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IL GESTO

Il superiore 
generale dei 

salesiani, don  
Ártime, decimo 

successore di don 
Bosco, in visita 

al Ferrante Aporti 
di Torino: non 

esistono buoni e 
cattivi ma solo 

ragazzi che hanno 
avuto di meno 

MARINA LOMUNNO 
Torino 

Al riformatorio “La Generala”, og-
gi l’istituto penale minorile 
(Ipm) “Ferrante Aporti”, don 

Giovanni Bosco inventò il suo sistema 
preventivo e gli oratori visitando, su in-
vito del suo padre spirituale don Giu-
seppe Cafasso, i ragazzi «discoli e pe-
ricolanti» della Torino dell’Ottocento. 
«Se questi giovanetti avessero fuori un 
amico che si prendesse cura 
di loro chissà che non possa-
no tenersi lontani dalla rovi-
na o almeno diminuire il nu-
mero di coloro che ritornano 
in carcere?» scriveva nel 1855 
nelle sue «Memorie dell’ora-
torio». Parole che possono 
essere prese a prestito per 
raccontare i 34 giovani «peri-
colanti» detenuti oggi al “Fer-
rante Aporti”, per la maggior 
parte stranieri, alcuni figli di 
immigrati di seconda gene-
razione, altri non accompa-
gnati. Come ai tempi di don 
Bosco, le presenze nel carce-
re sono lo specchio del disa-
gio giovanile. Ma come 
nell’Ottocento la soluzione 
all’emarginazione e alla reci-
diva anche oggi sono le op-
portunità di reinserimento 
nella società “sana” dopo 
aver scontato la pena. Ed ec-
co perché non c’è luogo più 
significativo del carcere mi-
norile torinese per capire l’at-
tualità della mission di don 

Il rettor maggiore nel carcere minorile 
«C’è del bene in ogni ragazzo e ragazza»

Bosco: «Mi basta che siate giovani per-
ché io vi ami assai». 
Lo sa bene il rettor maggiore dei sale-
siani, don Ángel Fernàdez Ártime, che 
nella mattinata di mercoledì 1 febbraio, 
ha voluto concludere le celebrazioni 
della festa del santo proprio al “Ferran-
te Aporti”. Una visita storica perché mai, 
dopo don Bosco, era entrato nell’Ipm 
torinese un suo successore (don Ángel 
è il 10°), anche se il carisma salesiano 

tra queste mura non è mai venuto me-
no: una targa ricorda le sue visite alla 
«Generala» e qui è tradizione che i cap-
pellani siano salesiani perché il “Fer-
rante” per i figli di don Bosco è un «ora-
torio dietro le sbarre». Tra i cappellani 
storici, è stato ricordato dal rettor mag-
giore don Domenico Ricca, andato in 
pensione lo scorso anno dopo oltre 40 
anni di servizio, che ha riaperto la cap-
pella del “Ferrante” a cui alcuni bene-

fattori hanno donato le statue di don 
Bosco e di Maria Ausiliatrice. A don 
Ricca è subentrato il confratello don 
Silvano Oni, che ha organizzato la vi-
sita del rettor maggiore in collabora-
zione con la vicedirettrice Gabriella 
Picco, i formatori, gli insegnanti e gli 
educatori. «In questi giorni spediremo 
una lettera a papa Francesco – annun-
cia don Silvano – con le foto del prese-
pe che a Natale abbiamo allestito con 

i ragazzi, la maggior parte musulmani: 
è una natività in cui i personaggi di car-
tone non hanno volto: sopra Gesù 
Bambino una luce illumina la notte e 
un soccorritore e un medico attendo-
no un barcone carico di giovani mi-
granti come alcuni dei nostri giovani 
che hanno lasciato la loro terra e qui 
sono soli e preda dell’illegalità. Il loro 
salvagente per ora siamo noi». 
Don Ángel, salutando uno per uno i ra-
gazzi, si è informato sulla loro storia e 
provenienza: «io sono rumeno», «io 
egiziano» «io di Tangeri». «Sono stato 
nei vostri bellissimi Paesi a visitare le 
nostre comunità e i nostri oratori. Co-
nosco qualche parola delle vostre lin-
gue: io sono spagnolo, sono nato in Ga-
lizia, figlio di un pescatore. Ho studia-
to teologia e filosofia ma so molto di 
più della pesca che mi ha insegnato 
mio papà». Così si è presentato il  ret-
tor maggiore ai ragazzi radunati nel sa-
lone della ricreazione, dopo una dan-
za e una scenetta su don Bosco anima-
te dai novizi salesiani che ogni vener-
dì, accompagnati dal loro maestro don 
Enrico Ponte, animano l’oratorio del 
“Ferrante”. «È per questo che ho scelto 
di diventare salesiano, 43 anni fa – ha 
continuato don Ángel –. Volevo fare il 
medico ma poi ho capito che don Bo-
sco mi chiamava a curare le anime dei 
più giovani perché non ci sono buoni 
e cattivi ma ragazzi e ragazze che han-
no avuto di meno e, come diceva il no-
stro santo, “in ogni giovane, anche il 
più disgraziato, c’è un punto accessi-
bile al bene e dovere primo dell’educa-
tore è di cercare questo punto, questa 
corda sensibile del cuore e di trarne 
profitto”. Tutti possiamo sbagliare ma se 
credete in voi stessi, vi fidate dei vostri 
educatori uscirete di qui migliori. Il mio 
sogno è di incontrarvi tutti a Valdocco 
con i giovani che ho incontrato ieri al-
la festa del nostro santo». Quando la vi-
sita è finita, i ragazzi commossi hanno 
chiesto a don Ángel: «Quando torni?». 
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Il rettor maggiore dei salesiani con un ragazzo. Don Ártime mercoledì ha visitato il “Ferrante Aporti” 

