensato come 
segni di riconoscenza per i suoi dieci anni di pontificato: c'erano i limoni stupendi di Marcella, c'era il 
radicchio trevigiano meraviglioso del negozio Ortofrutta s.Martino e di Antonia, e c'era prosecco, 
cotechini e formaggi del negozio Montagner. Quando gli sono stati consegnati li ha graditi con un 
largo sorriso di stupita meraviglia. E abbiamo consegnato anche i fondi raccolti per la carità che lui 
compie verso i più poveri: erano 1825 euro. A ciascuno di noi il Papa ha chiesto, guardandoci negli 
occhi e tenendoci lui stesso la mano: “Vi chiedo di pregare per me”, cosa che con tutto il cuore gli 
abbiamo assicurato. 
Devo dire che nella affrescata e solenne sala Clementina nel momento in cui incontravamo Papa 
Francesco eravamo soli: noi e lui, non c'erano altri, non c'erano più le bandiere da tutto il mondo, i 
cappelli colorati, i poncho variopinti, i colori della pelle diversi… per un istante ciascuno poteva 
incontrare Gesù attraverso il successore di Pietro, personalmente! Colmi di questa gioia siamo usciti 
con la leggerezza di chi aveva respirato qualcosa dello Spirito, che allarga il cuore, gli orizzonti, 
apre alla fiducia e alla speranza, nonostante tutto. E con questa grazia, arricchiti da questo incontro, ci 
siamo diretti a visitare i Giardini Vaticani grazie all'interessamento di un caro amico Marco, guardia 
del corpo del Papa, che ha trovato il permesso per la nostra visita. È stato davvero provvidenziale per 



poter custodire, riassaporare e far scendere nel nostro intimo le parole del Papa, poter passeggiare 
subito dopo l’incontro in un parco tanto silenzioso, curato, tranquillo, profumato. 
E dopo aver ringraziato Marco per la sua squisita disponibilità, fatto pranzo alcuni di noi sono ripartiti 
per Conegliano, altri invece sono rimasti per continuare la visita di Roma approfittando sempre della 
grande cortesia di Marco che aveva trovato anche la disponibilità di ingresso agli Scavi Archeologici 
sotto la Basilica Petrina, per vedere la tomba di Pietro e la necropoli esistente e poi confessioni e 
Messa in San Pietro prima di andare in una bella gustosa pizzeria alla Garbatella. Ma per i pellegrini 
Romani non era finita perché il giorno dopo hanno potuto visitare con una guida d'eccezione, il monaco 
fra Benedetto, la Basilica di San Paolo fuori le mura e l'Abbazia delle Tre Fontane, luogo del 
martirio di san Paolo, prima di raggiungere Ariccia e i Colli Albani dove han concluso la loro 
permanenza romana assaggiando la porchetta e gli altri deliziosi fritti e bruschette romane! P.Sandro 

 
 

A TORINO: Io e Leonardo invece, tornati a 
Conegliano, il giorno seguente, sabato 18, al 
mattino presto, insieme a 10 giovani della nostra 
comunità, siamo partiti alla volta di Torino dove ci 
attendeva la due giorni “Sui passi del Murialdo” 
con 160 giovani provenienti dalle diverse comunità 
italiane. Accolti dal Collegio Giuseppino di Rivoli con 
canti e balli, abbiamo subito fatto una immersione 
nello spirito murialdino giovanile; già nel viaggio 
abbiamo respirato aria di famiglia: il pulmann 
caricava noi, i ragazzi di Oderzo, quelli di Padova e 
di Montecchio. E allora suddivisi per fascia di età 
abbiamo condiviso il “cosa ci affascina dello stile del 
Murialdo? Cosa ci arricchisce e ci ha colpito per cui 
siamo presenti nelle differenti opere? E che cosa 
desideriamo dai Giuseppini, dalla nostra Opera di 
provenienza?” Tanti i contributi di ciascuno: ci ha 
affascinato lo spirito di accoglienza, il ricevere 
fiducia e il credere in noi, il dare valore al singolo, il 
far sentire amato ed importante ciascuno, il far 
emergere i talenti  di ognuno… e chiediamo che le 
comunità ci aiutino a riflettere, ci aiutino a trovare 
i punti di riferimento, ci accompagnino nello 
sporcarci le mani, nell'accogliere le sfide di oggi, 
chiediamo che abbiano uno sguardo sempre 
positivo e paziente verso i cambiamenti del mondo 
giovanile, che non si 
scoraggino ma si lascino 
guidare dalla novità dello 
Spirito. Ciascun gruppo ha 
inventato, a conclusione, un 
simbolo, un oggetto che 
potesse raccontare quanto 
emerso, e proprio questi 
oggetti sono stati portati 
all'offertorio della Messa 

