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Lo stesso Sig. Riva fa la sintesi della sua vita dopo il ritorno nella comunità di Bolona scrivendo ad 
Antonio Liberalotto ex-allievo di S.Isidro il 9 giugno del 1996 in castigliano: “Nel mese di ottobre 
del 1980 sono stato trasferito di nuovo qui a Bologna. Educazione artistica nella scuola media e 
disegno meccanico a quelli del primo anno (tre classi). Però ho trovato sempre il modo di modo di 
intagliare e modellare l’argilla. Ho fatto qualche busto in bronzo e qualche crocifisso in legno (da 
60 cm, e da 1 metro) che feci anche fondere in bronzo. Per l’Arcivescovo di Montevideo ho 
intagliato il modello per il cero dell’altare (cilindro di 21x10, con rilievi: la Vergine dei 33, Mons. 
Gicinto Vera e la facciata della cattedrale di Montevideo). Se ne ha l’opportunità vada a vederlo. 
Ora sono tre anni da quando sono stato esonerato dalla scuola e che posso scolpire. Ho compiuto i 
73 ani. La salute non è più florida. Attualmente sto lavorando ad un crocifisso  di legno d’acero di 
80 cm di altezza. Le foto che le ho inviato dicono ancora qualcosa sui miei ultimi lavori. La statua 
di Maria Ausiliatrice è stata collocata nel tempio del Sacro Cuore (qui unito alla nostra opera). 
Del medaglione di Don Bosco ne ho fatte tre copie in terracotta ed altre quattro fuse in bronzo. 
Chiedo scusa per tanto orgoglio. Perdonato vero?” 
E a Josè Mueller  (Zapala Argentina) risponde il 24.3.96 confidandogli: “Faccio una vita eremitica, 
eccetto gli incontri per la preghiera comunitaria. Mi sento vecchio: 73 anni”. 
 
Dal tratto spontaneo di Roberto, confratello che ha vissuto in Comunità Proposta a Bologna nel 
1999, cogliamo la freschezza della persona e della cordialità del Sig. Riva: “La cosa che mi colpì 
immediatamente fu la sua accoglienza: discreta, silenziosa ma attenta affinché capissi che lui era 
felice per la mia presenza. E questo particolare l’ho notato sempre ogni volta che, dopo la mia 
dipartita per il cammino formativo successivo, ritornavo a far visita alla comunità: lui ci teneva 
sempre a salutare. 
 

L’immagine che conservo più cara, è quella del sig. Riva a colazione. Lui stava sempre in 
piedi, e se qualcuno lo invitava a sedersi, compreso il direttore, dava la stessa risposta ogni volta: 
«Sto in piedi perché devo crescere… E, sai lei che da quando son diventato salesiano, mai mi son 
seduto per la colazione!». Sull’istante non compresi il motivo di quell’affermazione, ma una volta 
in tirocinio capii cosa intendeva: lo zelo per la missione giovanile in vero salesiano è tale che al 
mattino, dopo l’incontro con il Signore non vede l’ora di correre tra i giovani. 
 Correre tra i giovani, ma prima il Signore. Non mi ricordo di aver mai notato l’assenza del 
sig. Riva alla preghiera comunitaria: era fedelissimo. 
 
 Un giorno, chiesi al sig. Luigi di potergli far visita nel suo laboratorio. Lui accettò ben 
volentieri. Una volta lì incominciò a mostrarmi fotografie di particolari di mobili in legno: «Vede, 
s’impara prima a fare i piedi a forma di zampa di animale (e intanto sfogliava un album con le 
fotografie)… ma ora non si usa più». E così mi mostrò alcune immagini di sculture da lui eseguite. 
Nonostante avesse tutti diritti, non ho mai sentito da parte sua esaltare, o anche semplicemente fare 
menzione del suo talento. In quel periodo stava rivedendo alcune sue sculture lignee che erano 
presso gli altari laterali dell’ex chiesa dell’istituto. Stava togliendo da esse la “cementite”, uno 
strato di materiale simile allo stucco che nascondeva il disegno del legno. Mi ricordo che mi spiegò 
che quando le fece, andava di moda quel tipo di lavorazione, ma adesso si preferiva mostrare il 
legno: probabilmente anche per le sue creazioni aveva in mente il consiglio di don Bosco di 
adeguarsi ai tempi… 



