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LA RICERCA: perché?  Creati per essere felici 
La santità viene sempre “a grappoli”: un santo, per le sue caratteristiche, porta sempre 
altra santità. La sua vita affascina e richiama le coscienze di tante persone. Così per don 
Bosco. Il suo oratorio fu sempre frequentato da piccoli e grandi santi. Uno tra questi fu 
Michele Magone, di cui don Bosco scriverà una piccola biografia. Anche se non fu un 
santo canonizzato, da altare, ha comunque tanto da insegnarci: “- Perché non ti confessi 
anche tu? Queste parole buttate là da Beppe come per caso continuano a risuonare 
all’orecchio di Michele. Il mattino dopo Michele si alzò stanco morto e tutto indolenzito. 
Era di pessimo umore. Le parole di Beppe erano state come la goccia che aveva fatto 
traboccare il vaso. In cortile non si lascia avvicinare da nessuno. Nemmeno i suoi giochi 
preferiti non lo interessano più. 
- Michele, vieni a giocare! 
- Non mi sento. Giocherò un’altra volta. 
- Vieni! Si tratta della rivincita. 
- Ti ho detto che non vengo. 
- Se non vieni, perdiamo. 
- Lasciami in pace, altrimenti… 
Anche i suoi migliori amici non osano insistere. Con un tipo simile non si sa mai…In un 
attimo la notizia fa il giro dell’Oratorio. 
- Cos’ha? Cosa gli hanno fatto? 
- Mah! Chi lo sa! 
Per tre giorni anche Beppe non riesce a strappargli una parola e deve accontentarsi di 
pregare. 
Alla fine, visto inutile ogni tentativo, decide di parlarne a don Bosco. Don Bosco non si 
meraviglia. 
Aspettava anzi questo momento decisivo di disagio spirituale. È’ il Signore che passa, che 
bussa al cuore di Michele e vuole impadronirsene. Beppe corre in cortile, pieno di 
rinnovata buona volontà. 
- Hai visto Magone? 
- Non lo vedi, è là in quell’angolo. È meglio lasciarlo stare - gli dice Antonio. 
 - Un momento fa quasi prendeva a pugni un ragazzo che insisteva per farlo giocare. 
Infatti Michele 
oggi è ancor più di cattivo umore. Se ne sta seduto con la testa tra le mani, tutto assorto 
nei suoi pensieri. Beppe gli si avvicina, ma egli non alza nemmeno la testa e grida ancor 
più arrabbiato: 
- Volete lasciarmi in pace, sì o no? 
- Senti, Michele - si azzarda a dire Beppe. 



- Ah, sei tu? 
- Cosa capita? Non stai bene nemmeno oggi? 
- No. Lasciami stare. 
Beppe però nota un cambiamento nel tono di voce del suo amico. In realtà, Michele cerca 
di salvare le apparenze. Ha il cuore grosso e sente un bisogno disperato di sfogarsi con 
qualcuno. 
- Cos’hai? Perché non parli? - insiste Beppe. 
- Ti dico che non ho niente. 
- E allora perché non vieni a giocare con noi? Sei arrabbiato anche con me? 
Michele non ne può più. 
- Non lo so nemmeno io cos’ho! Vedo gli altri che vanno a confessarsi e comunicarsi e 
sembrano così contenti che mi viene una rabbia da morire. 
Questa volta Beppe cade dalle nuvole. Non se lo sarebbe mai aspettato. Michele se ne 
accorge. 
- Non te l’avevo detto che non avresti capito niente? 
- Mah! Non riesco a capire perché devi arrabbiarti se gli altri vanno a confessarsi e 
comunicarsi. 
- Perché gli altri sono bravi ragazzi, e diventano sempre più bravi. 
- E quindi? 
- E quindi io sono sempre lo stesso mascalzone, capace solo di bestemmiare e far baruffa 
e far arrabbiare tutti dal mattino alla sera. Hai capito adesso cos’ho? Quando vedo gli altri 
che vanno a confessarsi e comunicarsi, sento il sangue alla testa e dico: questi sì che sono 
bravi ragazzi. Tu non sei che un mascalzone e devi vergognarti di te stesso. 
Beppe non sa davvero cosa rispondere. Finalmente gli viene un’idea. 
- Non arrabbiarti se ti dico che non sei furbo. Invece di invidiare gli altri perché sono 
contenti, perché non fai come loro? Va’ a confessarti e sarai contento anche tu! 
- Va’ a confessarti! Va’ a confessarti! Fai presto a dirlo. Dovresti essere al mio posto! 
Michele si sente così solo e infelice che scoppia a piangere. Poi, all’improvviso, si alza, 
scappa 
via da Beppe e si rifugia in sacrestia. Ma un istante dopo, Beppe lo raggiunge. 
- Perché scappi? 
- È inutile! Ho la coscienza così imbrogliata che non so più che cosa fare. Mi sembra di 
avere mille diavoli addosso. 
- Motivo di più per andare da un confessore e dirgli tutto. 
- È inutile. Lasciami stare. Caso mai ne parleremo domani”. 
Michele è un giovane in ricerca. Vuol dare senso alla sua vita. E questo ci interpella. 
 