ERNESTO  PREZIOSI 

Quando nascono le Con-
ferenze episcopali regio-
nali? Qual è il processo 
che porta all’attuale for-

ma organizzativa della Confe-
renza episcopale italiana? Un 
volume offre numerose risposte 
in proposito: è quello di Tonino 
Cabizzosu dal titolo Per una sto-
ria della Conferenza episcopale 
sarda (1850-1950), vol.I, (Carlo 
Delfino editore, pagine 392, eu-
ro 30). L’importante contributo 
storiografico ha le sue radici nei 
convegni organizzati dall’“Asso-
ciazione italiana dei professori 
di storia della Chiesa in Italia” 
ed è parte del progetto di una 
storia della Conferenza episco-
pale sarda. 
Il lavoro, corredato da un appa-
rato critico e bibliografico, tabel-
le comparative e documenti, 
prende in considerazione gli an-
ni 1850-1950. L’impulso a pro-
muovere momenti di raccordo 
tra le diocesi di una regione era 
nato con Pio VIII, era stato poi 
incoraggiato da Pio IX e soprat-
tutto da Leone XIII e Pio X. La 
Chiesa si trovava a vivere, come 
scriverà papa Gregorio XVI nel-
la Mirari vos, in una «procella di 
mali e di calamità» che la solle-
citava a riordinare la propria at-
tività pastorale. Si trattava di 
porre rimedio, infatti, alle conse-
guenze delle soppressioni delle 
decime attuate nella stagione ri-
sorgimentale, all’incameramen-
to dei beni ecclesiastici e, più an-
cora, ad una persecuzione di 
marca illuminista presente an-
che in Sardegna a metà ‘800.  
Molte diocesi in questo periodo 
– documenta Cabizzosu – sono 
prive di vescovo, in quanto ne 
viene impedito l’ingresso dalle 
leggi del nuovo Stato. È il caso 
della diocesi di Galtelli-Nuoro 
dove, nel dicembre 1852, Ema-

LA RECENSIONE 

Dai «conventus» alla Conferenza 
Il cammino delle Chiese sarde

nuele Marongiu Macaoni, in se-
de dal 1848 è costretto a dare le 
dimissioni. Per quindici anni, fi-
no alla nomina di Salvatore An-
gelo Maria Demartis il 22 feb-
braio 1867, la diocesi barbarici-
na viene governata dal vicario 
capitolale. Non è un caso isola-
to, anche altre diocesi sarde al-
la morte del vescovo restano per 
lunghi anni sede vacante.  
Alla fine del XIX secolo, a parti-
re dal 1885 si stabilisce in Sarde-
gna di organizzare incontri tra 
vescovi di diverse diocesi con 
cadenza quinquennale. I primi 
tre si tengono nel 1891, nel 1894 
e nel 1897. È una pratica che si 
diffonde con Leone XIII quan-
do si rivolge l’invito all’episco-
pato di ogni Paese di promuove-
re un conventus episcoporum.  
Il 24 agosto 1889 la Congrega-
zione dei vescovi emana una 
Istruzione in cui la Penisola vie-
ne suddivisa in regioni ecclesia-
stiche e si consiglia all'episcopa-
to di radunarsi almeno una vol-
ta l’anno. Questa disposizione 
pontificia costituisce uno dei 
primi documenti legislati vi 
sull’argomento; i conventus epi-
scoporum, in tal modo, da even-
to locale assumono una conno-
tazione ecclesiale universale. 
In Sardegna la celebrazione di 
questi incontri periodici aiuta 
non poco a superare la fase di 
stallo in cui le diocesi si trova-
vano. Il volume punta quindi 
l’attenzione sui tre congressi te-
nutisi nel 1850 e nel 1876 ad 
Oristano, e nel 1890 a Cagliari. 
Congressi in cui prevale l’aspet-
to pastorale rispetto a quello 
giuridico e dove vengono offer-