finale di Domenica. Ma nella serata di sabato è 
stato bello ascoltare le testimonianze 
dell'Ambasciatore del Sorriso Andrea Casetta e del 
Menestrello doc di oratorio Andrea Piccirillo. Cosa 
ci hanno trasmesso? La costanza e la 
determinazione nel sognare, che portano a 
realizzare l'inaspettato di Dio. Sognare e continuare 
a spendersi per quello che vale, ti permette di 
arrivare a… 150 anni di Bene, di dedizione, di 
attenzione ai piccoli, di accoglienza e familiarità con 
i limiti, per farli sentire amati... E questo lo abbiamo 
celebrato proprio domenica, spostandoci da Rivoli a 
Torino nel Santuario di Nostra Signora della Salute, 
dove c'è l'urna del Murialdo. Beh già all'arrivo la 
musica e le danze ci hanno accolti sull'ampio 
sagrato, e poi all'interno c'era un mare di persone, 
colori, bandiere, vestiti tipici, lingue, razze, età 
differenti, laici, 
vescovi, 
famiglie e 
preti... che 
fiume di gioia! 
Ecco direi 



proprio che la Messa è stata espressione della 
nostra lode e del nostro ringraziamento traboccante 
al Padre Buono che ci ha chiamato in questa piccola 
ma cara Famiglia del Murialdo, con le sue diverse 
vocazioni: consacrati, sacerdoti, consacrate, laici del 
Murialdo, Istituto secolare, Collaboratori, e 
naturalmente i Giovani al centro... Attorno all'urna 
di Leonardo abbiamo concluso la celebrazione come 
a dire che dal seme caduto in terra, è germogliato 

quanto di insperato non poteva immaginare il 
Murialdo, in tanti paesi: in 16 nazioni è arrivato il 
suo piccolo seme di sentirsi amati da Dio e far 
sentire amati gli altri, specie chi è piccolo e fa più 
fatica e sta portando frutto! Che sovrabbondanza di 
vita! Ma non potevamo lasciare Torino senza aver 
visitato la casa dove Leonardo ha operato, amato, 
sudato, giocato, pregato, dove ha consacrato la sua 
Vita a Gesù, sotto l'esempio di san Giuseppe per i 
suoi ragazzi. Siamo andati agli Artigianelli e lì 
abbiamo visitato la Mostra Museo. Vedere le foto, 
gli oggetti dei laboratori, i documenti, la stanza del 
Murialdo e il suo scrittoio, le sue ultime lettere, il 
baule di quando piccolino è stato spedito dalla 
mamma a Savona, beh, fa pensare che tutto si è 
svolto nell'ordinario, nel quotidiano, e lì Leonardo 
ha lasciato che la novità stupenda dello Spirito, 
come un vento lieve, disegnasse la storia di salvezza 
sua e di chi viveva intorno a lui; quanta novità nel 
suo pensare ed agire: l'importanza dei laici, il fare 
rete con le altre realtà ecclesiali e non solo, la sua 
attenzione al sociale e al mondo del lavoro, la sua 
cura alla diffusione della stampa buona per 
comunicare il bene, la via dell'arte e della bellezza 
come via dell'educazione, lo spirito di famiglia e 
non di collegio che ha attuato con i duecento e più 
ragazzi ospiti agli Artigianelli...beh se non è opera 
dello Spirito questa!!! E allora Buon Anniversario a 
tutta questa Famiglia che siamo noi, e ci vediamo 
fra… 150 anni, sotto la guida meravigliosa dello 
Spirito che “fa nuove tutte le cose”. Auguri a tutta 
la Famiglia del Murialdo. P.Sandro 
 

