
Torino, 28 ottobre 2015 

 

 

Carissima Sr Piera Cavaglià, don Francesco Cereda, 

sr Grazia Loparco presidente dell’ACSSA,  

don Stanislaw Zimniak segretario ACSSA  

cultori di storia salesiana, relatori, amici di don Bosco 

 

anch’io sono contenta di potervi accogliere dandovi il “benvenuti a casa, nella terra santa 

salesiana!” 

 

Siete qui, subito dopo la conclusione delle celebrazioni del bicentenario della nascita di don Bosco, 

a rendere testimonianza dell’impulso che egli ha lasciato non solo nella famiglia salesiana, ma 

anche nella chiesa e in molti ambiti civili. 

Un influsso che certamente rimanda alla responsabilità di continuare a conoscere, approfondire e 

tramandare il carisma salesiano nelle sue molteplici sfumature, che, come dimostrano anche i titoli 

delle vostre relazioni, non si ferma solo all’interno delle nostre mura, ma con la forza prorompente 

dello Spirito si diffonde in tutti gli angoli della terra. 

La vostra presenza sollecita una riflessione, una sempre maggior presa di coscienza sull’importanza 

dello studio della storia e del carisma salesiano anche successivo ai nostri fondatori, attraverso 

l’analisi, lo studio, l'amore, direi, alle fonti… 

In Ispettoria, nel nostro piccolo, stiamo cercando di tutelare il patrimonio archivistico e librario 

attraverso la sua conservazione e catalogazione, mettendo a disposizione degli studiosi, ricercatori e 

cultori di storia salesiana le fonti raccolte e conservate. Siamo l'Ispettoria Madre delle FMA e 

dunque, per dono, la ricchezza delle origini si trova ad essere conservata nei nostri archivi. Ne sento 

e ne sentiamo tutta la responsabilità perché sappiamo che nell'archivio c'è storia di vita e storie di 

vita. 

Per questo siamo in fase di riorganizzazione e riordino delle biblioteche presenti in Ispettoria e, a 

Nizza - che sono molto contenta possiate visitare  - stiamo allestendo l’archivio storico ispettoriale. 

Sarebbe molto bello  che Nizza diventasse laboratorio di ricerca del nostro carisma per questo 

cercheremo, facendo i conti con le risorse,  di mettere a disposizione ambienti, strumenti, personale 

e quanto possa essere necessario per approfondire la storia e il carisma salesiano attraverso i suoi 

protagonisti e le sue opere in particolare del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Saremo molto felici di potervi accogliere numerosi a realizzare approfondimenti, giornate di studio 

e simili! 

Grazie per l’impegno e lo studio che vi porteranno in questi giorni a condividere le ricerche; grazie 

soprattutto per la passione e le indagini storiche che continuerete a svolgere; grazie per essere 

tornati alle radici! 

Dio vi benedica e renda fecondo il vostro lavoro! 