Signor Luigi Riva - bozza 2 

Durante una delle tante sistemazioni dei locali della casa (precisamente nella ex chiesa 
della scuola, verso il presbiterio), scorsi in un cartone una “Via Crucis” in bassorilievi lignei. 
Erano molto belle. Pensai allora di farne menzione con il sig. Riva. Lui mi disse: «Finalmente sono 
state ritrovate! E’ la via crucis dell’ex cappella. Sono tavole preziose perché fatte ad Ortisei». E 
così andammo insieme a vederle e poi gliele portai nel suo laboratorio, affinché le ripulisse e le 
restaurasse. Da questo capii che egli aveva a cuore non solo le sue creazioni, ma tutto ciò che 
nell’espressione dell’arte potesse dare gloria a Dio. Sempre in quell’occasione, entrando nella ex 
chiesa, mi fece notare l’altare posto sul presbiterio. Era in legno e mi chiese: «Le piace?». Risposi: 
«E’ molto bello… l’avrà mica fatto lei!?». Lui annuì con un sorriso e riprese: « E di quest’altro, 
cosa ne dice?». Accanto c’era un “mobiletto”, posto lì in maniera provvisoria, come un po’ tutto, 
visto che il locale era stato trasformato in magazzino. Era l’altare in legno sul quale celebrò don 
Bosco quando passo per Bologna da una nobildonna. Notai in quelle parole che mi svelavano di 
cosa si trattasse, una particolare emozione per la reliquia. Emozione legata alla tristezza che tale 
ricordo del nostro fondatore fosse lasciato lì. Infine mi indicò la possente statua dell’Ausiliatrice, e 
mi spiegò da dove provenisse e la tecnica utilizzata per la realizzazione: «E’ stata fatta in Spagna, 
e lo si nota dal suo splendore. Sa come la dipingono? Prima passano una vernice dorata, e poi su 
questa mettono gli altri colori. 

 
Un ultimo ricordo di quel periodo, riguarda il cambio di abitudini a colazione. In 

quell’anno fu sostituita la “mucca” con la macchinetta elettrica. L’economo alla sera precedente 
spiegò, e al mattino ecco il sig. Riva che dopo essersi servito disse: «Sig. prefetto, questa macchina 
non va bene!» E l’economo a spiegargli che era più semplice, ugualmente buono. «No, non va 
bene. Guardi: c’è il pulsante per il caffè, per la cioccolata, per il latte… ma qui c’è scritto 
cappuccino, e non salesiano!». E tutti sorridemmo, soprattutto per essere riuscito a far 
preoccupare simpaticamente l’economo!”  
 
La vita è a Bologna ma il Sig. Riva è un uomo umanamente completo che coltiva con riconoscenza 
gli affetti e la vicinanza alla famiglia. Così la sorella Elivira lo ricorda: “ È sempre tornato a casa a 
trovare me la mia famiglia, i miei nipoti, quando era più giovane viaggiava in treno, ma 
ultimamente si faceva accompagnare da chi si recava a Tavernola per gli esercizi spirituali o a 
Milano per le riunioni. 
Ci sentivamo sovente al telefono, in occasione di compleanni, di festività, non mancavano mai i 
suoi auguri. Chiedeva sempre notizie dei parenti, era molto affezionato ai cugini, ai nipoti e ad 
altre sue conoscenze. 
L’ultima volta l’ho sentito il 28 novembre e dopo solo sei giorni mi è giunta la dolorosa notizia 
della sua morte. Ancora adesso non mi sembra vero, lo immagino ancora lì con voi! 
Sentiremo la mancanza dei suoi auguri natalizi. Qui a casa però ci sono dei suoi bei ricordi: un 
quadro di papà e uno di mamma dipinti da lui a spatola e altri tre quadri più piccoli, un San 
Giuseppe che sembra parlare, tanto è bello.” 
Segno duraturo di questo forte legame famigliare è la Formella "Pietà" “per la tomba di mio fratello 
a Villa Romanò” Inverigo (Como). Terracotta e bronzo cm. 50x50x12 che ricorda la morte di 
Ambrogio avvenuta il 29 gennaio 1987. 
 