LA VOCE DEI PELLEGRINI DI ROMA 😉 

Venerdì 17 marzo ho avuto il privilegio, insieme ad altri 12 della nostra comunità, di partecipare 
all'udienza che Papa Francesco ha voluto concedere alla Famiglia del Murialdo. E' stato un incontro ad 
"alto tasso di emozione" ma, allo stesso tempo, mi sono sentita a casa. Francesco era uno di noi, della 
nostra grande Famiglia. Il suo discorso, come succede sempre con lui, è stato di una concretezza e di una 
semplicità unica. Una delle cose che mi ha colpito, tra le tante, è stato il riferimento alla "creatività" dello 
Spirito Santo. "Quando si vuole regolare tutto, si ingabbia lo Spirito Santo". Lasciamoci guidare da lui. E 
poi "la dolcezza paterna della carità". Come senza fede non si piace a Dio, così senza dolcezza non si 
piace al prossimo. Descrivere la sensazione che ho avuto lì davanti a lui non mi è proprio possibile. So solo 
di essere stata una privilegiata. Non mancherò di pregare sempre per lui, per sostenerlo nel suo 
apostolato così importante per me e per tutti. Maria S. 
 

L'esperienza romana è stata entusiasmante, ho dovuto 
trattenere le lacrime in alcuni momenti 
dell'udienza tanta era l'emozione. E' stato bello 
condividere questa esperienza con persone da tutto il 
mondo: brasiliani, messicani, cileni, indiani, tutti 
appartenenti alla grande comunità murialdina. Bello 
vedere gli abbracci tra i tanti confratelli che da tempo 
non si incontravano perchè sparsi nei vari continenti. 
Nonostante il Papa si fosse preparato un discorso non ha 
esitato ad andare a braccio in alcuni passaggi, 
avvicinandosi con le sue parole alla nostra quotidianità. 
Ci ha fatto sorridere quando ha detto che i consacrati del 
Murialdo sono pochi ..."solo 500 "... ma subito ci ha fatto 



capire che non è necessario essere consacrati per 
trasmettere i valori ...."il laico, di qualsiasi ceto 
sociale, può essere un apostolo non meno del 
prete e, per alcuni ambienti, più del prete"… Il 
pellegrinaggio, ci ha permesso di rafforzare l'amicizia 
tra i vari partecipanti, è stato pieno di piacevoli 
sorprese: l'amicizia della comunità murialdina di 
Roma, il monaco Benedetto di San Paolo fuori le 
mura, la splendida visita alle catacombe sotto San 
Pietro, la battuta del prete nel confessionale in San 
Pietro, e perchè no anche le cene e i pranzi. 
Conserverò questa esperienza nel mio cuore e la 
ricorderò ogni volta che guarderò la foto mia e di 
Anna con Papa Francesco! Ruggero F.  
 

