
UNA PROPOSTA DI SANTITÀ  
 
1. Come farsi santi? Una risposta “praticabile” di don Bosco 
(dalla vita di Domenico Savio) 
Erano passati sei mesi da quando Domenico Savio era arrivato all'Oratorio e un giorno sente una predica sul 
modo facile di farsi santo. Dopo qualche giorno si presenta a don Bosco ed esprime un suo progetto:  
«Mi sento un desiderio ed un bisogno di farmi santo; io non pensavo di potermi far santo con tanta 
facilità; ma ora che ho capito potersi ciò effettuare anche stando allegro, io voglio assolutamente, ed 
ho assolutamente bisogno di farmi santo. Mi dica adunque come debbo regolarmi per incominciare 
tale impresa». 
Possiamo immaginare la foga con cui avrà parlato, avrà ripetuto la parola "santo" e avrà usato quel 
"assolutamente". Ecco la risposta di don Bosco:  
«Io lodai il proposito, ma lo esortai a non inquietarsi, perché nelle commozioni dell'animo non si 
conosce la voce del Signore;  
che anzi io volevo per prima cosa una costante e moderata allegria.  
Consigliandolo poi ad essere perseverante nell'adempimento dei suoi doveri di pietà e di studio,  
gli raccomandai che non mancasse di prendere sempre parte alla ricreazione coi suoi compagni». 
E' un programma di vita e di santità formidabile, simpatico, alla portata di tutti, e soprattutto "equilibrato". 
Don Bosco poco dopo aggiunge: «La smania che egli dimostrava di volersi fare santo non derivava 
dal non tenere una vita veramente da santo, ma ciò diceva, perché egli voleva far rigide penitenze, 
passar lunghe ore nella preghiera, le quali cose gli erano proibite dal direttore, perché non 
compatibili colla età e sanità e colle sue occupazioni».  
E' sempre l'equilibrio dell'educatore vero che tiene presente della situazione reale di ogni persona: età, salute 
e impegni, e il proprio dovere. 
Domenico ha capito molto bene questa esigenza fondamentale talmente che alla domanda in che 
cosa consista la santità risponderà immediatamente: «Noi facciamo consistere la santità nello stare 
molto allegri!». CHE NE DICI? 
 
2. Chi imitare per farsi santi? Una decisione “stimolante” di don Giuseppe Angelo Roncalli! 
Ecco una pagina del “Diario dell'anima” di Papa Giovanni XXIII, che scrive, anche lui, con molta 
decisione: «Il Signore mi vuole santo senza restrizione del termine... Ed io santo devo essere a 
qualunque costo». E poi aggiunge con molta acutezza: «Io non devo desiderare di essere quello che 
non sono, ma di essere molto bene quello che sono. Così dice il mio san Francesco di Sales». 
Ma come? 
Il 16 gennaio 1903 scrive: «A forza di toccarlo con mano mi sono convinto di una cosa, come cioè 
sia falso il concetto che della santità applicata a me stesso io mi sono formato. 
Nelle mie singole azioni, nelle piccole mancanze subito avvertite, richiamavo alla mente l'immagine 
di qualche santo cui mi proponevo d'imitare in tutte le cose più minute, come un pittore copia 
esattamente un quadro di Raffaello. Dicevo sempre, se san Luigi in questo caso farebbe così e così, 
non farebbe questo o quell'altro, ecc. Avveniva però che io non arrivavo mai a raggiungere quanto 
mi ero immaginato di poter fare, e mi inquietavo. 
E' un sistema sbagliato. Della virtù dei santi io devo prendere la sostanza e non gli accidenti. Io non 
sono san Luigi, né devo santificarmi proprio come ha fatto lui, ma come il comporta il mio essere 
diverso, il mio carattere, le mie differenti condizioni. 
Non devo essere la riproduzione magra e stecchita di un tipo magari perfettissimo. 
Dio vuole che, seguendo gli esempi dei santi, ne assorbiamo il succo vitale della virtù, 
convertendolo nel nostro sangue ed adattandolo alle nostre singole attitudini e speciali circostanze. 
San Luigi, se fosse quello che io sono, si santificherebbe in modo diverso da quello che ha seguito». 
Avrebbe potuto aggiungere: «Il Signore non vuole che io sia san Luigi Gonzaga; il Signore vuole 
che io sia "san Giuseppe Angelo Roncalli"!» CHE NE DICI? 
 
 


