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Mi sono fatto trovare 

 

L’amicizia è la cosa più sacra, quando è disinteressata. Volere bene all’altro è desiderare di 
ascoltarlo, essere a sua disposizione in ogni momento, poterlo servire. L’altro è un bambino, 
un uomo, una donna, un’autorità, una celebrità, un barbone, uno straniero, qualcuno che ha 
subito violenza. L’amicizia si trova se io mi sono fatto trovare in qualsiasi ora del giorno e 
della notte, nei giorni buoni e nei giorni cattivi, al freddo e al caldo. A me è successo. Mi sono 
fatto trovare da amici potenti e amici bambini, da ragazzi e ragazze che mi hanno affidato i 
loro segreti, trovando in me una cassaforte senza combinazione. A loro volta, pronti ad 
ascoltarmi. E tutti con l’amicizia sono diventati puri come l’aria buona, trasparenti. Ne ho 
tanti, di amici. Una cosa posso dire: non li ho mai traditi, non li ho mai giudicati. 
Semplicemente li ho amati. Li custodisco con Dio nella memoria che non cancella gioia e 
dolore, ma li trasfigura. Quando penso a loro, la gratitudine diventa come il respiro. Quanti 
amici buoni ho incontrato che mi hanno corretto e incoraggiato con il loro esempio! Quanti 
ragazzi e ragazze si sono tolti il pane di bocca, hanno rinunciato al loro stipendio per aiutarci! 
Quanti uomini e donne non si sono mai dimenticati di chi bussa alla nostra porta! In fondo, è 
questo il segreto del Sermig.  
Ho tanti amici, dunque, ma c’è ancora posto per tanti, tanti altri. È a loro che dedico la storia 
della Madonna delle tre mani, la più incredibile della mia vita, perché lei agisce attraverso gli 
amici. Se ho lasciato per strada tanti difetti e ho qualche piccolo merito, è grazie a loro: 
uomini e donne, ragazzi e ragazze, amici belli come il sole e pieni di spirito.  
 

Ernesto Olivero 
15 settembre 2012 

 



 2 

 







 5 

Ciao Ernestone, 
in tutta franchezza, se ora mi trovo qui a scrivere un pensiero che abbia un senso compiuto, è 
per onorare la nostra amicizia… 
In questa situazione d’imbarazzo (perché mi sento sì, una brava persona, ma come tante altre 
che ci sono al mondo), cercherò di buttare giù delle righe che possano esaudire il tuo 
desiderio, che poi è quello della Madonna dei Giovani.  
La storia della Madonna dei Giovani, invece è un qualcosa d’eccezionale, tanto eccezionale 
che solo chi conosce la storia politica-religiosa-sociale e i suoi risvolti può capire… Ma alla 
fine a me non sorprende… non sorprende perché analizzando le componenti e i protagonisti 
di quest’avventura, si evince che c’è una logica che ha poi il medesimo massimo comune 
denominatore… Non ci sono ostacoli per chi ha fede e per chi crede nell’amore materno di 
Maria… 
Tutto ciò lo affermo con grande convinzione e senza alcuna titubanza, perché ho la piena 
certezza che è ciò che è accaduto a me, in questi 34 anni di vita e di vicinanza a Maria, a suo 
Figlio, allo Spirito Santo e a Dio… Il difficile, però, credo che sia accorgersi di alcuni segni, 
spogliarsi dei panni della presunzione che ci accompagna e con umiltà cercare di interpretare 
le situazioni più strane che si snodano nella nostra esistenza… situazioni che troppo spesso 
siamo abituati a chiamare coincidenze… 
Ma le coincidenze non esistono… le coincidenze uno le costituisce col suo comportamento, 
col rispetto, con l’amore, con la fede, con il suo vivere la quotidianità avendo dei valori e delle 
virtù ben spiccate… Tornando alla storia di Maria, penso che nessuno meglio di te abbia 
meritato la soddisfazione di poter coniare, innanzitutto, questo nome tanto semplice, ma allo 
stesso tempo “rivoluzionario”… “Maria Madre dei Giovani”, sarà mica un abbinamento 
difficile?? Eppure in questi 2000 e passa anni di storia religiosa, a nessuno era venuta in 
mente l’idea di accostare ai giovani l’icona di nostra Madre… Ma anche tutto ciò ha una 
spiegazione… Nessuno più di te è stato ed è un rivoluzionario che senza spargere sangue e 
senza bisogno di guerre, ma solo tramite l’amore è riuscito ad unire e non a dividere… La tua 
vera rivoluzione è stata come quella del baco che diventa farfalla, senza far male alcuno, 
senza sopprimere il prossimo, senza voler essere integralista, perché nella tua casa troviamo 
tutti, dai credenti, agli atei, ai musulmani, ai cristiani, agli ortodossi, ai ricchi, ai poveri, agli 
intelligenti, agli stupidini… insomma… La tua è una vera e propria lezione di politica e di 
globalizzazione, nel rispetto di tutto e tutti e in piena democrazia e libertà… Libertà 
disciplinata, non libertà che s’inebria di se stessa, soffocando la libertà altrui… 
Per gente come te che ha speso una vita per gli altri, ci vorrebbero più di 1 milione di 
medaglie al valore, ma la tua vera ricompensa sarà vedere dall’alto che il Sermig, fra mille 
anni, sarà un punto di riferimento per gli sbandati, un porto sicuro per le persone in cerca di 
un aiuto morale o materiale, in cerca di una mano… magari la terza mano di Maria Madre dei 
Giovani… Un abbraccio 

Gigi Buffon 

17 settembre 2012 
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Carissimo Ernesto, 
  
ho letto tutto di un fiato la più bella poesia d'amore verso chi ci ha amato da sempre prima 
ancora che noi fossimo concepiti. 
Non ho veramente parole, né commenti perché le tue stupende liriche parlano da sole: non 
hanno bisogno di commenti.  
La Madonna per i giovani è essenziale perché da essi dipende il nostro futuro e solo la 
Madonna può indirizzarli e sostenerli  a trovare il buon cammino.  
La Tua Madonna farà il giro del mondo, ne sono sicuro, ed insieme dobbiamo portarla in Asia 
e nella nostra Cina  per incontrare tutte quelle  moltitudini di giovani, oggi  mature per aprirsi 
a quel dialogo a te tanto caro. 
Con affetto e riconoscenza per tutto ciò che ogni giorno ci dai e per le tue preghiere. 
  

Giuseppe Bartolucci  
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Tre mani dalla Russia 
 

 
15 agosto 2010, Festa dell’Assunta. Esco stordito dal Palazzo dei Papi di Castel Gandolfo. È 
una giornata di piena estate e il sole illumina il cammino dell’icona che tengo stretta sotto il 
braccio. Che storia straordinaria, quella di questa Madonna arrivata dalla Russia! Una delle 
più incredibili della mia vita. Scriverla e dire che è una storia di Dio mi fa venire i brividi. Ma 
Lui opera, è vivo e continua a chinarsi sull’umanità con segni e carezze.  
 
Questa storia vorrei poterla raccontare come la racconterebbe Lui, vorrei che il mistero e la 
sua bellezza ci avvolgessero. Ma dobbiamo entrarci in punta d’anima, con una purezza 
infinita, perché per entrare nelle cose di Dio, malgrado i nostri limiti, occorre un cuore puro.  
Solo il tempo può dire che una storia è di Dio, non le emozioni di un momento. Solo il tempo 
amato la può raccontare con stupore. Quando nasce una storia così, è quasi impossibile 
percepirla, perché in noi c’è troppa umanità: vediamo solo ciò che gli occhi ci fanno vedere, 
sentiamo solo ciò che le orecchie ci fanno sentire. Eppure, quando qualcuno inizia a vedere 
ciò che altri non vedono, in tanti cominciamo a riconoscere la mano di Dio. 
 
