
Dalla lettera della comunità salesiana di Valsalice 

Don Antonio Ravera nasce il 13 febbraio 1914 a Bene 
Vagienna (CN). All'età di sette anni rimane orfano di padre. Un evento, 
questo, che segna profondamente la sua vita. Così lo commenta da 
adulto: "lo mi rivedo fanciullo di pochi anni nella mia casa con mamma 
e fratello. Era aspettato chi doveva rendere completa la famiglia. Sette 
anni aveva trascorso lontano, in cerca di fortuna e ritornava con la 
mente e il cuore carichi di sogni d'amore e felicità. Fu stroncato nel 
mezzo della via del ritorno e neppure le sue ossa rividero il paese e la 
casa dei suoi sogni. In mezzo alle tribolazioni una povera ed infelice 
sposa tirò su due orfanelli che quasi non avevano avuto padre".  

Molto belli, poetici e drammatici, i ricordi della madre: "Come 
un albero stroncato dal furore dell'uragano non piegò sotto i colpi 
della tempesta. Privata della sua lussureggiante chioma, non seccò. 

Con ardore cercò nell'ingrato terreno succhi vitali per gli unici due ramoscelli ancor piccoli e fragili che 
l'uragano risparmiò. E visse perché essi vivessero, perché cresciuti la coprissero della loro ombra come un 
tempo la chioma, perché la consolassero della sua immane sciagura. Povera infelice che invano attende, 
nella solitudine, le sperate ore serene! Loro – i virgulti - cresciuti ma trapiantati lontano, hanno fatto 
apparire più desolante 1'aspetto del tronco alla cui solitudine si va aggiungendo la brulla e nuda vecchiaia. E 
crebbero e prosperarono, i due ramoscelli, e formarono la sua gioia, il suo conforto, il suo orgoglio e la sua 
speranza. E Tu non avevi lesinato con me i tuoi doni. Mi avevi dato intelletto e volontà per primeggiare tra i 
compagni di scuola e mi avevi anche dato buoni sentimenti".  

La voce della chiamata don Antonio la sente per la prima volta da ragazzino delle elementari, 
quando ebbe modo di entusiasmarsi alla conferenza di un missionario nella chiesa della confraternita. Poi 
arrivarono gli anni difficili e inquieti dell' adolescenza. Antonio vive a volte con avversione la pratica 
religiosa e nonostante il carattere difficile frequenta la scuola con passione e profitto percorrendo ogni 
giorno sei chilometri all'andata e sei al ritorno, perché in un primo momento non viene accettato al collegio 
salesiano di Bene Vagienna. Dopo le prime classi ginnasiali, supera 1'esame di ammissione alla IV ginnasio 
nel convitto dei Padri Somaschi di Cherasco.  

Di diventare prete non se ne parla nemmeno. Ma ecco l'incontro decisivo che don Antonio racconta 
così: "il cappellano di Santo Stefano andava cercando qualche soggetto da inviare in qualche collegio 
salesiano per farne un sacerdote, un missionario. Che è, e che non è, fermò la sua attenzione su di me che, 
sebbene non fossi della sua cappellanìa, passavo di frequente davanti alla sua dimora per andare dalla zia. 
Volle poi parlare con me e colla mamma e s'industriò in modo che il destino segnato fu cambiato. L’idea di 
entrare in collegio dove si facevano preti non mi garbava affatto. Ma - diceva il cappellano - vi si poteva 
entrare gratis o quasi. E poi non era mica detto che chiunque vi entrava dovesse farsi prete! Si poteva 
studiare per divenire maestri, professori, salesiani ma laici. Se era così poteva passare. E poi era sempre 
possibile fare un po' di studi alle spalle dei bravi Salesiani e quindi tagliare la corda'. A Penango non si trovò 
posto e don Antonio questa volta fu accettato nel collegio del suo paese, Bene Vagienna. Lì, accolto in un 
ambiente sereno e stimolante, ritrova la tranquillità e la pace. Diventa il primo della scuola amato e stimato 
dai superiori. Al termine del ginnasio, decide di fare la domanda per entrare in noviziato come salesiano 
coadiutore, perché continua l'avversione all'idea di diventare prete. Nel 1931, dopo 1'anno di noviziato 
trascorso a Monteoliveto, si consacra al Signore con i voti religiosi e si orienta alla fine verso il sacerdozio. 
Gli impegni di formazione alla vita salesiana lo portarono a Foglizzo per due anni di postnoviztato ed a 
Valdocco per tre anni di tirocinio.  

Nel 1936 don Antonio inizia gli studi di teologia, durati quattro anni, a Chieri e nel 1940 viene 
ordinato sacerdote nella Basilica di Maria Ausiliatrice. Dal 1940 al 1954 l'ubbidienza lo ha poi chiamato nelle 



case salesiane di Perosa, Richelmy, Cumiana e Torino-S.Giovanni per svolgere l'attività di insegnante, 
associata a quella di consigliere o, in anni diversi, di aiutante all'Oratorio. Sono anni di intenso lavoro che 
culminano nel 1944 con la laurea in lettere e cinque anni dopo con 1'abilitazione all'insegnamento.  

