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All’Oratorio di Don Bosco si stava bene! Un ambiente accogliente, ospitale e 

divertente dove ciascuno si sentiva al posto giusto. Questo grazie all’impegno di 

ciascuno. Ognuno si sforzava di fare la sua parte. Ciò significava anche vivere la 

fatica della crescita umana e spirituale. Fermarsi e riflettere sui passi necessari da 

compiere nella propria vita. L’impegno personale di ciascuno creava un clima 

particolarissimo che interrogava. Sicuramente conosci bene la storia di Michele 

Magone, prova a rileggerla durante questa esperienza di Esercizi Spirituali, avrà 

qualche messaggio importante che ti aiuterà a riflettere. 

 

“- 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 vuol dare senso alla sua vita. 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… . Ogni cosa che porta alla vera gioia 

richiede impegno, riflessione e coraggio di scelte autentiche che, a lungo andare, 

formano 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.  

 