...Poi a un certo punto nel tuo quotidiano ti capita di vivere un 
momento straordinario, un momento che apparentemente ti 
sembra di non aver fatto nulla per meritare, che è frutto di una 
serie di situazioni che il mondo chiama "coincidenze",…un 
Santo che 150 anni crede e inizia un cammino, una nuova 
congregazione, una parrocchia che 100 anni fa ospita 
proprio dei padri di questa congregazione, e tu che da  
qualche  tempo,  ti ritrovi un po' più attivamente a dare una 
mano  nella tua parrocchia...e così poi ti  ritrovi in un posto che 
mai avresti pensato o cercato di esserci nella vita,  ad 
assistere ad una Udienza del successore di Pietro, e non 
basta, ancora di più a stringergli la mano... Veramente Signore, certa che tra tutte le persone che in 
150 anni hanno seguito il Murialdo sono la più indegna, ho cercato di portare tutti nel mio cuore a 
stringere la mano al Papa insieme a me. Grata di che cosa...non di un attimo che il Papa non ricorderà 
mai, ma della fraternità di noi che eravamo lì, di un gruppo di persone che io sento come una famiglia, 
persone che sanno donare il loro tempo, che sanno commuoversi, che sanno gioire e godere, ma 
soprattutto speciali per me, che mi hanno accolta per come sono. Grata di aver goduto prima e dopo 
questo incontro, di vedere e visitare luoghi e incontrare persone, che altra amicizia avevano 
seminato, in 15 anni di permanenza a Roma...Grata di avere un gruppo di fratelli con cui ho la grazia 
di condividere questa che è l'essenza ormai della mia vita e nella speranza di riuscire a farlo con tutti 
coloro che mi sono affidati…Grata a te mio Signore che senza viaggi, file, attese, udienze, sale 

maestose… vieni semplice a me tutti i giorni a trovarmi in un pezzo di pane❤️Paola D. 
 

Il giorno 16 di Marzo siamo partiti in 13 pellegrini per andare ad incontrare Papa Francesco; 
prima della partenza l’umore e la gioia erano già ad un buon livello, lungo la strada si 
pregava, si rideva, si parlava, si discuteva, tutto in un modo educato e tranquillo. Il primo 
approccio a Roma, arrivando nei pressi della pizzeria dove c’erano degli Amici romani ad 
aspettarci per la cena, è stata l’accoglienza che abbiamo ricevuto da loro. La notte non sono 
riuscito a dormire molto, forse il pensiero di dover incontrare per la prima volta così da 
vicino Papa Francesco, cosa mai capitata, ha fatto salire l’emozione e la felicità era tanta. 
Durante l’udienza, Papa Francesco ancora una volta si è dimostrato saggio, buono, e tenero, 
ma allo stesso tempo risoluto e molto sicuro di quale sia la direzione giusta da percorrere: 
continuare a far germogliare il seme di san Leonardo; praticamente io l’ho sentito dentro di 
me come un papà. Sono stato poi molto contento per le visite che siamo riusciti a fare: i 
Giardini Vaticani, la Basilica di San Paolo fuori le mura, l’Abbazia delle Tre Fontane, la Basilica 
di San Pietro, la necropoli sottostante, e naturalmente la Parrocchia Murialdo che ci ha 
ospitato, veramente tutto molto emozionante. Voglio anche dire che all’interno dei 13 
pellegrini è nata una amicizia più stretta, anche se tra di noi ci conoscevamo praticamente 
tutti già da prima; per questo, devo ringraziare in primis il padre Generale Don Tullio Locatelli, 



Don Sandro, e i giuseppini che mi hanno dato la possibilità di vivere tutto questo. PS: Anche 
se all’andata abbiamo sbagliato strada, io lo dico spesso “tutte le strade portano a Roma”, per 

cui il Signore ci ha guidati sulla strada giusta verso 
Francesco! Sandro S. 
 