PER RIFLETTERE ... 
1. In quali occasioni ho sentito parlare del “mettersi in ricerca”? 
2. Che significato ho compreso? 
3. Cos’è per me un preconcetto? 
4. Quando mi sembra di metterlo in atto? 
Scrivo un esempio di disponibilità…(un momento, una situazione in cui ho saputo 
rendermi disponibile). 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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COME CERCARE? 
Quali sono i passi da compiere per mettersi in ricerca? Ecco alcune indicazioni. 
La lotta dei sentimenti 
Guardando Michele ci viene in mente una fatica che ognuno di noi è chiamato a 
percorrere: quella della lotta con i propri sentimenti, negativi o positivi che siano. Spesso 
ci capita di “sentire” qualcosa dentro di noi ma di non riuscire a comprenderlo, di non 
riuscire a dominarlo, quasi che non ci appartenesse. I sentimenti per quanto a volte 
difficili da interpretare dicono molto di noi e su di noi. Imparare a conoscerli e a 
chiamarli per nome è una sfida che dura tutta la vita e come in tutte le cose bisogna 
allenarsi per vincere. Come Michele Magone anche noi vogliamo fare lo sforzo di 
riconoscere i nostri sentimenti. All’inizio è molto difficile, ma con un buon impegno ed 
una buona guida ci si può riuscire. Nell’iniziare questo cammino del GRADO (Gruppo 
Ricerca ADOlescenti) dovresti fare lo sforzo di mettere in pratica tutte e tre le parole che 
compongo il nome del gruppo: 
- Gruppo: vivremo insieme alcuni incontri durante l’anno con ragazzi e salesiani che 
provengono 
da varie case salesiane dell’ispettoria (alcuni incontri li vivrai nella tua casa salesiana 
di provenienza). E’ il momento dell’apertura, del confronto, del mettersi in gioco, del 
condividere i propri sentimenti, pensieri, idee. 
- Ricerca: è il momento del cercare insieme, dell’esplorare. Iniziamo questo gruppo 
proprio per farci una domanda: “Cosa vuole il Signore da me? Qual è il progetto di felicità 
che ha sulla mia vita?” Una domanda di non semplice risposta, una domanda che esige un 
cammino quotidiano, un impegno costante. 
- Adolescenti: è proprio per voi, non per persone adulte ma per la vostra età nel cammino 
di vita che adesso state facendo. E quindi pensare alla propria Vocazione, non è una cosa 
da grandi, ma è proprio per la vostra età!!! 
In questo cammino insieme lo sforzo nel riconoscere i nostri sentimenti parte non da noi, 
non è un semplice “guardarsi addosso”, non è un impegno solo personale, ma nasce da 
una Chiamata. 
Si, se siamo qui abbiamo questa coscienza forte dentro di noi, non siamo noi a chiamare 
noi stessi, non ci costruiamo da soli, ma siamo dei Chiamati, la nostra vita, la nostra 
esistenza parte da qualcun Altro…(con la A maiuscola), e questo qualcuno è proprio Dio. 
I tuoi sentimenti come Michele Magone sono allora un segnale, per quanto difficile da 
interpretare, 
della parola e della chiamata di Dio. Michele si trova in un momento di difficoltà, 
affaticato, sofferente, in cerca di qualcosa, non sa bene di cosa si tratti, ma capisce che gli 
manca la vera felicità… Ecco perché è necessario che ci mettiamo in cammino, perché 
dobbiamo trovare la vera felicità! 
 