ti utili orientamenti. 
Dal 1890 al 1906, anno in cui i 
vescovi si radunano nuovamen-
te in assemblea collettiva, tra-
scorrono sedici anni. In 
quest’ultima data essi stabilisco-
no che gli incontri abbiano ca-
denza annuale. Scelta che apre 
un capitolo nuovo nella storia 
della Chiesa sarda del Novecen-
to. «Un cammino collegiale – 
scrive Cabizzosu – volto a stu-
diare i problemi pastorali con 
metodo comune». 
Dal 1906 al 1924, anno in cui si 
svolse il concilio plenario, i ve-
scovi si incon trarono una volta 
l’anno, «con incremento delle 
scelte pastorali comuni nel set-
tore liturgico, nella gestione e or-
ganizzazione delle diocesi, nel-
la unitarietà delle azioni pasto-
rali parrocchiali e diocesane». 
Un percorso faticoso che ha una 
grande importanza per la Chie-
sa sarda tra Ottocento e Nove-
cento ponendo le basi per lo svi-
luppo, nei decenni successivi, 
della Conferenza episcopale re -
gionale; un percorso che incide 
sulla vita della Chiesa e della so-
cietà isolana. 
I lavori delle Conferenze regio-
nali tenute fino al 1950, propo-
sti infine nel volume, offrono 
una serie di dati utili anche a 
ricostruire le storie delle singo-
le diocesi a cui si aggiungono, 
in conclusione, tre focus: sulla 
Chiesa sarda e la prima guerra 
mondiale, sul ruolo delle feste 
popolari e sulla tipologia epi-
scopale che si è alternata nelle 
sedi dell’isola lungo un secolo. 
Un’opera innovativa e origina-
le, dunque, che colma una la-
cuna nella storia della Chiesa 
sarda, offre utili spunti anche 
sull’iter, lungo e travagliato, che 
porterà all’attuale configura-
zione giuridica delle Conferen-
ze episcopali. 
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In un libro di Cabizzosu 
la storia del percorso che 
ha portato alla creazione 

dell’attuale organizzazione 
della Cei a livello regionale

Coi giovani 
detenuti, 
insieme al 
cappellano  
don Oni, 
uno scambio 
di esperienze 
«Possiamo 
sbagliare 
tutti ma se 
credete in voi 
stessi e vi 
fidate degli 
educatori 
uscirete di 
qui migliori 
Sogno di 
incontrarvi  
a Valdocco»

Rivista online 
per conoscere 
san Francesco 
di Paola
Una rivista scientifica 
online che tratta temi 
riguardanti la storia e 
spiritualità di San 
Francesco di Paola e 
dell’Ordine dei Minimi. 
Edita dalla Biblioteca 
“Charitas” del 
Santuario regionale di 
San Francesco di 
Paola, la rivista si 
chiama «Paenitemini» 
ed è diretta 
dall’arcivescovo 
Giuseppe Fiorini 
Morosini. Una rivista 
che nasce per favorire 
la conoscenza della 
storia e della 
spiritualità di san 
Francesco di Paola e 
dell’Ordine dei Minimi 
che hanno ripreso, 
attraverso 
pubblicazioni , 
convegni e seminari, 
«coinvolgendo singoli 
studiosi e anche 
strutture 
accademiche». (R.Iar.)

Fondi regionali 
per la Basilica 
di Porto Torres

L'antica basilica di San Gavino a Porto 
Torres (Sassari) sarà restaurata  grazie 
al contributo di 2 milioni e 400 mila eu-
ro, messi a disposizione della Regione 
Sardegna. Un intervento di riqualifica-
zione a tutto campo, per ridare lustro al 

monumento millenario che sorge sul 
monte Angellu, nella parte vecchia del-
la cittadina del Nord Sardegna. Dopo lo 
stanziamento, partirà il cantiere. Ver-
ranno rimesse a nuovo le antiche mu-
ra, mentre sono previsti lavori di ristrut-

turazione anche all'interno dell’antica 
Basilica. Per il presidente della Regio-
ne Sardegna, Christian Solinas, «si trat-
ta di un intervento che restituirà al cul-
to e alla cultura un monumento simbo-
lo dell’isola». (P.Cab.)