Ringrazio il Signore per le persone che mi hanno 
accompagnato in questo viaggio per incontrare il Papa 
per la bella compagnia, la comunione creatasi grazie alla 
preghiera. Gli incontri fatti in precedenza in preparazione 
sulla vita di San Leonardo Murialdo mi hanno fatto 
vedere il Papa come San Leonardo: un amico, fratello e 
padre. In me non c’è stata commozione o emozione 
come invece è stato per altri di noi, non perché 

insensibile, ma perché dentro di me sentivo il Papa “uno di noi” proprio nella stretta di mano forte che 
Lui mi ha dato. L’aver potuto presentare i regali che la nostra parrocchia ha offerto è stato come parlare 
ad un fratello maggiore che conoscevo da tempo. Il Papa ha ringraziato per i regali ricevuti e con tanta 
umiltà ha chiesto anche a me di pregare per lui. Un uomo come noi, vicario di Gesù Cristo, si è prestato 
ad accoglierci e a farci sentire amati. Non posso che dire grazie a Dio per questa meravigliosa esperienza. 
A questa vorrei unire anche l’esperienza fatta con i giovani a Torino “Sui passi del Murialdo” dove con 
tutti i Giuseppini abbiamo vissuto due giorni di comunione in cui ho visto i ragazzi essere felici di fare 
nuove amicizie, di ascoltare testimonianze, di confrontarsi. Sicuramente Dio costruisce relazioni! Per poi 
concludere con la santa Messa della domenica alla Madonna della Salute dove è custodito il corpo di San 
Leonardo Murialdo. Benedico il Signore per le meraviglie che fa, per le esperienze che offre a noi 
educatori insieme ai nostri ragazzi. Continuiamo a pregare il Signore ricordando il Papa, i nostri giovani 
le loro famiglie, tutta la nostra parrocchia. Un grazie va ai fratelli della Parrocchia Murialdo di Roma che 
ci hanno accolto calorosamente, naturalmente ai Giuseppini che ci han dato la possibilità di partecipare a 
questi eventi e al nostro parroco d.Sandro che c’ha guidato e preparato all’incontro col Papa.Leonardo M.  
 

              ❤️...mi è stata data l'opportunità di incontrare Papa Francesco e di vedere tanti sacerdoti, vescovi, 

cardinali...come dei semplici fratelli, con la gioia, la cordialità, l’apertura al dialogo verso tutti, come in una 
famiglia ingrandita: tanti giovani, famiglie, una realtà che mi ha fatto gioire il cuore! Dentro questa realtà 
c'è la libertà dello Spirito Santo. Quando mi sono trovata davanti a papa Francesco lo vedevo piccolo, 
come un bambino, la sua mano nella mia mi ha commosso, il suo sguardo, i suoi occhi nei miei, mi 
hanno trasmesso un “SI’”, mi ha detto “SI’” senza parlarmi! Davanti poi alla tomba di San Pietro, nella 
necropoli sottostante la Basilica, mentre la guida ci spiegava, ho dovuto togliere il giubbino perché 
sentivo un caldo strano, mai provato prima, mentre passati al piano sopra è sparita quella atmosfera: il 
calore dello Spirito? La passeggiata nei Giardini Vaticani, mi sembrava di essere in compagnia dei 
nostri cari Papi, oltre al nostro gruppo. L'organizzazione di padre Sandro e degli amici romani ci ha 
permesso di trascorrere le giornate in serenità, e tornando a casa l'autostrada era quasi vuota. Grazieee. 

Antonia D.❤️🌹 
 

Porto a casa da questo lungo weekend romano un sacco di 
esperienze ed emozioni. Mi rimangono impresse in particolare 
le prime parole del discorso del Papa: meravigliato di quanti 
santi siano nati in un periodo storico così difficile e 
"antireligioso". Sono parole che hanno lasciato un segno 

nella mia mente, le 
ho sentite dirette a 
me: le difficoltà 
quotidiane non 
devono 
ostacolare il 
desiderio di fare 
del bene, anzi 
possono essere 
viste come una 
risorsa... L’altra 
cosa che mi rimane 
impressa delle 



