
«Non basta volere il bene, 
bisogna saperlo fare; 
e questo comporterà 
un notevole sacrificio 
perché ci impone 
una preparazione remota. 
Non è infatti seria, né onesta 
l’improvvisazione. 
(...)
In un salone o all’aperto, 
attorno al fuoco, 
nella nobiltà della notte, 
dinanzi al teatro della Natura, 
che è opera di Dio 
e a Dio richiama, 
il nostro sarà un cerchio 
d’anime in comunione.
Non perdiamo quei momenti, 
non lasciamoci sfuggire 
quegli attimi; il Signore 
ce ne chiederà giustamente 
conto. E al termine 
della nostra giornata terrena 
l’essere stati educatori 
ci sarà di lode e non di condanna.
Il nostro impegno è 
non dimenticarcene».

PARMA 12 MARZO 2011 
INTITOLAZIONE  DELL’OSTELLO DELLA GIOVENTÙ 

A LUCIANO FERRARIS  
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Luciano Ferraris nasce a Torino il 18 settembre 1914 e 
muore 8 giugno 1989. Fin da ragazzo frequenta l’Opera 
dei Salesiani di Don  Bosco  impegnandosi nell’animazio-
ne dei giovani che frequentano l’oratorio assimilando lo 
spirito di apostolato dei  Salesiani. Dopo aver conseguito 
il diploma tecnico, inizia la sua attività professionale come 
disegnatore presso la FIAT. Partecipa alla seconda guerra 
mondiale come sottufficiale dell’Aronautica. Nel 1945 è 
promotore nella rinascita dello Scoutismo ricostituendo al-
cuni Gruppi Scouts presso gli Oratori Salesiani, con mezzi 
poverissimi, ma con la voglia di ricostruire esperienze po-
sitive per i giovani, che uscivano dall’esperienza negativa 
della guerra. La sua capacità di entrare subito in empatia 
con le sofferenze degli altri lo rende presto, precursore au-
tonomo e convinto della terapia del sorriso e del servizio 
ai più deboli. In un pellegrinaggio a Lourdes  aveva cono-
sciuto  gli Scouts  Foulards Blancs francesi: l’esperienza lo 
aveva entusiasmato. Così, con l’apporto determinante del 
sacerdote salesiano Don Dusan Stefani, riuscì nel 1958 a 
far nascere anche in Italia l’esperienza del servizio scout 
agli ammalati, esperienza che in pochi anni vide migliaia 
di giovani sui treni dell’Unitalsi e dell’Oftal prestare ser-
vizio a chi era costretto a vivere nella sofferenza. Per quasi 
trent’anni partecipò in prima persona all’animazione e alla 
direzione dei pellegrinaggi Nazionali a Lourdes e a Loreto 
ricoprendo per  nove anni ricoprì il ruolo di Responsabi-

le Nazionale propagandando per 
l’Italia l’idea con l’entusiasmo di 
sempre, si fece promotore di tante 
altre esperienze analoghe, che – in 
continua crescita- portarono alla 
nascita ed al consolidarsi  in tut-
te le regioni delle Comunità dei 

Foulards Bianchi. A Lourdes era l’animatore del “Cam-
po  dei Giovani” dove ogni anni raccoglieva moltissimi  
giovani Scouts e non scouts testimoniando come fratello 
maggiore “attenzione verso i meno fortunati e i disagiati, 
instaurando la tradizione del servizio nei vari istituti  per 
disabili presenti in tutte le realtà italiane, formando centi-
naia Scouts  con le sue lezioni di vita. Con il suo consueto 
stile di propulsore intelligente e rispettoso delle capacità al-
trui, quando nel 1979 la Comunità Foulards Bianchi fu in 
grado di camminare con le proprie gambe, Luciano tornò 
a rivolgere a tempo pieno le sue attenzioni e le sue energie 
inesauribili ad altre mete, pur sempre nell’ambito della 
educazione/animazione e del servizio agli emarginati. Lu-
ciano Ferraris è stato un grandissimo educatore, dentro 
e fuori dello Scoutismo. Per più di quarant’anni trasmi-
se a generazioni di ragazzi (e spesso per loro tramite alle 
rispettive famiglie) l’entusiasmo, lo stile, il coraggio delle 
proprie idee, l’impegno, il senso del sacrificio, la gioia di 
vivere, il piacere delle cose semplici. Diresse per diversi 
anni corsi per capi educatori di espressione e di animazio-
ne, seguiti da una serie di libri sull’argomento. Raccontare 
Luciano Ferraris, tanto nel suo impegno a Lourdes, quan-
to nelle sue attività di animatore di bambini, giovani, geni-
tori, quanto nella sua lunga e dolorosissima malattia (che 
comunque non lo ha fermato, se non proprio alla fine) 
è di per sé un’IMPRE-
SA, perché la sua vita 
è stata talmente impe-
gnata, variegata, piena 
di idee, di proposte, di 
soluzioni, ma soprattutto di persone, 
che non può essere mortificata 
in poche righe.

Luciano Ferraris
una vita di servizio
FONDATORE DELLA COMUNITÀ ITALIANA NOTRE DAME DE LOURDES 
FOULARDS BLANCS
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