Per questa ragione ho sentito l’esigenza di raccontare la storia di Maria Madre dei giovani. Mi 
commuovo e ringrazio pensando al percorso che la Madonna ha fatto per arrivare fino a noi: 
una preghiera dedicata a Lei, Stalin e la seconda guerra mondiale, l’amicizia di D’Alema, suor 
Ariberta, la benedizione di due Papi e del sindaco non credente Sergio Chiamparino, la lettera 
del nostro padre vescovo Cesare. Tanti episodi che si sono intrecciati in modo affascinante. La 
storia di Maria Madre dei giovani mi è quasi sfuggita di mano, per diventare parte di una Storia 
più grande in cui tutto tiene: ogni snodo, passaggio, sfumatura. Proprio come in un mosaico: 
migliaia di tasselli, ognuno fondamentale, ognuno motivo di stupore. Se ne fosse mancato 
anche uno solo, questa storia sarebbe stata diversa. O non sarebbe stata.   
 
A partire da quel 4 novembre del 2000 nel quale sentii l’esigenza di scrivere una preghiera 
alla Madonna. Io scrivo solo se il cuore o la mente traboccano: dopo le prime parole, il resto 
viene da sé e sovente, rileggendo parola dopo parola, lo stupore mi prende. Così, il 4 
novembre 2000 mi sgorgò dal cuore una preghiera a Maria Madre dei giovani: 
 
 

Maria, 

è dai giovani che parte il futuro. 

I giovani possono prendere 

il buono del passato e renderlo presente. 

Nei giovani sono seminati 
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la santità, l’intraprendenza, il coraggio. 

Maria, Madre dei giovani 

coprili col tuo manto, difendili, 

proteggili dal male, affidali a tuo Figlio Gesù 

e poi mandali a dare speranza al mondo. 

 
Il primo a sussultare di gioia leggendola fu Dom Luciano Mendes de Almeida, un vescovo, 
un uomo con la testa di Platone e il cuore di San Francesco, già Presidente della Conferenza 
episcopale del Brasile. Ne fu molto felice e ripeté una frase che mi aveva già regalato da 
tempo: “Caro Ernesto, tu sarai sempre protetto da Lei”. 
 
Dopo poche settimane, una sorpresa. Era la fine di novembre del 2000, mi trovavo con il 
Santo Padre Giovanni Paolo II e con il suo segretario, don Stanislao. Il Santo Padre mi dice: 
“Ernesto, ti affido un incarico. Organizza per noi il Giubileo della Pace”. Mancano pochi 
giorni alla data fissata, il 22 dicembre 2000. L’Arsenale si sta ancora risollevando 
dall’alluvione che lo ha devastato, insieme al nostro quartiere, ad altre zone di Torino e del 
Piemonte. Da settimane siamo impegnati con pale e carriole: con noi, migliaia di giovani. Ma 
non perdo l’occasione. Dico di sì. Ho con me la preghiera scritta pochi giorni prima a Maria 

Madre dei giovani e la mostro al Papa: “Questa preghiera, Santità, ci guiderà nella 
preparazione”. Gliene lascio una copia, stampata come un piccolo poster, grazie a Piero 
Reinerio, una delle menti dell’agenzia Armando Testa. Piero è l’amico delle missioni 
impossibili: quante ore di lavoro ci ha regalato, quante idee, quante volte ha dato la sua 
disponibilità, anche durante le vacanze!  
  
Il 22 dicembre 2000, davanti a 10mila giovani radunati nell’Aula Paolo VI per il Giubileo della 
Pace, Giovanni Paolo II mi restituisce la preghiera a Maria Madre dei giovani e con emozione 
scopro che l’ha firmata di suo pugno. Da quel momento, mi vergogno quasi a dire di averla 
scritta io… Da allora, questa preghiera ci è entrata nelle ossa, recitata ogni giorno dalla mia 
comunità e da tantissimi altri amici in diversi Paesi del mondo.  
 
Il caso non esiste 

 
Dopo qualche anno, il 25 gennaio del 2006, un incontro “casuale”. Ma c’è qualcosa di 
“casuale” nella vita? Se rileggo la mia, dico di no. Il caso per me non esiste, esiste solo la 
tenerezza dello Spirito Santo, che ci fissa degli appuntamenti con Dio. 
Quel 25 gennaio 2006 sono in Vaticano e, come sempre quando vado a Roma, passo a trovare 
suor Ariberta, collaboratrice fedele dei pontefici romani da una cinquantina d’anni, la custode 
dei regali che vengono fatti al Papa ogni giorno da capi di Stato o da umilissime persone. 
Quanti ne sono passati dalle sue mani alle mie, con la benedizione dei Papi! Sono diventati 
“aste per la vita”, doni per occasioni speciali, segni particolari per nuove cappelle o angoli 
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degli Arsenali. 
Saluto suor Ariberta e mi incammino nella Terza Loggia. “Casualmente” mi imbatto in un 
amico, don Giovanni D’Ercole. Ci conosciamo da tempo. Mi lancia una battuta: “Ernesto, 
perché non scrivi una lettera a Papa Benedetto XVI? Perché non ti presenti? Fagliela avere 
attraverso il Prefetto della Casa Pontificia!”.    Una battuta che mi si pianta in testa. Anzi, nel 
cuore.  
 
Decido che, sì, scriverò una lettera al Papa. La scrivo sull’aereo che mi riporta a Torino. “Caro 
Papa, nella mia vita la storia ordinaria è diventata un’avventura di Dio. Ed io sto cercando di 
non rovinarla troppo. Se vuole, glieLa racconto. Possiamo venire da Lei in due, o in cento, o 
in duemila”. Controllo l’agenda. C’è un buco libero il 3 febbraio 2006. Non conosco il Prefetto, 
dovrei prendere appuntamento, ma non lo faccio quasi mai. Non riesco a coabitare con la 
burocrazia, non ci sono mai riuscito. Non avevo appuntamento quando ho incontrato Paolo 
VI. Idem con Giovanni Paolo II.  
 

Il giorno di Papa Montini, il 19 giugno del 1976, senza farlo apposta, avevo le scarpe rotte e i 
jeans; nessuna azione dimostrativa, solo non ci avevo fatto caso partendo da Torino. Ancora 
adesso mia moglie Maria controlla, quando esco la mattina, se ho i calzini spaiati.  
Quel giorno del 1976, giorno di udienza, volevo solo vedere il mio Papa. In sala Nervi un 
“incosciente” che si era fidato della mia faccia mi spinge avanti. Era monsignor Monduzzi, 
segretario e reggente del Palazzo Apostolico. Dopo, siamo diventati amici.  
Mi trovo a tu per tu con il Papa. Insieme parliamo del sogno di una Chiesa più vicina alla 
gente, ai giovani, “scalza”. Mi benedice: “Spero da Torino, terra di santi, per una rivoluzione 
d’amore”.  
 
Due anni dopo, il 29 novembre del 1978, Giovanni Paolo II: nel suo appartamento, seduto a 
un tavolo rotondo, ha il volto stanco. Rovescio anche addosso a lui la mia speranza in una 
Chiesa che i giovani possano sentire come casa propria. Mi abbraccia e mi dice: “Ogni tanto 
torni a trovarmi”. Ci sono tornato 77 volte. Ogni volta, lo stesso desiderio: essergli amico 
fedele, discreto, senza chiedere mai un piacere, senza parlar male di nessuno, ma esserci per 
rallegrarlo, per raccontargli una buona notizia. Penso che chi mi ha conosciuto abbia capito 
queste intenzioni, questo stile.  
Ricordo ancora con commozione il messaggio che don Stanislao, suo segretario, mi lasciò 
dopo la morte di Giovanni Paolo II. Eravamo nella Basilica di San Pietro, e tenevamo 
compagnia al Santo Padre durante la Veglia funebre. Don Stanislao, mentre veniva recitato il 
rosario, mi chiese di leggere al microfono il saluto che avevo scritto, “Non riposare, Santo 
Padre”. Poi scrisse sul mio diario: “Carissimo, tu hai portato l’amore del S. Padre per le strade 
del mondo, per questo ti sono tanto riconoscente”. Qualche mese dopo scrisse nuovamente: 
“Ernesto, il Santo Padre ti voleva tanto bene. Apprezzava sempre la tua opera per i sofferenti, 
malati, giovani e deboli. Continua tutto questo nel ricordo del tuo Santo Padre”.  
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“Qualcuno mi prenderà per mano...” 