Nel momento della malattia i famigliari gli si stringono attorno con grande tenerezza “Nonostante 
oggi non sia potuta essere lì, le sono vicina con il mio pensiero… le auguro una buona festa e una 
veloce guarigione! Da Jessica Maggioni” “Per lo zio Luigi da Andrea per una buona guarigione” 
“Da Paola per il zio Luigi” “Per il mio caro zio Luigi, con tanti auguri di guarire presto! Dalla tua 
nipotina Gaia Maggioni” accompagnando le parole con disegni fatti a mano dai nipoti stessi e che il 
Sig. Luigi ha conservato con cura. 
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Anche le feste sono occasione per sentirsi vicini e desiderosi di bene, con quella naturalezza che 
una lunga consuetudine di vita consente giungendo alla grazia della correzione fraterna: “Caro 
fratello, ti giungano gli auguri di un sereno Natale, così pure per il nuovo anno. Spero che Bruno ti 
abbia consegnato la bustina e tu abbia preso il caffè, come ti dissi. Io sono nervosa sì e lingua lunga, 
ma se ti diciamo qualcosa è per il tuo bene vedendo che non sei più arzillo come prima. Solo come 
a due anni fa. Quindi perdonaci, accetta le nostre ansie per te e amici come prima. Sorella Elvira.” 
“Ciao Luigi, Gesù risorgendo nel cuore “viva” soffre con noi e ci dia la grazie di una santa pazienza 
nel sopportare i dolori di cui soffriamo. Ci conceda anche il suo amore infinito. Ci faccia essere 
capaci di fare la sua volontà. La nostra Mamma celeste ci conduca sulla strada dell’eternità. Auguri 
di un santa Pasqua Anita e famiglia” 
 
  
 
Dalla corrispondenza salvata alla distruzione si colgono squarci delle intense relazioni che 
manteneva nel tempo. 
Si prodiga per aiutare varie situazioni come quella del sig. Angelo  Salvetti di Buologna Argentina 
con cui ha una corrispondenza fitta dal 1985 al 1986 per seguire la pratica della sua pensione. 
L’amico risponde con un forte legame di gratitudine ed amicizia in cui coinvolge tutta la sua 
famiglia che riconosce il sig. Riva come “Fratello spirituale in Don Bosco”.  
Un suo ex-allievo anonimo gli manda tre piccole fotografie con scritto sul retro “Come vede poco 
sono cambiato, 25 anni sulle spalle. Mi vergogno un po’ al rispondere a una delle sue domande, e 
dire se sono ancora un bravo cristiano…” Il Signor Riva lo aveva richiamato ai suoi doveri 
cristiani e l’amico si confessa un po’ e conclude… “Signor Riva che ne pensa lei?” Quale prezioso 
amico per un cammino di vita spirituale! 
 