parole del Papa è di "non ingabbiare lo Spirito Santo", di lasciare che possa essere 
Creatore. Altra esperienza bellissima è stata la visita alle Grotte Vaticane con la tomba 
di San Pietro: guida molto brava e coinvolgente, ci ha mostrato un mondo sommerso, ci 
ha illustrato la necropoli sotterranea spiegandoci la vita dei cristiani dei primi secoli DC, la 
loro fede e i loro "scambi culturali" con le altre popolazioni della loro epoca, oltre a spiegarci 
tutti gli aspetti archeologici che hanno portato a pensare che quello sia davvero il posto 
dove è stato sepolto San Pietro. Poi, in questo we dove ho reincontrato compagni di 
Università ho fatto anche "un tuffo nel passato", rivivendo tante emozioni (non sempre 
belle) legate a quella stagione degli studi. Mi ha riportato a una "rilettura" dei fatti e a 
vedere come Dio sia intervenuto diverse volte nella mia vita. Grazieee, Anna G. 
 

Una forte emozione mi ha preso entrando nel grandissimo corridoio in Vaticano, mi sembrava di 
sentire gli Angeli cantare. Poi nella sala Clementina ringraziamo il Padre Buono per essere lì con il 
mio amato parroco e tanti fratelli... per aver incontrato tanti buoni e bravi sacerdoti (alcuni venivano da 
molto lontano ...”dalla fine del mondo”, come dice papa Francesco) e pregavo per tutti i nostri 
famigliari che avevamo lasciato a casa. Poi la gioia grande quando ci annunciarono che il papa ci 
avrebbe salutati uno ad uno dandoci la mano; è arrivato il suo saluto e il suo discorso: le sue parole 
sono state liberanti, incoraggianti ... e quando sono arrivata davanti a lui vidi un uomo piccolo, molto 
umile, mi ha dato l'impressione di essere sola con lui e lui solo con me, tutti i pensieri erano 
svaniti... aveva una luce sul volto che sembrava trasfigurato, non una ruga, non un segno della pelle, 
non ricordo di avergli dato la mano, ero estasiata dalla luce del suo volto, i suoi occhi azzurri 
lasciavano trasparire l’infinito, poi sentii la sua mano che delicatamente mi spinse in avanti e capii che 
dovevo andare oltre... non capivo più niente... un’immagine mi era rimasta... quando il Padre Buono 
mi chiamerà per lasciare questa terra sarà così che mi troverò davanti a  Gesù ...(oh...spero 
proprio sia così...Gesù abbia misericordia  di me) Marcella D. 
 

GIOVANI SUI PASSI DEL MURIALDO 18-19 marzo a Torino 
Finalmente abbiamo visto il posto dove ha avuto 
origine la famiglia del Murialdo! È stata 
un'esperienza molto arricchente e mi soffermerei su 
questi due aspetti che riassumono a grandi linee 
quello che mi sono portato a casa. 1. Il Murialdo: è 
stata un'occasione non solo per sentire preziose 
testimonianze di vita concrete su come vivere il 
carisma dei giuseppini, ma pure per vedere e 
conoscere proprio dove si è formata la Famiglia 
del Murialdo. Ora posso dire di conoscere San 
Leonardo. 2. Una domanda concreta (che mi 
faccio e faccio pure a voi): ora che so chi è il 
Murialdo, che parte voglio prendere nella famiglia? 
Quali sono i miei 5 pani e 2 pesci da mettere a 
disposizione per la folla numerosa? Come 
rispondo al "tocca a te"? Ovviamente oltre a 
queste non sono mancati i numerosi momenti di 
festa, gli imprevisti e lo spirito di adattamento, ma 
d'altronde si chiama "sui passi..." e tutte queste 
sono proprio caratteristiche di un viaggio. Luigi T.  
 