 
Anche il 3 febbraio 2006 varco il portone di Sant’Anna senza appuntamento. Le guardie 
svizzere e i gendarmi mi riconoscono e sorridono, gli uscieri mi fanno festa e mi fanno 
passare. Arrivo in Prefettura, chiedo di vedere il Prefetto. Chissà? Non ci conosciamo. Ma 
quella mattina, “casualmente”, il Prefetto ha tempo, mi riceve e si siede comodamente 
accanto a me come uno che vuol conversare. Fa domande, io rispondo e poi gli do la lettera 
per Papa Benedetto. Lui la legge in silenzio, con attenzione. Si dondola sulla sedia 
rigirandosela tra le mani. “Non vorrei sbilanciarmi…”, ripete. Cosa vorrà dire? Io sogno, 
aspetto, il mio corpo parla. 
“Ma lei stamattina cosa fa? Perché se ha mezz’ora di tempo posso portarla dal Papa… Un 
vescovo ha appena disdetto. Il Santo Padre le darà il tempo che avrebbe dato a quel vescovo”. 
Rispondo con emozione: “Ho detto a monsignor Rilko che sarei andato a trovarlo a 
Trastevere...”. “Vada subito e torni qui”. 
 
Monsignor Rilko, oggi cardinale, è il presidente del Pontificio consiglio per i laici, mi riceve in 
piedi sulla porta, sa già tutto: “Facciamo in fretta, il Papa l’aspetta”. Corro a piedi da 
Trastevere al Vaticano. Quando posso non spendo una lira per i trasporti, a meno che non ci 
sia un amico che mi mette a disposizione una macchina. Eccomi in Vaticano, ma a mani 
vuote. Non posso andare così dal Papa.  
Allora mi dirigo nel “mio” magazzino personale, l’angolo che suor Ariberta mi ha concesso 
nel suo “regno” e in cui tengo le cose che possono servirmi nei viaggi a Roma. Prendo la 
bandiera della pace, il dono che Piero Reinerio ha fatto al Sermig e all’Arsenale della Pace.  
Oltre alla bandiera, trovo anche una copia della preghiera a Maria Madre dei giovani, 
ristampata con la firma di Giovanni Paolo II. Mi commuovo ancora oggi all’idea di questa 
“casualità” e della disponibilità di quella bellissima persona che è suor Ariberta. Senza di lei, 
la storia di Maria Madre dei giovani sarebbe stata diversa! 
 
L’orologio del Vaticano batte le 12, quasi l’ora dell’appuntamento. Emozionato, salgo il lungo 
scalone che mi porta nell’anticamera del Papa.  
Telefono ai miei sparsi in mezzo mondo, a Torino, in Giordania, in Brasile: “Siamo insieme, 
siamo dal Papa, - dico a tutti - vi voglio bene”. Io da solo non sono nulla, io sono uno 
dell’insieme, solo insieme possiamo essere uno. Tutti diversi, così come siamo, il Padre ci ha 
chiamati uno ad uno e ci sta plasmando per essere insieme.  
Il sorriso dolce e fermo del Prefetto rassicura il mio cammino e fa compagnia alla mia 
emozione. Proprio come nel sogno che avevo fatto una notte dopo l’elezione di Benedetto 
XVI: un giorno, qualcuno mi prenderà per mano e mi porterà dal Papa.  
 
Lo sguardo di Benedetto XVI mi aspetta. Siedo accanto a lui da abbandonato, sento che Dio 
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mi conduce. “Signor Olivero, mi racconti la sua storia”. “Santità, in fondo siamo nati da una 
grande ingiustizia. Eravamo giovani, pieni di entusiasmo. Quasi subito, siamo stati cacciati 
via dalla Chiesa con una lettera terribile. Eravamo nel 1968, un’epoca di grande divisione. 
Avremmo potuto protestare, sbattere la porta. Ma io sentivo che Dio ci stava parlando e così 
proposi ai miei amici un mese di silenzio, per ascoltare meglio la sua voce. Poi, chiedemmo di 
essere ricevuti dal vescovo di Torino, il cardinale Michele Pellegrino: era la prima volta che lo 
incontravamo. Ci ascoltò, la commozione lo prese. Risultato: non solo ci capì, ma ci donò la 
chiesa dell’arcivescovado come sede”. “Come?!?”, dice il Papa stupito. “Sì, Santità, proprio 
così. Adesso, capisce perché da subito abbiamo amato Dio e la sua Chiesa? Nulla ci ha mai 
diviso da Lui: le ingiustizie, le cattiverie, i soprusi… Niente”. 
 
Racconto al Papa della nostra passione per i giovani, dell’invito che Madre Teresa di Calcutta 
ci aveva fatto prima di morire:  

“Caro Ernesto Olivero, 
grazie per tutto il bene che stai facendo per Gesù.  
Penso che dobbiamo prendere la Madonna con noi 
e insieme a Lei andare alla ricerca dei bambini, 
dei giovani, per portarli a casa.  
Pregherò molto per te 
e per quello che fai per Gesù. 

Il Signore ti benedica. 
Madre Teresa” 
 
Aggiungo: “Santità, la Madonna ha avuto sempre un posto speciale nella nostra storia. 
All’Arsenale la invochiamo come Maria Madre dei giovani”. Gli leggo la preghiera che ho 
scritto qualche anno prima. “Che bella!”, commenta. “Santità – dico con tremore - mai 
nessuno ha chiamato Maria ‘Madre dei giovani’”. “È vero!”, risponde. “Giovanni Paolo II 
aveva fatto sua questa preghiera, lo farebbe anche lei?”. “Certamente!”. Non me l’aspettavo. 
Anche Benedetto XVI, come Giovanni Paolo II, pone la sua firma e una povera preghiera, 
uscita da me, ispirata da Chi mi abita, ora è controfirmata da due Papi. Il mio cuore mi spinge 
a parlare in libertà. Dico al Papa che Maria Madre dei giovani per ora non ha un volto. “Me lo 
regala lei?”, chiedo. “Certo”, risponde con prontezza: “Ne parli con il Prefetto!”.  
 
Né il Santo Padre né io sapevamo in quel momento che stavamo entrando in un’avventura 
come solo lo Spirito Santo sa suscitare. Ma quell’incontro ebbe una sfumatura in più, il 
pensiero lasciato dal Papa sul mio diario. “Il Signore ci ha promesso la sua pace: portiamola 
nel nostro cuore, facciamo visibile questo tesoro affidatoci dal Signore, preghiamolo perché ci 
faccia portatori della sua pace, strumenti viventi della sua presenza e della sua forza di 
riconciliazione!”. 
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L’emozione di quell’incontro è indimenticabile. Dopo poche settimane torno in Vaticano per 
parlarne con il Prefetto. La sua risposta è semplice: “Farò di tutto per adempiere ai desideri 
del Santo Padre”. Il volto di Maria Madre dei giovani dovrà essere particolare,  perché quella 
Madonna sarà ricordata come la Madonna del Papa. Decidiamo di cercarla entrambi. Il primo 
che la troverà, avviserà l’altro. E l’ultima parola spetterà a Benedetto XVI che alla fine la 
benedirà. Inizia così una ricerca durata più di quattro anni, intessuta di incontri, di intuizioni, 
di desideri.  
 