Un cammino ben indicato…. 
Secondo te, questa profonda ricerca, ai nostri 
occhi potrebbe sembrare: 
a) Qualcosa di inutile 
b) Una cosa solo per preti (o salesiani) 
c) Io ho già la mia play station, lo scooter, il computer, la ragazza….serve altro?? 



d) Troppo impegnativa… 
e) Altro… 
Eppure il cammino di ricerca ha un significato estremamente profondo, è l’unico modo 
per costruire 
la propria vita al di là dell’appiattimento su ciò che accadrà oggi e basta, ma spinge a 
costruirsi e a progettarsi per il futuro. A noi non serve altro che il coraggio di buttarsi in 
una esperienza che richiede impegno, è vero, perché ogni cosa che porta alla vera gioia lo 
richiede, ma che costruisce a lungo andare una mentalità ed un cuore pronti ad essere 
veri collaboratori di Dio e delle sue meraviglie. 
Come nel brano che abbiamo letto Michele non sente semplicemente una neutra spinta a 
stare bene come gli altri, ma letteralmente desidera la gioia che vede in loro e si accorge 
che quella gioia viene da una vita vicina a Dio, la nota precisamente nella loro serena e 
profonda partecipazione a due sacramenti: la confessione e la comunione. 
Per questo il nostro cammino è ben indicato. Non è una vuota esortazione del tipo: 
“comportati bene…”, “fai il bravo…”, “diventa un buon ragazzo…”, ma qui tu puoi 
camminare con veri e propri “strumenti” che ti guidano e che puoi verificare, sono come i 
termometri della tua vita spirituale, che misurano con che intensità la vivi, ed allo stesso 
tempo ne sono il nutrimento primario. 
E’ necessario abilitarsi ad un serio, profondo, sereno e fiducioso esame di coscienza per 
penetrare la profondità del proprio cuore e rendersi disponibili a mettersi in gioco. 
 
RICERCA E DISPONIBILITÀ! 
Michele non si stanca di “porsi in atteggiamento di ricerca”. Ecco un punto fondamentale: 
è spaventato dai suoi sentimenti, vorrebbe vivere la gioia degli altri, è insofferente per la 
tristezza… ma non si lascia vincere anzi cerca di più, va avanti, questo atteggiamento è 
fondamentale e necessita di alcuni passaggi che vogliamo insieme riconoscere e scovare 
nella nostra vita: 
 
