
29/3/2018 ANS - Agenzia Info Salesiana - News

http://archivio.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=11526&lingua=1 1/1

 Stampa   :. NEWS

24/10/2014 - RMG - 26 ottobre 2014: centenario della nascita del beato
Stefano Sándor

(ANS – Roma) – Domenica 26 ottobre ricorre il centenario della nascita
del beato Stefano Sándor (26 ottobre 1914 – 8 giugno 1953), salesiano
coadiutore, martire, beatificato il 19 ottobre dell’anno scorso a Budapest.

di Pier Luigi Cameroni, SDB

Diverse manifestazioni sono programmate in Ungheria, in particolare nella
sua città natale di Szolnok, che lo venera con grande devozione. Dal 23 al
26 ottobre ci sarà un incontro di giovani, nel corso del quale sarà
ripresentata l'opera teatrale allestita in occasione della beatificazione.
Anche il film su di lui, che ha avuto notevoli consensi, viene proiettato
nelle sale cinematografiche in occasione delle settimane culturali. Infine
sono programmati alcuni incontri a carattere storico e pedagogico.

La coincidenza del centenario della nascita di Stefano Sándor con gli eventi dell’anno giubilare
dedicato a Don Bosco, è un forte invito a essere autentici figli di San Giovanni Bosco. Stefano
Sándor era un giovane entusiasta della sua vocazione di Salesiano coadiutore: «Mi sono adoperato
a passare il periodo del noviziato con la continua aspirazione alla vita perfetta, assimilando sempre
più lo spirito del nostro santo Padre Don Bosco […]. È mia ferma decisione trascorrere la mia vita in
conformità alle sacre regole, per santificare la mia anima e quella degli altri, e per impiantare nel
maggior numero di giovani anime il bianco stendardo mariano di Don Bosco». Con felice sintesi di
lui si afferma che amava i libri, l’altare e l’oratorio.

Merita di essere ricordata, inoltre, la sua ansia educatrice. Fedele al carisma salesiano, il beato
Sándor non solo era un maestro tipografo di alta professionalità, ma anche un impareggiabile
maestro di vita. Gli allievi ricordano con ammirazione le sue esortazioni alla vita buona del Vangelo.
Era giustamente convinto che i giovani apprendisti, oltre al mestiere della tipografia, avessero
bisogno anche di un’educazione spirituale. Con il suo martirio si presenta come un nobile modello
di salesiano forte nell’affrontare le prove della vita, capace di non scoraggiarsi mai.
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