“Dovrà arrivare dalla Russia” 

 
La svolta fondamentale arriva in una notte insonne. È il 29 aprile del 2009. Rientrato a casa 
tardi, accendo la tv in cerca di un notiziario e lo zapping mi porta sulle immagini dell’assedio 
di Mosca. È un documentario che racconta una delle pagine buie della seconda guerra 
mondiale, forse della storia dell’umanità. Vedo scene di paura, di disperazione, vite di 
giovani strappate su ogni fronte, gente indifesa schiacciata dalla fame, dal freddo, la follia di 
un milione tra morti, feriti e dispersi. Il ricordo di 40 milioni di vittime in tutta Europa 
rafforza il mio grido di sempre: “Mai più guerra!”. 
Eppure, in questa tragedia all’improvviso si apre uno squarcio di luce. È una storia 
particolarissima: mentre i nazisti si avvicinano alla capitale sovietica, un monaco ortodosso 
chiede di essere ricevuto da Stalin, perché ha qualcosa di importante da dirgli. Racconta così 
una testimone, Dodo Chichinazde: “Quel sacerdote aveva sognato un angelo che ringraziava 
Stalin per non aver abbandonato la città. L’angelo aggiunse che se avesse fatto fare all’icona 
della Madre di Dio tre giri in volo sopra Mosca, i tedeschi avrebbero smesso di avanzare”. 
Così avvenne, l’ordine arrivò direttamente da Stalin, come conferma Nikolaj Blokhin, amico 
del pilota di quell’aereo militare. “Devi compiere una missione speciale, – disse Stalin - 
prendi l’aereo e fai tre giri sopra Mosca. A bordo, avrai l’Icona della Madre di Dio”. Mosca, 
come si sa, fu risparmiata. 
 
Penso al buio che apparentemente sembra prevalere sempre, anche oggi in un mondo in cui è 
tremendamente difficile sperare. Tuttavia, la storia dell’incontro tra quel monaco e Stalin 
indica una strada. Solo una donna può portare luce in questo buio, indicare percorsi di 
giustizia e di riconciliazione, far incontrare fratelli di fede separati, far dialogare credenti e 
non credenti. Gli uomini non sanno, non possono, forse non vogliono fare. Una donna, sì: 
Maria.  
 
In quel momento, intuisco che la Madonna che stiamo cercando dovrà arrivare proprio dalla 
Russia, dal cuore del mondo ortodosso. Sono loro, gli ortodossi, i poeti delle icone, loro che ci 
hanno dato la vera arte ispirata, quella che dopo Giotto è scomparsa dal nostro Occidente. 
Sono loro a dare volto, colori e materia al Mistero. Non solo: sento che dovrà essere un non 
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credente ad aiutarmi nella ricerca. Penso subito al mio amico Massimo D’Alema, al legame 
spirituale prezioso e profondo che ci unisce. Prima di parlarne con lui, però, mi voglio 
confrontare con il Prefetto della Casa Pontificia: lui ascolta e quando capisce come è nata la 
mia intuizione, la accoglie e la condivide.  
 
Dopo poco tempo, incontro Massimo a Roma. È un giorno difficile per l’Italia, un giorno 
come tanti, segnato da conflitti e polemiche politiche. Ci vediamo nel suo ufficio. Anche lui 
quel giorno è triste: parla, si sfoga. Rispondo dando voce alla mia speranza: “Massimo, solo 
una donna può mettere ordine in un mondo come questo. Solo la Madonna può indicare la 
strada”. Sto parlando ad un ateo, ma lui è colpito, si lascia coinvolgere. Gli racconto la storia 
di Stalin e del volo dell’icona su Mosca. “Mi regali un’icona russa con il volto di Maria?”. 
Massimo è uno di poche parole. Prende il telefono e chiama qualcuno a Mosca. “Ho qui 
davanti a me un amico al quale tengo molto. Voglio fargli un regalo speciale. Dovresti 
cercarmi un’icona della Madonna. Deve avere un volto bellissimo, materno… un volto da 
Madre dei giovani”. Lo stupore cresce. Il mio desiderio unisce persone e mondi diversi: 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Massimo D’Alema, i miei amici, la Fraternità.  
 
Nei mesi che seguono, non smetto di pensare alla nostra Madonna. Il suo volto si fa attendere, 
ma non mi arrendo. L’incontro con Dio per me non è una favola o un alibi per addomesticare 
la coscienza. Mi sento figlio di un Dio che mi ama, che mi ha fatto innamorare di Lui e del suo 
sogno sull’umanità. È la mia più bella storia d’amore! Questo mi dà la certezza che con Lui 
nulla è impossibile. Passa del tempo e incontro ancora D’Alema. “E la nostra Madonna?”. 
Massimo non se ne è dimenticato: telefona di nuovo all’amico di Mosca. Lo vedo illuminarsi 
mentre parla. “Sì… Se è come dici, prendila. Non ti preoccupare, non importa se è antica e 
preziosa. Se è così, è l’icona che stiamo cercando”.  
 
La conferma definitiva arriva il 13 maggio 2010, Festa della Madonna di Fatima. Massimo è in 
Brasile e, “casualmente” proprio quel giorno, decide di visitare l’Arsenale della Speranza di 
San Paolo. È la seconda volta per lui. Io sono in Italia, ma attraverso gli amici della Fraternità 
mi arriva un suo messaggio: “Ernesto, c’eri senza esserci, perché qui si respira il clima della 
tua passione e della tua capacità di coinvolgere e di entusiasmare. L’Arsenale è molto 
cresciuto e di questo potete essere orgogliosi. Anch’io - come amico - mi sono sentito un po’ 
orgoglioso. Stai tranquillo: ti inseguirò anche in Giordania. La Madonna che aspettiamo dalla 
Russia sta arrivando e spero di darti presto buone notizie”. 
 
“Ernesto, ce l'abbiamo fatta!” 

 

Sono passati quattro anni dal primo incontro con Papa Benedetto. La buona notizia mi 
raggiunge il 24 giugno 2010, Festa di San Giovanni Battista, patrono di Torino e della 
Giordania. Arriva una telefonata da Massimo: “Ernesto, ce l’abbiamo fatta! La Madonna è 
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arrivata, è bellissima! Quando vuoi venire a prenderla?”. “Anche subito”. “Ma no, facciamo le 
cose con calma. Va bene martedì? È il 29 giugno, festa di San Pietro e Paolo, a Roma è festa e 
io sono più libero. Ti aspetto a casa”. “Casualmente” il giorno di San Pietro e Paolo. Penso che 
la Madonna abbia deciso di “essere donata” proprio in quel giorno speciale per la vita della 
Chiesa. La mia vita non ha mai incontrato l’abitudine e anche in quel momento lo stupore è di 
Dio. Immagino già la nostra icona, bellissima, semplice: non vedo l’ora, ma voglio 
raggiungerla abbandonandomi alla Provvidenza. Come sempre.  
 
Penso a Giuseppe Bartolucci, un uomo candido, che chiamo Francesco perché di San 
Francesco ha la bontà. È uno dei tanti amici che pensano a me. Ogni volta che vado in giro per 
il mondo, mi inviano una macchina per non farmi stancare, mi regalano un biglietto aereo, 
perché sanno che non voglio sottrarre nemmeno un centesimo ai soldi che riceviamo per i 
poveri. Grazie a loro, non ho mai pagato un viaggio, dal telepass all’aereo. Abbiamo 
inventato una “cooperativa” che copre le spese! Con ironia, l’ho battezzata “cooperativa Ali 
sicure”. Anche Giuseppe è un socio fondatore. Quando non c’è lui, perché in Cina o in un 
altro Paese a fare del bene, lo rappresenta al meglio la sua fedele collaboratrice Roberta. 
Questa volta, voglio coinvolgerlo in una tappa così bella della nostra storia. Mi aiuterà anche 
Giuseppe in questa avventura. 
 
È il 29 giugno. Mi alzo all’alba dopo una notte insonne per l’emozione. Madaba, San Paolo, 
Torino: tutti i miei amici sanno che sto per andare a prendere la Madonna che aspettiamo da 
tempo. Sento che Lei mi accompagna. Verso l’aeroporto, guida Maria Pia della mia Fraternità, 
recitiamo il rosario sotto la pioggia. Posto 9D, volo AZ 1432, imbarco delle 6,10, ritardo di due 
ore. Non mi lascio prendere dall’impazienza, la pace che ritrovo riempie l’attesa, il tempo è 
della preghiera. All’aeroporto di Fiumicino c’è la macchina mandata da Giuseppe: alla guida 
Sergio, un giovane romeno, ortodosso. Coincidenza? No, deve essere proprio lui ad 
accompagnarmi a casa di D’Alema a incontrare una Madonna che respirerà con “due 
polmoni”, come diceva Giovanni Paolo II che tanto desiderava l’unità fra le tradizioni 
d’Oriente e d’Occidente.  
 