Nel 1955, don Antonio arriva a Valsalice, perché si apre il Liceo Scientifico e c'è bisogno di un 
insegnante di Lettere.  

È proprio a Valsalice che emerge il suo profilo umano e religioso. In questi anni i suoi pensieri 
sono annotati in una sorta di "diario spirituale" nel quale affiora una personalità profonda e 
complessa. a volte travagliata . "Stimo, O Signore, queste pagine contro di me affinché mai ardisca di 
vantarmi al tuo cospetto, né mai di innalzare l'anima mia a chiederti conto del tuo modo di operare! 
Forse un sentimento di vanità o d'orgoglio mal celato ispirano queste pagine. Tu, o Signore, 
cambialo in un sentimento di cordoglio e di pianto, tu che scruti non solo, ma converti altresì i 
cuori". Così iniziano le pagine del diario segnate, a volte, da inquietudine e, spesso, da abbandono 
confidente in Dio: "Sento in me un senso di paura nel presentarmi davanti agli occhi gli occulti 
pensieri e riflessioni. E sono sempre uguali, sempre esasperanti, questo spirito non trova requie; si 
volta e si rivolta e si trova sempre da capo. E dovrebbe aver imparato che non è né dalla riflessione 
ma da Dio solo che viene la Fede! (. .. ) Avessi cercato te, o Signore, nel volto di ogni creatura tua che 
mi stava innanzi e mi passava accanto forse avrei trovato ciò ch'io cercavo. È il tuo volto Signore che 
ci occorre vedere per essere felici; è te che ci occorre godere per poter veramente stringere al 
nostro petto la felicità".  

Don Antonio fa scuola con dedizione, e anche con un certa apprezzata severità.  

Non nasconderà ai suoi amici la sofferta ubbidienza che gli impedì gli studi e la laurea in 
matematica, anziché in Lettere. Come insegnante fu apprezzato per la sua preparazione e per il rigore con 
cui seguiva gli allievi formando in essi l’abitudine ed il metodo per lo studio, se mai permettere che la 
severità fosse a scapito della dignità e dei valori profondamente umani che viveva ed inculcava. Ecco le 
testimonianze di due ex-allievi di un tempo e della sua prima allieva in uno dei suoi ultimi anni di 
insegnamento:  

«Come allievo del Liceo Valsalice 1958-1963 (maturità 1963) vorrei esprimere un ricordo personale 
di don Antonio Ravera. Ricordo personale, nella mia ottica, perché chiunque lo abbia conosciuto potrà 
aggiungere altro, anche più significativo di quanto sto per dire. Don Ravera è stato per noi professore di 
lettere italiane e latine e di religione dalla seconda alla quinta liceo scientifico. Il primo ricordo è il 
soprannome col quale, da adolescenti che tentavano di crescere, con la tipica irriverenza dell' età, lo 
chiamavamo: "il Pasquale". A ripensarci oggi, analizzando il significato di pasquale nell'ottica della serenità, 
della gioia, che la Pasqua porta con sé, non ci eravamo sbagliati, o meglio non si erano sbagliati quelli che ci 
avevano preceduto come allievi, perché il soprannome lo avevamo appreso da altri. In effetti nel novero di 
un corpo insegnante, come quello del Liceo Valsalice, composto da personalità spiccate, che lasciavano il 
segno, don Ravera rappresentava il punto di equilibrio e di sintesi. Costante in lui il richiamo all'essenziale, al 
dovere di ricondurre tutto alla ragione, al ragionamento logico, senza lasciarsi fuorviare dalle passioni. Al 
saper leggere negli autori latini ed italiani, oltre le contingenze del tempo della loro vita, la ricerca dei 
problemi di fondo dell'uomo, che rimane tale in ogni epoca. Il paragone, leggendo il Manzoni, tra le "grida" 
gli editti del governatore spagnolo di Milano e la produzione normativa del nostro tempo (erano gli anni 
sessanta, ma niente è cambiato in meglio oggi). Norme emanate per essere disattese: a nulla vale la norma 
coercitiva e minacciosa di gravi pene, senza la profonda convinzione del dovere. La lettura di Orazio, con 
1'elogio dell' equilibrio, ricordate: est modus in rebus ... : La contrapposizione tra il Machiavelli del 'Principe', 
elogiativo delle astuzie per conquistare e detenere il potere, ed il Giovanni Botero (non a caso nato a 
Benevagienna come don Ravera) della 'Ragion di stato', attento a disegnare le condizioni per un ordinato 
sviluppo della comunità all'interno dell'organizzazione dello stato. La complementarietà tra ragione e fede, 
il loro legame inscindibile per il reciproco approfondimento, come unica condizione per la vera 



comprensione dell' uomo. La lettura in questo senso della "Commedia" di Dante, come visione globale dell' 
essere umano, che passa attraverso la fede, la ragione, l'arte e la scienza.  