La parrocchia dei Santi Martino e Rosa ha 
organizzato un viaggio a Rivoli e Torino per 
ricordare il fondatore della Congregazione di 
S.Giuseppe: San Leonardo Murialdo. E’ stata 
un’esperienza molto emozionante e significativa in 
cui ho provato la gioia di essere con amici che già 
conoscevo e con nuove persone che condividono 
i miei stessi valori ed interessi. Voglio essere 
riconoscente a p.Sandro per avermi dato 
l’opportunità di trascorrere del tempo insieme a tanti 

giovani in un ambiente sicuro ed accogliente. Mi ha 
colpito l’entusiasmo nel condividere esperienze, 
pensieri, idee, opinioni con amici che comprendono 
e rispettano la propria fede; ho avvertito un forte 
sentimento di appartenenza a una comunità di 
persone che si sostengono a vicenda e si 
preoccupano l’una dell’altra. Ciò che mi sono 
portata a casa è una sensazione di pace e serenità 
interiore derivata dall’incontro con persone che 
nutrono la propria anima con la fede. Chiara C. 
 



Questi due giorni a Torino 
sono stati un’esperienza 
diversa dal solito. Un 
momento per confrontarsi 
con giovani che nonostante 
facenti parte della stessa 
famiglia del Murialdo, 
vivono esperienze diverse 
nelle proprie realtà; ognuno 
attratto da aspetti differenti, 
ognuno con i propri 
desideri, i propri bisogni e le 
proprie necessità. Una 
diversità che è fonte di 
arricchimento. Un 
momento anche di festa, 
insieme a giovani non solo 
dalle realtà italiane ma di 
tutto il mondo. Devo dire 
una delle Messe più belle 
e gioiose a cui abbia mai partecipato. Ed è 
questo ciò che mi porto a casa, l’aria di famiglia e di 
gioia che si respirava. Il desiderio di camminare 
insieme, di stare insieme e di condividere 
esperienze. Michele P. 
 

Le emozioni che mi porto ancora oggi sono tanta 
gioia e felicità, perché è stata la mia prima 
esperienza con il gruppo giovanile. Sono stati due 
giorni meravigliosi, abbiamo pregato, imparato e 
giocato con altri ragazzi. In questo modo abbiamo 
fatto anche amicizia. Il momento più bello secondo 
me è stato quando ci hanno diviso in vari gruppi per 
parlare e discutere, perché ogni ragazzo ha detto 
quello che pensava senza poi essere giudicato. 
Giuly R. 

 

Dall'esperienza a Torino e a Rivoli 
sono riuscita a conoscere meglio la 
storia di San Leonardo Murialdo, il suo 
modo di stare con le persone e 
soprattutto con i giovani. Mi ha 
motivato a donare me stessa agli 
altri e dare una mano. Mi piace il fatto 
che lui abbia dato una casa a molti 
ragazzi, ha insegnato loro qualcosa 
attraverso anche il divertimento. Mi è 
piaciuto come dopo 150 anni il 
carattere del Murialdo sia ancora 
molto forte è presente. Come le varie 
opere lo rappresentino in modo 
diverso ma allo stesso tempo simili 
tra di loro. Sempre dell'esperienza di 
Rivoli mi sono rimaste molto a cuore le 
storie dei due ragazzi (Andrea) perché 
in entrambi mi sono rivista e ho preso 
alcuni consigli sulla vita. Vittoria P. 

 

A Torino ho potuto vivere un’esperienza unica, che 
mi ha permesso di conoscere persone di altre 
parrocchie, di parlare con gente proveniente da 
posti abbastanza lontani da qui, che si erano riunite 
come noi per due giorni di riflessioni, durante i quali 
ho conosciuto meglio anche chi credevo di 
conoscere già. Quando sono arrivata mi sono 
sentita accolta, ho sentito unità e vicinanza, 
nonostante fossero persone che non avevo mai 
visto, soprattutto nei momenti dei canti, quando 
cantavano tutti e si sentiva come un’unica voce. 
Anche durante il viaggio in bus ho vissuto momenti 
di svago e di riflessione che non dimenticherò. 
Giulietta M. 

E GRAN FESTA ANCHE QUI DA NOI, AL CAPITELLO E 
IN PARROCCHIA: PREGHIERA, MESSA, RINFRESCO 
E TORNEI: AUGURIIIII ! 

 