Massimo mi accoglie come sempre con calore. Con lui c’è la moglie Linda che ho già 
incontrato all’Arsenale, i figli Francesco e Giulia. Hanno la faccia che immaginavo. Mi sento a 
casa nella sua dimora bella e sobria.  
È contento, Massimo. Orgoglioso tiene tra le mani l’icona tanto attesa. Un’icona dell’800, 
bellissima e sorprendente. L’artista ha raffigurato la Madonna con tre mani: per me, è lo 
spirito materno che si fa in tre, l’amore della Trinità, la comunione del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Mi commuovo. Davanti ad un ateo esplode il mio amore per Dio. 
Massimo risponde sul mio diario: “Dopo una lunga ricerca e grazie all’impegno di un amico 
caro (Giuseppe, ricordalo nelle tue preghiere), la Madonna è arrivata. Ha il dono originale di 
possedere tre mani. Così da poterti aiutare nella tua opera (si dice pure “dare una mano”). Ne 
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hai bisogno per realizzare i tuoi sogni di uomo giusto. Donare il pane, donare un sorriso, 
restituire la speranza…”.  
Grazie, Massimo! Solo uno che si chiama Giuseppe poteva aiutarci a trovare una Maria così!  
 
Scoprirò poi che a Giovanni Damasceno, arabo cristiano, teologo tra il VII e l’VIII secolo, 
venne mozzata una mano dal califfo di Siria perché accusato di tramare contro i musulmani. 
Per una notte intera pregò con la sua mano mozza davanti ad un’icona della Vergine con il 
Bambino. La Madre di Dio lo guarì e lui riebbe la sua mano. Per questo si fece monaco e in 
segno di riconoscenza fece aggiungere sull’icona una terza mano, d’argento. 
 
Sulla via del ritorno incontro “casualmente” Rosanna, il primo “sì” della nostra Fraternità, a 
Fiumicino, in partenza per la Giordania. Far vedere a lei per prima la nostra Madonna è come 
mostrarla a tutti gli amici. Rosanna è con Ruggero Poli, un angelo degli aeroporti che spesso 
mi toglie dagli impicci. Sono stupefatto ed emozionato, e Rosanna gioisce con me. Scrive sul 
mio “diario alla rovescia”: “La Madonna Madre dei giovani ha tre mani e non poteva essere 
diversamente, perché la sfida è grande e la Madonna lo sa. Ci vogliono più di due mani per 
avvolgere i giovani e la gente stanca, smarrita di oggi, pecore senza pastore. Ci ha pensato 
anche Lei e a noi ha voluto offrire una terza preziosa mano. Sarà anche la mano che tanti 
giovani daranno, restituendo se stessi per il bene di tutti”.  
 
Appena rientrato a Torino, il mio cuore colmo di gioia trabocca in una preghiera dedicata al 
volto di Maria: 
 
Maria, tu hai il volto dell’Amore, 
hai il cuore e la pazienza di Dio, 
hai lo sguardo attento per ogni creatura, 
per la creatura che crede 
e per quella che è disperata. 
Ora ti sei donata a noi 
nel volto di un’icona russa 
della cara Russia ortodossa. 
Il volto dell’Amore, 
il volto di Maria Madre dei giovani. 
Hai tre mani e uno sguardo 
di mamma per donarci 
la tua instancabilità. 
Il tuo amore ci trasformi  
e ci faccia diventare amore. 
 
15 agosto 2010, Festa dell’Assunta. Arriva un nuovo “abbraccio”, il sigillo di questa storia: la 
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benedizione del Santo Padre. Lo incontro a Castel Gandolfo, gli mostro l’icona, bellissima. Il 
Papa la benedice e firma anche la fotografia della Madonna che ho portato, così come si trova, 
in piedi. È senza occhiali. Mi dice: “Per lei la firmo anche da accecato”. Un “Ti voglio bene” 
che viene dal cuore, il sorriso della sua risposta. Con questa sua firma e benedizione ci 
sentiamo uniti alla Chiesa nel chiamare ufficialmente questa Madonna “Maria Madre dei 

giovani”. 
 
L’icona di Maria Madre dei giovani abiterà nella nuova chiesa dell’Arsenale della Pace di Torino, a 
Lei intitolata. È stato lo stesso Benedetto XVI a benedire la prima pietra, il 2 maggio 2010, durante 
la sua visita a Torino. Una chiesa pensata dall’architetto Benedetto Camerana, che ha messo tutto 
il suo talento nel progetto, coinvolgendo alcune famiglie buone e generose della città, e costruita 
da Alessandro Gilardi in ricordo della figlia Cecilia, una giovane mancata tragicamente a 17 anni. 
L’incontro con il dolore di una famiglia che non si è chiusa nella disperazione rafforza la nostra 
scelta per i giovani, ed è un modo per ricordare anche tutti i ragazzi che perdono la vita in modo 
tragico. In questa chiesa, in alcuni arredi e simboli, ci sarà anche l’anima di fra Costantino 
Ruggeri, interpretata da Luigi Leoni e Chiara Rovati, suoi stretti collaboratori.  
 
Un'icona benedetta 

 
L’abbandono a Dio non ha confini, né spazi. Solo così una storia diventa una Storia senza fine. 
Ripenso all’11 luglio 2010. Sono in Brasile, a San Paolo. Mi sveglio improvvisamente alle 3 del 
mattino e trascrivo nell’agenda un sogno. Non so se l’ho fatto nel sonno o nel dormiveglia. Il Papa 
che mi benedice e mi dice: chiedi al tuo sindaco di proporti una processione moderna, un nuovo 
pellegrinaggio della pace per le vie di Torino e del mondo. Un pellegrinaggio dove porterete 
l’icona delle Tre Mani come segno di unità tra tutti i giovani che cercano il bene comune. Deposito 
questo sogno nella memoria e lo custodisco nella preghiera, ma quel sogno ben presto comincia a 
diventare realtà.  
 
23 agosto 2010. Sono passati solo otto giorni dalla Festa dell’Assunta e già un altro tassello di 
questa storia bussa alla mia porta. Sono a Torino, con il sindaco, nel suo ufficio. Mi lascio 
andare. Il cuore parla: “Perché un sindaco ateo non mi chiede di inventare una marcia della 
pace per portare l’icona delle Tre Mani lungo le vie della nostra città?”. 
Il sindaco mi risponde subito, scrivendo sul mio “diario alla rovescia”:  
“Ogni visita di Ernesto è sempre un’esperienza profonda. Questa mattina mi ha posto un 
problema: perché un esponente politico laico non organizza una marcia per la pace ispirata 
ad un’icona benedetta da Sua Santità Benedetto XVI? Per qualcuno potrebbe essere una 
bestemmia, per altri una ‘apostasia’ verso cui scrollare le spalle. Per me sarà un motivo di 
riflessione perché so che quando Ernesto ha idee sono sempre motivate dalla ricerca del bene. 
E certo il volere della pace non si può fermare sulla soglia dei sindaci. A presto Ernesto. 
Sergio Chiamparino”.  
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Due giorni dopo, il sindaco mi sorprende ancora. Mi scrive: “Comincia a prendere forma 
l’idea che, partendo da un sogno e da una storia dove laicità e fede s’intrecciano 
virtuosamente, si possano rafforzare i doni di solidarietà e pace propri dell’Arsenale”. Penso 
che l’intreccio tra laicità e fede sia anche la caratteristica fondante della storia della nostra 
città, che entrambi abbiamo tanto a cuore. Forse me lo legge dentro, quando pochi giorni 
dopo, al termine di un altro incontro, mi dice che quella mattina avevamo tessuto “qualche 
maglia della nostra rete di amicizia e fraternità per Torino. La completeremo presto!”.  
 