Allenarsi alla disponibilità: 
significa saper uscire da se stessi, smetterla di concentrarsi solo su di sé sui propri 
pensieri, desideri, attese, ma saper ascoltare con le orecchie di Dio (ascoltare le sue Parole 
ed essere pronti a seguirlo), saper guardare con gli occhi di Dio (vedere le situazioni, gli 
avvenimenti attraverso il suo amore), saper parlare con la bocca di Dio (avere parole di 
speranza e di bontà). La disponibilità si costruisce (come ci si crea un “buon tiro” 
giocando a calcio… è una questione di allenamento), un esempio è quello dell’allenarsi a 
dire di SI come fece la Madonna alla proposta dell’angelo: Quante volte sei capace di dire 
il tuo SI, ai tuoi genitori, 
ai tuoi amici, ai tuoi insegnanti, a color che non ti stanno tanto simpatici…ecc. Dire SI a 
Dio esige allenamento quotidiano, solo così si diventa capaci di disponibilità. Allenarsi 
all’accoglienza: significa costruirsi da veri uomini che sanno fare spazio all’ingresso di 
Dio nella propria vita, all’ascolto della sua Parola, perché è l’unica che può dare vera vita. 
Quando si accoglie qualcuno è necessario “fargli un po’ di spazio” sapersi spostare un 
pochino per permettergli di avere anche lui un posto al nostro fianco. Con Dio la 
dinamica è molto più profonda: lasciargli spazio vuol dire dargli tutto lo spazio, far si che 
ogni posto diventi il suo posto, perché in realtà è proprio lui che ci permette di 
accoglierlo nella nostra vita e di diventare così veramente accoglienti. La cosa 
interessante è che in principio potrebbe sembrare troppo, e troppo esigente, quasi 



Qualcuno che ci togli i “nostri spazi”, invece con l’andare del tempo questo “preconcetto” 
lascia il posto alla verità: “Dio non toglie nulla” anzi dà cento volte tanto. 
Allenarsi a riconoscere la vera felicità: è questo, forse, il concetto più complicato anche se 
forse il più importante, cioè fidarsi di Dio, lasciarlo entrare nella propria vita, rendersi 
disponibili ad accoglierlo e a lasciarci accogliere da Lui ci dona la vera felicità. Come nella 
vicenda di Zaccheo che, appena comprende che il Signore vuole entrare nella sua vita, si 
riempie di gioia. E quel “oggi devo fermarmi a casa tua” significa proprio: devo entrare 
nella tua vita in pienezza. Questa è la vera felicità, coloro che la vogliono trovare non 
devono fare altro che “aprire, anzi spalancare le porte a Cristo”. Anche questo necessità 
di un allenamento che permetta di crescere nella vera felicità, eliminando tutte le false 
felicità, che altro non sono se non “palliativi”, una sorta di anestetizzanti della coscienza 
che chiudono il nostro cuore a ripiegamenti infantili e falsi. Lasciare che il Signore diventi 
davvero il Dio della tua storia passata, presente e futura è ciò che costruisce dentro di Te 
quell’entusiasmo che sfocia nella gioia profonda di chi si sente 
realizzato. 
Attenzione a questi anestetizzanti che minano la vera felicità: Se faccio quello che voglio 
sto davvero bene; 
Io sono libero quindi decido da me; 
 
PER RIFLETTERE… 
1. Quali sono i miei sentimenti, cosa provo davanti alla storia di Michele? 
2. Cosa sento che mi appartiene, che anch’io vivo? 
3. Sei convinto che mettersi in ricerca del progetto di Dio, 
sia indispensabile per ogni uomo? Perché? 
4. Cosa devi trasformare (convertire) nel tuo modo di pensare e in 
quello che senti da amici, insegnanti…ecc per costruirti una mentalità 
che si mette in ricerca di Dio e del suo progetto d’amore? 
5. Quali passi concreti pensi di dover fare per allenarti alla disponibilità? 
All’accoglienza? Alla vera felicità? 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........................................ 
 
Essere disponibili significa essere degli imbecilli, chi fa da sé fa per tre! Mi basta pensare 
a oggi, domani vedremo…. 
Ok Dio, però non chiedermi proprio tutto …(aggiungine qualcuno tu) 
 
Per concludere… 
Per fare un cammino sincero di ricerca è dunque indispensabile una coscienza pura e 
purificata dall’Amore di Dio, perché da soli noi non possiamo nulla. Guardare dentro al 
proprio cuore deve partire necessariamente dal riconoscere l’amore che Dio ha per noi, 
guardando tutti i doni che ci ha fatto, le doti che ci ha concesso, le cose belle a cui ciha 
chiamato: ringraziandolo per tutto questo dicendogli come Maria: “Grandi cose ha fatto 
me l’Onnipotente”. 
 



 