Con i confratelli rimane sempre legato così il Sig. Bassi dalla casa generalizia in Roma gli scrive 
“… pensi che ultimamente mi hanno affidato di fare un bosco nella parte collinosa più accidentata. 
Già si nono messe 470 di Pini, Cipressi, Aceri, Tigli, Querce, Lecci , ecc. Nel mettere i Tigli 
pensavo che fra 40 anni il Sig. Riva potrà ricavare un bel San Giuseppe. Non ci sarò ma venga a 
mio nome a tagliarlo, è il primo entrando a sinistra. Meglio se viene subito a vederlo. Abbiamo 
visto un bel S.Giorgio in acero a S. Benigno 50 anni fa. Caro Riva andiamo avanti come il Signore 
vuole, finché le forze danno non mi ritiro, sono 77.” 
Mentre Don Pierino de Giorgi gli scrive a più riprese: “Don Sabino Palumbieri mi ha pregato di 
farti pervenire questo annuncio, credo perché ormai sei riconosciuto come lo specialista della Via 
Crucis su cui commisurare le niove vie “Lucis”… ma non dimenticare che il mio compaesano, il 
Bossi, aveva a suo tempo, proprio a Varese, inventato la “via TRUCIS”  e cioè il percorso lungo le 
vie della città, per ammirare tutte le malefatte della precedente amministrazione comunale. Come 
stai? Il sig. Robuschi (si chiama proprio così?) mi ha portato tue notizie e i ha riferito che non hai 
voluto andare a pranzo. Ci diamo già alla virtù?!?!? In compenso anche lui è rimasto entusiasta 
della tua “Madonna”… anch’io mentre la contemplavo pensavo alla diversità tra nostri vecchi e 
te: “tu la Madonna la metti su… loro tiravano giù di quelle madonna!!!!” Lo steso dopo una visita 
a Bologna: “Ma tu, caro mio, lavori troppo e il troppo “storpia”, e questo fa male alle giunture… e 
poi migliori continuamente e questo offende la nostra umana mediocrità. Così non va proprio bene! 
Manche di carità fraterna!... Vedi caro Riva, è importante tenere presente il lato comico della vita, 
perché se “rendiamo”, grazie a Dio, è per essere sfruttati. Ma chi ti sfrutta fa peccato e tu non devi 
essere occasione di peccati per il tuo prossimo!!! 
Soprattutto comincia a festeggiare ciò che “non” riesci a fare, e vedrai che presto, sarà sempre 
Domenica! Un buon artista non deve sapere dove vuole andare, perché se lo sa, finisce con 
l’arrivarci e allora non è più un bravo artista, ma un artista arrivato, che non è un bravo artista… 
(o no!)” 
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Dal Giappone (Beppu) don Renato Tassinari tiene una corrispondenza epistolare fatta di profondi 
legami. “…Il caro ricordo che conservo di lei, ricordando Carisolo, è intramontabile perché legato 
a Don Vasco. La ringrazio di cuore per le fraterne relazioni che ha continuato con Don Vasco, per 
le condoglianze, la sua partecipazione al lutto, per la visita ai nostri cari che riposano nel cimitero 
di San Felice. Le sue parole mi hanno dato l’impressione che lei sia entrato appieno nella nostra 
famiglia. Benvenuto, fratello caro!” Poi a più riprese: “Non so perché, il suo ricordo mi torna 
spesso in mente. Un po’ la colpa sarà di Carisolo… ma in fondo è la sua bontà che m’accompagna 
in forma benefica.”  “Nonostante l’età, continui fin che può i suoi lavori artistici, e stia certo che 
qualcuno che li apprezza c’è sempre, e ci sarà anche dopo (come il medaglione per la tomba del 
servo di Dio Giordani!). Del resto il bene che fanno lo vede il Signore, e questo ci deve bastare. 
Dio ci aiuti a vivere con fiducia e ottimismo i giorni che ancora ci donerà, e a suo tempo ci accolga 
nel suo Regno. Aiutiamoci sempre a vicende con le nostre fraterne preghiere.” 
Il suo compaesano Padre Giulio Pianello  da Colima-Messico  testimonia grande amicizia 
spirituale: “grazie che accetti la tua Vocazione salesiana perché Don Bosco ti ha scelto, chiamato e 
santificato fin da quando eri un bimbo e quindi un “fedele” alla chiamata, perfino in Argentina, 
Bologna, Milano…= Paradiso salesiani = aspettami che ci andremo assieme! Felicitazioni perché 
continui a fare scultura che appunto per essere “scultura” dura e durerà nei secoli… se non fai più 
scuola diretta, le tue opere e il tuo esempio parlano e animano all’arte e al lavoro: stile salesiano”. 
 

Roberto ricorda che quando il sig. Riva ritornò dagli esercizi (o dalla famiglia?), assieme a 
qualche altro confratello gli dicemmo: «Bene, adesso tornerà a creare nel suo laboratorio» e lui 
sospirando rispose: «Ormai, cosa vuole…», quasi a indicare che era cosciente di aver dato tutto ciò 
che poteva. 
E di lavoro ne aveva fatto proprio tanto, tra tutti ci piace ricordare L’Ausiliatrice del Sacro Cuore 
che viene così presentata nel calendario del 1994 al mese di maggio. “Non poteva mancare nel 
santuario di Bologna una sua grande ed artistica statua. A realizzarla pensò lo scultore, già autore 
della “Via Crucis” del tempio di Don Bosco, Luigi Riva. Classica, in stilemi concordanti con 
l’Ausiliatrice del Lorenzoni, voluta da Don Bosco a Torino, avvolge chi l’ammira, come una 
visione uscita dall’involucro della materia, e dà motivo, nel mese di maggio specialmente, per 
ringraziare Dio di  avere scelto Maria quale Madre di Gesù e di averla data a noi.” 
 