Ci sono persone che non dicono parole al vento. Neanche un mese dopo, con il protocollo n. 
004351 datato 13 settembre 2010, il sindaco mi invia una lettera ufficiale, nella quale scrive tra 
l’altro: 
“Caro Ernesto,  
(…) colpito dalla storia che tu stesso mi hai raccontato ti chiedo quindi di trovare il modo per 
costruire, durante la tradizionale marcia di fine anno che organizzi con i giovani del Sermig, 
un momento comunitario e simbolico, ispirato a un’idea di aiuto reciproco e convivenza 
fraterna come quella rappresentata dall’icona della Madonna di Russia benedetta dal Santo 
Padre Benedetto XVI, la cosiddetta Madonna delle Tre Mani che voi chiamate Maria Madre dei 

giovani. 
Da laico fiducioso nella forza dei simboli, rispettoso della religiosità altrui e del pluralismo di 
fedi, penso infatti che la venerazione verso questa icona possa evocare l’idea del superamento 
delle barriere e delle differenze e che potrebbe essere questo il segno distintivo della vostra 
marcia di fine anno: l’idea che la potenza di un simbolo antico possa essere affine e comune, 
trasversale e capace di unire. 
L’idea che, in fondo, come dice Dante, ‘Fede sia sustanza di cose sperate e argomento de le 
non parventi…’ sia per chi crede che per chi si affida alla potenza della fede stessa”. 
E sotto, scritto di suo stesso pugno, “Con amicizia e affetto! Sergio Chiamparino”. 
 
L’idea di una processione per le vie della città si concretizza dopo pochi mesi. Proprio su 
richiesta del sindaco, nella notte del 31 dicembre del 2010, l’icona della Madonna sarà portata 
a spalla per le strade di Torino da decine di giovani arrivati all’Arsenale della Pace per 
trascorrere l’ultimo dell’anno nel silenzio e nella riflessione. 
 
In fondo, quella dell’amico Sergio Chiamparino è stata la benedizione di un laico. Ma quante 
benedizioni ha già ricevuto la Madonna delle Tre Mani!  
 
Il cardinale Angelo Comastri – padre e amico da sempre: 
“Quando la Madonna cantò il Magnificat non c’erano né fotografi, né giornalisti, né 
televisioni! C’era un cuore limpido e umile e aperto totalmente a Dio: per questo motivo Maria 
attraversa la storia! Caro Ernesto, segui la strada di Maria: sarà lei a condurre in porto l’opera 
per i giovani”. 
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Il cardinale vietnamita Van Thuân, che ha scritto a quattro mani con Dom Luciano Mendes de 
Almeida – due santi dei nostri giorni: 
“A Maria Madre dei Giovani. 
Fa’, o Madre, che il nostro sguardo sia rivolto come il tuo, lì, dove Gesù dirige i suoi occhi, 
verso la volontà del Padre. Gesù è la luce, il cammino, la verità e la vita. Tu, Madre, sei la 
Benedetta scelta da Dio per darci Gesù, e insegnarci ad amare come Lui, a donare tutta la 
nostra vita agli altri come Gesù. Noi, Madre, i giovani di oggi e di tutti i tempi, affidiamo a te 
il nostro desiderio di essere discepoli di Gesù, fa che siamo capaci di vincere l’odio, le 
ingiustizie, le distanze e vivere uniti come fratelli e sorelle, costruendo un mondo di 
solidarietà e amore, perdono e pace, a cammino della Patria, dove saremo sempre felici con 
Gesù, con Te, nella gioia eterna della Trinità, Amen.” 
 

Il cardinale Carlo Maria Martini, uomo di Dio e caro amico: 
“Carissimo Ernesto, la Madonna, Madre della Chiesa e Madre dei giovani, ci ottenga sempre 
la consolazione della mente, del cuore e della vita. Ti benedico”. 
 
E ancora, padre George Cottier, già teologo della Casa Pontificia:  
“Alla vigilia dell’Epifania che Maria Madre dei giovani apra tanti cuori alla bellezza della pace 
che scaturisce dal Cuore di Dio”. 
 
Poi, alcuni sacerdoti passati dall’Arsenale: penso a don Roberto – prete da pochi giorni; al 
caro vescovo padre Luciano Monari e ad un altro amico particolare, il vescovo padre Michele 
Seccia; con loro don Marco, don Aleandro, don Livio, don Davide, don Luigi, don Matteo, 
don Alessio, don Mario, don Francesco, don Simone, don Ivan, don Andrea e tanti, tanti altri.  
 
La benedizione del cardinale Roger Etchegaray le racchiude tutte:  
“Caro Ernesto, quale più bel titolo per Nostra Signora che essere invocata con il nome di 
‘Madre dei giovani’. Orgoglio della Mamma, Madre di Dio… Fedeltà dei giovani a suo Figlio, 
così ben protetti e amati”.  
Questo cardinale - uomo ricco di Dio, amico prezioso – mi ricorda Dom Luciano Mendes de 
Almeida che me lo aveva fatto incontrare, il primo a benedire Maria Madre dei giovani nella 
preghiera a Lei dedicata, il 21 dicembre 2000. 
 
Le benedizioni non finiscono con questo elenco. Sono convinto che questa Madonna benedirà 
milioni e milioni di persone e sarà invocata con il titolo di “Madre dei giovani” non solo a 
Torino ma fino ai confini della terra. 
Già decine di migliaia di giovani con la loro firma hanno affermato: questa è la nostra 
Madonna; nelle litanie a Maria, desideriamo poter dire: “Maria, Madre dei giovani, prega per 
noi”. E sono arabi, brasiliani, italiani… 
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Un incontro di sguardi 

 

Un altro passo perché l’icona possa iniziare ufficialmente la sua vita di Madre dei giovani si 
compie l’1 dicembre 2010: ho appuntamento con il fotografo Roberto Ceccacci a Roma, presso 
la Fondazione di cultura politica di Massimo D’Alema. A Torino è una giornata piena di neve 
e di freddo. L’aereo delle 6.45 stenta a partire per le condizioni atmosferiche. Nell’attesa, per 
non farmi prendere dall’impazienza scrivo pregando: 
 
In ogni momento 
Dio è Presente 
nell’attesa  
che ti fa esercitare 
la pazienza, 
nell’attesa 
che diventa preghiera. 
 
Sull’aereo, un fatto curioso: viaggio con l’ingegner Franco Ossola. I calcoli più delicati per la 
ristrutturazione dell’Arsenale della Pace hanno il volto di alcuni ingegneri, tra cui Giulio 
Pizzetti, Loris Dadam e proprio Franco Ossola. Avevo viaggiato con lui anche il 25 gennaio 
2006. Sorrido: due tappe si intrecciano. Finalmente l’aereo parte, con una buona ora di ritardo. 
L’appuntamento è alle 10 in piazza Farnese. All’aeroporto di Roma, la solita macchina di 
Giuseppe, che io chiamo Francesco. 
Arriviamo alle 10.17 in piazza Farnese, leggermente in ritardo. Incontro per la prima volta 
Roberto, il fotografo amico di Linda, moglie di Massimo D’Alema. Dal 1984 è fotografo 
ufficiale della Missione Archeologica Italiana di Arslantepe - Malatya in Turchia. Il suo è un 
particolarissimo percorso professionale: avvicinare con l’obiettivo fotografico le realtà 
lontane, passate e presenti, che la ricerca archeologica fa scoprire. 
 