Ancora alcuni ricordi: don Ravera era attento lettore dell'Osservatore Romano, ovvio per un prete 
come lui. Del giornale apprezzava però il non rincorrere le notizie, ma il lasciarle decantare per poterne 
trarre un' analisi a lungo termine, di prospettiva. La crisi di Cuba del 1962, con la guerra sfiorata. Qualcuno 
in classe alzò la mano e chiese: (Professore ma se ci sarà guerra, l'esame di maturità ci sarà risparmiato? 
Don Ravera rispose: “Già nel 1940 uno scolaro mi fece la stessa domanda, speriamo che la guerra non ci sia, 
ma se ci sarà, l’ esame ci sarà risparmiato?”. La guerra, come sappiamo, fortunatamente non ci fu.  

C'è un aneddoto che tutti gli allievi di quella classe ricordano: l'ora del “pIucco”. L’ultima lezione 
della settimana, che terminava sabato all'una, ci vedeva tutti un po' stanchi e, forse perché conciliati dalla 
voce suadente di don Ravera, inclini al sonno. Lo avevamo evidenziato alla lavagna, dove appunto “plucca”, 
nel nostro gergo, significava sonno. Don Ravera finse di non leggere e la lezione si svolse con la regolarità 
consolidata. Fu, al di là dei contenuti, una lezione di vita, a svolgere la propria missione fino in fondo, 
ignorando tutte le provocazioni. Questo ha compiuto don Ravera, in questa vita terrena, la propria 
missione, di insegnante di scuola e di maestro di vita»  

“E’ stato mio insegnante solo per un anno, quello della quinta liceo scientifico. Mi ricordo i suoi tre di 
latino e la sua passione nel farci studiare a memoria interi capitoli della Divina Commedia. Ma ricordo 
soprattutto un uomo che sapeva coniugare una vasta cultura con la semplicità e l'umiltà di chi sa mettersi in 
discussione. lo sono stata la sua prima allieva e un giorno venne da me a chiedermi se il suo modo di inse-
gnare era adeguato a un uditorio femminile, essendo lui abituato a classi interamente maschili. Una 
delicatezza d'animo profonda ... Aveva anche uno spiccato senso dell'umorismo e spesso faceva battute 
durante le lezioni per sdrammatizzare e spezzare la 'seriosità' dell'argomento. In classe arrivava con una 
enorme matita che gli serviva per indicare e minacciare con bonarietà gli allievi.  

Alla fine dell' anno la classe raccolse alcuni soldini per regalargli una stilografica. Lui l'accettò con 
gioia, ma poi scusandosi e dicendo che ne aveva già tante, me la regalò facendomi gli auguri per l'esame. 
Ho ancora quella stilografica e tutte le volte che la guardo mi ricordo di don Ravera e del suo viso simpatico 
e del bene che ha voluto a tutti noi. Un esempio per tutti coloro che hanno intrapreso l'insegnamento”.  

I ricordi, legati agli anni dell'insegnamento, sono tanti, ma anche il suo ministero sacerdotale è 
stato vissuto con lo stesso amore e con il medesimo spirito di sacrificio. Già da quando era al S.Giovannino 
e poi per quasi tutto il periodo di Valsalice, partiva ogni mattina alle 5,30 per andare a piedi a celebrare la 
Messa dalle Suore della Beata Michelotti di Viale Catone.  

È stato un religioso rigoroso nella vita di pietà, nel ministero sacerdotale e nell'0sservanza. 
Disponibile all' obbedienza, ma sempre attento e critico perché la vita comunitaria si mantenesse nello 
spirito delle Costituzioni. Fu particolarmente sensibile alla partecipazione dei Confratelli nella vita 
comunitaria, al ruolo dell'assemblea, all'importanza del parere dei confratelli su tanti aspetti che fanno 
parte del cammino di una comunità.  

Il dolore gli ha fatto visita soprattutto quando ha dovuto lasciare l'insegnamento e allorché circa sei 
anni fa è diventato progressivamente cieco. Don Antonio, grandissimo lettore, con la cecità è stato privato 
di ciò che, umanamente parlando, più gli piaceva e più ricercava: si è sentito l'uomo delle Beatitudini, 
l'uomo che non ha più niente e con fiducia spera ogni cosa dal Signore. Confidava: “A volte le giornate mi 
sembrano eterne ma qualunque sacrificio è poco nei confronti dell'Eternità che ci aspetta”. In questo 
atteggiamento umile ci ha dato una luminosa testimonianza di fede, di spirito di sacrificio, di semplicità e di 
serenità.  

Morì a Torino Valsalice il 11 febbraio 2007  