Un grande lavoro è stato profuso nella realizzazione del soggetto celebrativo del Centenario 
dell'opera salesiana in Bologna che lui stesso descrive così riferendosi alla formella in bronzo di 
cm.5Ox60x6: “Nel rilievo, la figura di Don Bosco è scontata. Centrale è quella del Cardinale 
Domenico Svampa, Pastore della chiesa bolognese. 
La città, che concorse prodiga all'erezione dell'opera per i ragazzi a cui tanto il Pastore ci teneva, 
è simbolizzata nello scorcio parziale della facciata del San Petronio. 
La tipica devozione mariana della città è rappresentata nel Santuario della Beata Vergine di San 
Luca (titolale pure dell'Istituto Salesiano). 
Alle spalle di Don Bosco abbiamo lo scorcio prospettico dell' interno dell'opera. 
A completare questi elementi si erge la visione absidale con relativa cupola del Santuario del Sacro 
Cuore. 
L'opera scultorea ai presenta plasticamente molto animata: dalle figure a forte rilievo si passa agli 
elementi che definiscono l'ambiente presentati in scorci prospettici in bassorilievo (in parte quasi 
appena disegnati). 
La figura del Cardinale Svampa, a metà busto è visto di tre quarti e dirige lo sguardo su Don 
Bosco fiducioso nella realizzazione del suo pastorale desiderio. 
Don Bosco, pure a metà busto, sulla destra, è visto tra il profilo e i tre quarti, è rappresentato nel 
suo tipico paterno sorriso ricambiando ai ragazzi la simpatia a lui dimostrata. 
Al centro,  nella parte superiore si determina uno sfondo su cui si staglia in lontananza sulla 
sinistra il bassissimo rilievo del Santuario della Beata Vergine al culmine della zona collinare con 
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piante e relativa parte terminale del porticato. Sul lato destro attorno alla cupola del Santuario del 
Sacro Cuore si contrappone una massa variamente mossa (quasi un cielo di nubi) che dal bordo in 
primo piano va degradando in profondità verso lo sfondo al centro.” (maggio 1999) 

 
Dal Monastero di Bologna riceve questo significativo ringraziamento per la sua opera nell’inverno 
2000-2001 su un bigliettino augurale fatto a mano “Signor Maestro, la ricordo con gratitudine per 
la sua opera “rigeneratrice” e pressoché gratuita. Tutto rimane scritto nel libro della vita che ci 
sarà donato di leggere quando i tempi saranno compiuti. Il Signore la ricolmi della sua pace, di 
buona salute e di tanta gioia. Sempre riconoscente Sr. Maria Maddalena e sorelle.” 

 
A volte le strade che la Provvidenza fa percorrere alla sua arte sono misteriose e fanno soffrire 
come per il Busto di Don Egidio Viganò finito il 18 febbraio 2005 e consegnato a don Diego 
Cattaneo perché “In giugno doveva essere collocato a Sondrio nella piazzetta a lui dedicata ma… 
seppi poi che venne collocato un busto che non era il mio… Gli exallievi ne avevano ordinato un 
altro a uno scultore di Brescia. Come ci rimasi io?!?  
Nel novembre del 2005 il Rettore dell’Ateneo salesiano (di Roma) mi fece sapere che il mio lo 
avrebbe voluto lui per collocarlo nella sala della nuova biblioteca dedicata a D. Egidio. Fu 
collocato in gennaio 2006 in occasione della festa di D. Bosco. …un mio profondo sospiro! Non 
poteva finire meglio di così.” (Riva) 

 
L’ultima settimana della sua vita ha chiamato Don Cesare perché con la sua macchina fotografica 
immortalasse il tondo di Mamma Margherita che aveva appena completato. E’ la sua ultima opera, 
tutta finita! 
 
CONCLUSIONE 
Aprendo il suo testamento si riconosce ancora la parsimonia con cui esprime le sue intenzioni: non 
ha nulla, nel portafoglio pochi spiccioli e Don Bosco, l’Immacolata e il papà; lascia tutto secondo le 
disposizioni dei superiori solo “la formella grande in terracotta, della natività, deve essere destinata 
alla mia parrocchia di origine – Villa Romanò.”  
Così Don Agostino, Ispettore salesiano, conclude la sua omelia con le parole che facciamo nostre: 
“Ieri, quando la morte lo ha improvvisamente raggiunto,  
sono convinto che il Signore, che ha permesso per  lui questo tipo di morte, 
gli ha sussurrato: 
“ti dico: oggi sarai con me nel paradiso”. 
 