L’atmosfera della Fondazione che ci ospita è frenetica e silenziosa insieme. Mi avvolge, mi fa 
sentire a casa. Mentre tiro fuori dall’imballaggio che la protegge l’icona preziosa che ha 
viaggiato con me, assisto alla preparazione del set fotografico di questa cerimonia quasi 
religiosa. Roberto ha il volto scavato, dalla barba folta. Silenzioso e attento. Mi muovo in 
punta di piedi, vorrei quasi scomparire per non disturbare quell’atmosfera.  
Mi sembra che la Madonna, piena di modestia e di silenzio, gioisca al pensiero che la sua 
immagine di Madre delle tre mani diventi la compagna quotidiana dei tanti giovani che la 
porteranno con sé per sentirsi protetti.  
Perché chiedere proprio a Roberto di fotografarla? Semplicemente perché mi ha commosso il 
cuore di Massimo D’Alema, che si è lasciato prendere da una storia apparentemente estranea 
alle sue corde. Ma le vere amicizie uniscono, fondono, aprono storie nuove. E nella storia di 
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questa icona mi sembrava giusto che le prime foto fossero scattate non da un fotografo 
qualsiasi, ma da un amico di Massimo. 
 
Seguo con apprensione partecipe ogni scatto, ogni lampo di luce. Mentre Roberto fotografa, 
sento l’esigenza di far leggere questa storia ad Ornella, la segretaria discreta di Massimo. Le 
porgo il mio “diario alla rovescia” perché possa lasciare, se vorrà, la sua traccia. Sotto la data 
“1 dicembre 2010” scrive con grafia chiara e decisa: “Gentile Ernesto Olivero, da anni il suo 
motto ‘La bontà è disarmante’ sta con me, sulla scrivania. Non è solo un fermacarte, è un 
fermapensieri. Ornella Massimi”. 
 
Poi arriva D’Alema, l’orologio ha suonato da poco 11 rintocchi. Si fa fotografare con me 
insieme all’icona. È il dono che passa da lui a me, quindi a noi. Lo sento orgoglioso, Massimo. 
Restiamo ancora un po’ di tempo nel suo ufficio e lì, l’atto conclusivo: la consegna della 
documentazione ufficiale che accompagna l’icona, proveniente dalla Russia con traduzione 
asseverata in italiano. Si tratta delle Conclusioni della perizia effettuata dal Centro di Perizia 
“Raritet” di Mosca (via Dobroslobodskaya n.7 - Prot. n.172 del 22.11.2010) e del Certificato 
redatto dall’esperto – critico d’arte Aleksandr Vasilevich Renzhin su mandato del 
Dipartimento per la Conservazione dei Beni Artistici – Ministero per la Cultura della 
Federazione Russa (serie P A n.0009501 del 18.11.2010). In quest’ultimo si attesta che la “Icona 
della Madre di Dio delle Tre Mani”, di valore artistico e da collezione, proviene dalle regioni 
sud-occidentali della Russia e risale al XIX secolo, realizzata con la tecnica della tempera 
all’uovo e doratura, in buono stato di conservazione. 
 
Massimo scrive sul mio diario: “Caro Ernesto, da oggi finalmente e ufficialmente, con tutti i 
suoi certificati, la Madonna russa con le Sue tre mani sarà con te per aiutare i poveri e gli 
afflitti e per sostenere i giovani. Anche io, quando potrò e vorrai, continuerò a darti una 
mano”. Dopo il suo, il pensiero di Roberto, il fotografo: “Farebbero comodo anche a me tre 
mani. È comunque un piacere vedere opere d’arte e interagire con loro”. 
 
Poi, con commozione, insieme alla mia Madonna, riprendo la macchina di Giuseppe detto 
Francesco che mi aspetta.  
 
La Madre dei giovani 

 
Ma le emozioni non finiscono. Perché due giorni dopo, il 3 dicembre 2010, monsignor Cesare 
Nosiglia, il nuovo arcivescovo di Torino, verrà all’Arsenale della Pace per incontrare la nostra 
realtà e conoscerci di persona. L’aveva promesso in una lettera di particolare intensità 
indirizzata, quand’era ancora vescovo di Vicenza, ai quasi 500 giovani vicentini che 
avrebbero partecipato al nostro Terzo Appuntamento Mondiale Giovani della Pace del 16 
ottobre 2010 a Torino. Anche lui è un uomo di parola. 
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Puntuale, alle 8 e qualche minuto del 3 dicembre, il vescovo Cesare - che presto diverrà per 
noi e per la diocesi di Torino “padre ed amico” - si presenta alla porta dell’Arsenale di piazza 
Borgo Dora 61. Dopo aver pregato le lodi insieme alla nostra Fraternità, gli presento Maria 

Madre dei giovani. Gliene racconto la storia e vedo il suo sguardo riempirsi di commozione. 
Anche a lui chiedo una benedizione. Recitiamo insieme a Rosanna ed Andrea, responsabili 
delle nostre Fraternità femminile e maschile, un’Ave Maria, alla quale fanno seguito le sue 
parole:  
“Benediciamo questa icona perché sia un segno dell’amore di Maria e della sua presenza qui 
all’Arsenale, per tutti i giovani che seguono le iniziative del Sermig. Perché Maria si mostri 
Madre di consolazione, di speranza e di coraggio per portare nel cuore dei giovani 
quell’amore che ha donato a suo Figlio Gesù e che ha portato nel mondo la vera pace, che è la 
pienezza dell’amore di Dio che si dona nel servizio ai più poveri e sofferenti. Benedica 
dunque il Signore questa icona nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.  
 
Non è l’unica carezza che il Signore ci ha fatto attraverso il nostro padre vescovo.  
Desidero raccontargli il primo “2 agosto” della storia del Sermig, quello del 1983, quando 
varcammo per la prima volta la porta dell’Arsenale: volevamo entrare come porzione di 
Chiesa, così avevo chiesto al vicario episcopale di allora, monsignor Franco Peradotto, di 
accompagnarci. Avevo con me la Bibbia, la Parola di Dio che sarebbe diventata sempre più il 
nostro respiro; un libro donatomi da una cara amica non credente, Luisa Manfredi King, a 
ricordarci che entravamo anche a nome di tante donne e uomini di buona volontà; e un 
crocifisso donatomi da padre Michele Pellegrino - che l’aveva ricevuto da un carcerato - a 
nome del mondo della sofferenza. Non avevamo una lira, avevamo solo un sogno: costruire 
una casa per la pace e per i giovani. 
 
Il 2 agosto 2012 il vescovo Cesare mi riceve, ascolta il mio racconto e poi, in modo del tutto 
imprevedibile, mi consegna una lettera indirizzata a me e a tutti gli amici del Sermig. Per ora, 
l’ultimo tassello di quella che è una storia durata quasi dodici anni.  
Nella sua lettera, dopo aver condiviso il progetto della nuova chiesa del Sermig che ospiterà 
l’icona di Maria Madre dei giovani, il vescovo auspica che la nostra chiesa “diventi come un 
santuario mariano nel quale tutti i credenti, ma in modo particolare i giovani, possano 
sperimentare la bellezza della preghiera confidente alla Vergine Madre”. E aggiunge:  
“Oggi, 2 agosto, è una data significativa e importante nella storia del Sermig, perché ricorda 
l’anniversario dell’ingresso di Ernesto e della Fraternità del Sermig nell’ex Arsenale militare 
di Torino, diventato poi l’Arsenale della Pace. Sia pertanto il giorno annuale in cui, insieme 
con la Fraternità del Sermig e tutti gli amici, la nostra Chiesa invoca con particolare solennità 
la Madre dei giovani, perché protegga il loro cammino verso il Signore Gesù e li renda 
sempre più coraggiosi testimoni del suo Vangelo”. 
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È proprio la lettera del nostro padre vescovo che il 12 agosto 2012 mi spinge in Brasile, 
dall’arcivescovo di San Paolo, cardinale Odilo Scherer, per raccontargli la storia più 
particolare della vita del Sermig: la storia di Maria Madre dei giovani, nata nel cuore della 
Chiesa grazie a Giovanni Paolo II e a Benedetto XVI. Il cardinal Scherer scrive sul mio “diario 
alla rovescia”: “Caro Ernesto, grazie per la visita! In Brasile siamo alla preparazione della 
Giornata Mondiale dei Giovani del 2013, a Rio. È bella l’idea della ‘Madonna dei giovani’. 
Sono certo che la Madre di Gesù e di tutti i cristiani ha un amore di predilezione verso i 
giovani. Quindi, è giusto che sia presentata a loro come ‘Madre dei giovani’ e si possano 
innamorare di Lei anche loro, per diventare discepoli veri di Gesù. Madonna dei giovani, 
prega per noi!”. L’arcivescovo conferma queste parole pochi giorni dopo con una lettera 
scritta il 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario. Anche lui, come mons. Nosiglia, 
autorizza che il 2 agosto di ogni anno nella diocesi di San Paolo sia fatta memoria di “Maria, 
Madre dei giovani”. Ma non solo: ci chiede di erigere una nuova chiesa dedicata alla “nostra” 
Madonna nel quartiere della Mooca, vicino all’Arsenale della Speranza. “Vedo con gioia la 
promozione di una speciale devozione dei giovani a Maria, Madre di Gesù Cristo e Madre 
della Chiesa, ma anche Madre dei giovani”, scrive il cardinale. “Loro sapranno affezionarsi a 
sua Madre, se le sarà presentata e se saranno condotti a lei”.  
 
