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SOCIETÀ DI S. FRANCESCO DI SALES
NOTIFICA DELLA MORTE DI UN CONFRATELLO

Comunico che il confratello
Coad. RAVIOLA Ettore
è morto il1 13 Dicembre 2020

a2 Castello di Godego – casa Mons. Cognata

Luogo e data di nascita: Monforte d’Alba (CN) - il 20 settembre 1928
Data della prima professione: 16 agosto 1945
Data dell’ordinazione presbiterale:
OSSERVAZIONI3
Ettore nacque il 20 settembre 1928 a Manforte d'Alba da Agostino e da Giuseppina Boffa. Era il
terzo di cinque fratelli. Il padre era agricoltore e coltivava i propri terreni in una zona di vigneti pregiati, nelle terre del Barolo e del Nebbiolo. Tre giorni dopo viene battezzato con i nomi di Ettore
Giovanni Giacomo. Nella stessa parrocchia di Monforte riceve il sacramento della Cresima il 26
giugno 1935.
Frequentò le elementari in paese e, al termine di esse, nell’anno scolastico 1939-40 fu iscritto come
interno alla scuola media salesiana di Mirabello Monferrato. Nel successivo anno scolastico, però,
lo troviamo come allievo nella prima classe del nuovo Istituto Salesiano Bernardi Semeria al Colle
don Bosco ove iniziò la frequenza dell’Avviamento Professionale ad indirizzo grafico.
Visse in prima persona la fondazione e lo sviluppo della nuova scuola e del nuovo Istituto partecipando al clima coinvolgente ed entusiasta tipico degli inizi di un’opera: la Scuola Grafica del Colle
don Bosco. Terminato il triennio di avviamento professionale, venne quasi da sé che egli chiedesse
di iniziare un anno di aspirantato nello stesso istituto, al termine del quale presentò la domanda per
l’ammissione al Noviziato.
Fu ammesso al noviziato ed emise la prima professione religiosa per tre anni, il 16 agosto 1945, a
Villa Moglia, nelle mani dell’Ispettore don Colombara.
Dopo la professione tornò al Colle don Bosco dove frequentò il triennio di Magistero Grafico al
termine del quale rimase al Colle tra il personale della casa. Si dedicò subito con passione e con
crescenti responsabilità all’insegnamento e alla gestione dell’attività produttiva dei laboratori.
Nel frattempo il sig. Raviola è ammesso al rinnovo dei voti temporanei nel 1948 e dei voti perpetui
nel 1951, a Torino-Crocetta, nelle mani dell’Ispettore don Pietro Tirone.
Già nel 1952 il sig. Raviola formalizzò le dispense che usava nell’insegnamento in due fascicoli che
poi, poco alla volta arricchì, ed estese fino a farli divenire un volume robusto, in due tomi, edito
dalla SEI e adottato nelle scuole grafiche fino agli anni ’80.
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Si possono aggiungere notizie utili sulla vita e sulla prsona del confratello defunto
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Ettore rimase al Colle fino al 1965 con responsabilità crescenti. Successivamente fu destinato alla
Scuola Grafica di Valdocco come responsabile del settore di sua competenza.
Intanto a Verona si stava impostando la nuova Scuola Grafica “San Zeno”. Per il reparto di fotolitografia fu fatto il suo nome e vi si trasferì nel settembre del 1967. Da allora e fino a e vi rimase fino
a sei mesi fa rimase a Verona. Il declino della salute giunse a poco a poco, e sempre più rapido, per
questo fu trasferito nella casa di riposo di Castello di Godego Mons. Cognata dove chiuse i suoi
giorni domenica 13 dicembre.
Del sig. Raviola occorre fare menzione, oltre che dello stile asciutto e di poche parole ma che sapeva farsi voler bene in comunità, con i collaboratori laici e tra allievi ed exallievi, di alcune attività
svolte all’estero, sia di formazione di formatori (Tra le altre: Brasile, Argentina, Venezuela) che di
progettazione e avvio di una scuola professionale grafica in Messico (Queretaro, 1974).
Ringraziamo il Signore per questa bella figura di salesiano, che nella sua lunga vita ha testimoniato
nella semplicità e nel lavoro indefesso il suo amore a Don Bosco e ai giovani.

Venezia - Mestre, 15 dicembre 2020

Don Claudio Rossini
Segretario ispettoriale

