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Esprimo le mie personali condoglianze, e quelle delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per la partenza al 
paradiso di Don Riccardo Tonelli. In questa Eucaristia celebriamo la vita, quella vita in Cristo 
risorto nella quale Don Riccardo ha fondato la sua fede e l’ha saputa irradiare con coraggio ed 
entusiasmo salesiano, soprattutto ai tanti giovani verso i quali aveva una speciale predilezione.  
Per noi FMA la sua vita è stata un dono grande. Lo ricordiamo come un fratello e un maestro. 
Lavorava volentieri con noi, valorizzava molto l’intuizione femminile, la capacità di procedere in 
modo ordinato e paziente verso mète a volte da noi solo intuite.  
  
Lo ringraziamo per averci insegnato a valorizzare l’umano, luogo dell’incontro con Dio e a puntare 
decisamente sull’educazione, sui processi educativi per annunciare dentro ad essi la Verità che salva 
e che rende la persona più persona. 
Era credibile, perché in lui al pensiero corrispondeva la vita e questa coerenza si esprimeva nella 
massima spontaneità.  
 
Dal 1982 al 1990 è stato Direttore della nostra rivista di Pastorale Giovanile: Da mihi animas. 
Leggeva con attenzione gli articoli, aiutandoci ad essere coerenti con la linea dichiarata nel Progetto 
di Pastorale Giovanile dell’Istituto.  
Con lui abbiamo approfondito la Spiritualità Giovanile Salesiana, gli Itinerari di educazione alla 
fede. L’ultima preziosa collaborazione con Don Riccardo l’abbiamo realizzata elaborando Le Linee 
Orientative della Missione Educativa delle FMA:“Perché abbiano vita e vita in abbondanza”.  
 
Amava molto don Bosco e ci aiutava a ripensarlo dentro le categorie dell’oggi per riuscire a 
cogliere i criteri guida di ogni cammino educativo-pastorale. Era sempre disponibile a qualsiasi 
richiesta facendo tesoro del suo ricco patrimonio di esperienza e di studio.  
Abbiamo avuto la fortuna di averlo quasi sempre presente negli incontri annuali della Conferenza 
inter-ispettoriale italiana. Con i suoi interventi, connotati dalla fedeltà ai giovani e al carisma 
salesiano, illuminava e orientava la nostra riflessione e le conseguenti scelte educative. 
Don Riccardo era un sapiente con il cuore dei ‘poveri di spirito’.  
 
Aveva accolto la raccomandazione fattagli dalla mamma quand’era giovanissimo: di voler bene alle 
FMA e di essere sempre vicino a loro.  
Don Riccardo ha vissuto con convinzione, affetto e sincerità di fratello questa consegna.  
Lo ringraziamo per essere stato per noi un luminoso segno di Gesù Buon Pastore. 
 
Esprimo un grazie particolare a nome delle sorelle della Comunità di Casa generalizia dove in 
questi ultimi anni presiedeva l’Eucaristia della domenica, facendo dono della sua sapiente 
narrazione della Parola di Dio. 
 
Sono certa che dal paradiso egli continua ad esserci vicino e a raccomandarci di guardare la vita, la 
missione tra i giovani, il nostro impegno di santità con lo stesso sguardo di Gesù: uno sguardo di 
speranza, positivo, fiducioso, ma non ingenuo. Ci ricorda anche che accanto al Signore Gesù c’è 
l’Ausiliatrice che è Madre, Maestra e Guida.  
 

Grazie, Don Riccardo, per esserci stato fratello, amico, padre, maestro, consigliere discreto e 
sapiente.  
 
        Suor Yvonne Reungoat fma 
             Superiora generale 