Quelle del cardinale sono parole profonde che assumono presto un significato concreto. Il 5 
ottobre sono a Roma per incontrare il cardinale Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio 
consiglio per i Laici, l’organismo che sovrintende proprio alle Giornate mondiali della 
gioventù. È un appuntamento fissato da tempo. Il cardinale mi riceve nel suo ufficio, voglio 
raccontare anche a lui la più bella storia della mia vita. Dopo avermi ascoltato, lancia una 
proposta bellissima che potrebbe portare la Madonna della tre mani direttamente nel cuore 
della Gmg (Giornata Mondiale dei Giovani) del 2013. “Perché non scegliete una chiesa di Rio 
dove presentarla ai giovani, dove pregare, raccogliersi in silenzio, riflettere sul vostro carisma 
di pace e di speranza?”. Lo dice e lo mette nero su bianco sul diario alla rovescia: “La 
Madonna dei giovani assista il cammino di preparazione della prossima Gmg di Rio de 
Janeiro 2013”. 
Il cuore mi si illumina. All’improvviso, mi accorgo di una circostanza particolare. È il 5 
ottobre, non un giorno qualunque. Oggi, è il compleanno di dom Luciano Mendes de 
Almeida, nato proprio a Rio de Janeiro il 5 ottobre del 1930. Sono emozionato: non sono stato 
io a scegliere la data di questo incontro. Attraverso il cardinale Rylko è come se ricevessi 
dall’alto una carezza del mio amico.  
È proprio per questo che accetto la proposta. Il 31 ottobre sono in Brasile, dove ho la gioia di 
incontrare il responsabile delle relazioni internazionali della Giornata mondiale della 
gioventù. Il “caso” vuole che Padre Anisio José Scwirkowski sia di origine russa: il suo 
stupore vale due volte. Gli racconto la storia della Madonna e parlo dell’idea nata 
dall’incontro con il cardinale Rylko. Faccio lo stesso con dom Paulo Cezar Costa, vescovo 
ausiliare di Rio de Janeiro. Trovo in loro occhi e cuore attentissimi. Chiedo una chiesa per 



 23

ospitare l’icona durante la Giornata mondiale della gioventù. Sarà aperta 24 ore su 24, con la 
nostra presenza ininterrotta per una preghiera silenziosa e continua. Vorremmo essere 
un’umile presenza di fraternità che offra ai giovani dal cuore tormentato di questo tempo un 
momento di ristoro e di pace e apra i cuori affinché i giovani incontrino Gesù. Con dom 
Paulo, basta uno sguardo per vedere esaudito il nostro desiderio. La Madonna della tre mani, 
durante la Gmg incontrerà tantissimi giovani in una chiesa speciale, la chiesa della Madonna 
della Gloria, dove è stato battezzato dom Luciano Mendes de Almeida. Candido Mendes, suo 
fratello, ha accolto con gioia la notizia, rendendosi conto che l’amicizia con dom Luciano 
continua con lo stesso stupore, con la stessa intensità, con la stessa riconoscenza.   
 
E così, il sogno si allarga, con nuove sfumature, con nuove emozioni. In Brasile, ma anche in 
Terra Santa, come ho sperimentato qualche settimana prima a Madaba, in Giordania. Nel 
nostro Arsenale dell’Incontro, la Madonna è già invocata come Maria Madre dei giovani. Il 24 
settembre è una giornata di sole e con Arianna, la responsabile della nostra fraternità a 
Madaba, nel patriarcato latino incontro il vescovo Maroun Lahham. Gli parlo dell’icona, della 
strada fatta fino a quel momento. Il telefono ci interrompe tre volte, ma l’attenzione del 
vescovo è totale. Alla fine, leggo la lettera di mons. Cesare Nosiglia, parlo della sua intuizione 
di una festa di Maria Madre dei Giovani, il 2 agosto di ogni anno. Mons. Lahham ascolta, è 
partecipe e in un modo inatteso decide di farla sua. “Tutto quello che la Madonna ispira viene 
da Gesù - scrive sul mio diario alla rovescia – quindi è un ordine, lo faremo!”. “Presto, - mi 
dice - ti spedirò una lettera ufficiale con la mia firma”. Dopo pochi giorni, il 27 settembre, la 
promessa viene mantenuta: “Sono stato impressionato dall’icona della Vergine Maria che 
viene dalla Russia e sono felice di dare la mia approvazione perché una sua copia trovi casa 
nella vostra chiesa al Beit Illiqa, a Madaba. Vorrei che diventi un santuario di Maria Madre 
dei Giovani, Musulmani e cristiani, specialmente per i giovani che hanno una particolare 
necessità, come coloro che voi abbracciate nel vostro nobile arsenale per disabili”. Con 
emozione, gioisco al pensiero che Maria Madre dei Giovani “parlerà” anche in arabo. È davvero 
una storia incredibile!  
 
La storia continua 

 
L’icona abiterà all’Arsenale della Pace, ma credo che la Madonna di tanto in tanto mi 
permetterà, grazie ad uno zainetto realizzato appositamente, di portare il suo volto materno 
in giro per il mondo, tra credenti e non credenti, là dove c’è più bisogno di Lei. Perché sono 
convinto che “le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie” 
(Lam 3,22), purché il Signore trovi fedeltà, umiltà e stupore.  
 
La storia perciò non finisce qui, perché la Madonna delle Tre Mani camminerà con noi e avrà 
il passo inarrestabile dei giovani. Non so come andrà a finire, solo Dio lo sa, io vivo da 
abbandonato. Ma una cosa la so: gli appuntamenti con Dio ci colgono dentro il tempo e ci 
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lanciano altrove, fuori dal tempo, nel cuore dell’unico appuntamento che ho preso in vita 
mia, quello con Lui.    
 
Per quanto mi riguarda, l’emozione ancora mi avvolge. Ripenso alla preghiera che mi sono 
ritrovato a scrivere il 4 novembre del 2000, allo stupore di aver fatto parte di una storia 
incredibile che ha unito mondi diversi: Papi, dittatori, uomini e donne di Dio, non credenti e 
tanti, tantissimi giovani. Nel nome di una Donna, l’unica, che può cambiare davvero il 
mondo. 
 
Infine, mi pare che questa storia - una delle più preziose della mia vita, per avermi regalato il 
volto di Maria - meriti una benedizione, la benedizione di Aronne: 
 
Ti benedica il Signore 
e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace. 
 
È un soffio di poesia che mi investe come se fosse detta proprio per me.  
La dedico a quelli che come me cercano un Volto e hanno letto la storia di Maria Madre dei 

giovani con commozione e stupore, che siano credenti di qualunque religione o non credenti, 
cercatori del mistero, puri di cuore, perché si sentano come me illuminati dal Volto che porta 
pace. 
 

 
 
 
 