 
 
Testimonianze 
 
Ho numerosi, cari ricordi del Professor Riva: insieme abbiamo insegnato: presso le scuole di Castel 
dei Britti e insieme  facevamo il breve viaggio  verso la ridente  e antica  casa salesiana che sorge 
appunto nell’entroterra bolognese. 
 Questi tragitti hanno consolidato la nostra amicizia che poi ha continuato a tenerci legati anche 
dopo che  
Il Signor Luigi ha cessato la sua attività come  insegnante di Educazione Artistica , dedicandosi 
interamente all’arte 
 Era un lavoratore  indefesso ,attento e preciso fino alla pignoleria,curava il particolare  analizzando 
ogni piccolo dettaglio; anche gli svariati strumenti di lavoro erano tenuti con precisione e ordine 
rigoroso e pure per questo ho sempre seguito con  vivo interesse il fiorire  delle sue numerose opere 
scolpite con mano delicata., sotto un particolare  
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gioco di fari e faretti  che egli spostava con cura per creare  luci e ombre che gli permettevano  uno 
studio sempre più attento della sua opera. 
 Esperto ebanista, aveva lavorato per vari anni in Argentina  e lì aveva appreso  una tecnica  
rigorosa a cui era rimasto fedele, senza lasciarsi prendere da voli fantasiosi. Anche nella scuola il 
suo impegno fondamentale era stato  quello di  
Insegnare metodo e tecnica lavorativi e i ragazzi lo seguivano con stima e  affetto.  
 Io gli ero  molto legata e di lui ammiravo,oltre al talento, la grande compostezza e discrezione, la 
profonda umiltà con cui mi coinvolgeva nei suoi lavori e mi chiedeva giudizi e suggerimenti, Le sue 
opere sono numerose e di vario genere: busti,formelle,bassorilievi,Vie Crucis, Crocifissi,il 
Presepe,…Mi dispiace tanto che se ne sia andato così in silenzio, 
lo ricorderò sempre come persona squisita ,da cui ho imparato molto. 
                                                                                                              Sandra Garzarelli 
 
Signor Luigi, te ne sei andato in fretta, troppo, io avevo tante idee in sospeso da condividere con te, 
… attendevo la tua guarigione. Negli ultimi  tempi , ogni volta che ti cercavo o ti rincorrevo per il  
cortile o sotto il portico per scambiare due parole, tu allungavi il passo se  pure faticoso  e 
barcollante; non era facile capire che eri schivo e non volevi mostrare la tua sofferenza. 
   Attendevo di essere di nuovo invitata nel “regno” della tua arte a vedere gli ultimi lavori in  corso, 
come di consueto: il bassorilievo di Don Egidio con quella fronte cui non  riuscivi dare l’immagine 
che volevi! E ultimamente il tondo di Mamma  Margherita con lo zigomo che ti pareva sempre un 
po’ troppo sporgente. 
 Nella tua modestia sollecitavi i  miei  giudizi o consigli  che io bonariamente esprimevo e che tu, 
per amore della nostra amicizia, osavi accettare. 
 La dolce statua di MARIA AUSILIATRICE mi ha sempre  riempito d’orgoglio e ti dicevo: ”un 
giorno i miei nipoti racconteranno che  la loro nonna era molto amica  
 dell’autore di quella  bella statua che brilla come un faro nella chiesa del  Sacro Cuore e lei ha visto 
quando lo scultore la traeva dal tronco di un pino”. Ora più che mai La guardo e La prego! 
Attendevo anche di mostrarti, come mi avevi richiesto, alcune foto di bimbi, e in casa mia non 
mancano, perché  mi dicevi di volerne studiare l’occhio e lo sguardo innocente per illuminare 
meglio un piccolo Gesù che avevi in lavorazione. Sono brevi  
ricordi  che affiorano e mi fanno sentire il peso del distacco improvviso . 
Ora quella ansiosa ricerca del Perfetto ha raggiunto la sua Meta e  io ti penso  in serena letizia, 
soddisfatto di avere speso  tante  fatiche nelle numerose opere che  parlano di te . 
                             Grazie, signor Luigi ! 
Carla    
     
Rev.mo Signor Direttore 
Sono il Coadiutore De Nes Mariano compagno di Luigi al "Reba" negli anni di guerra e fame. Lui 
scultore, "io" modesto Falegname; un'Amicizia continuata poi con reciproci-fraterni scambi. 
Ora dire qualcosa sull’Amico-Confratello Luigi Riva, sarà anche il mio un felice-unanime ripetersi 
di elogi e consenti di Bene nei riguardi di Tanto Salesiano. Un Coadiutore dalla presenza silenziosa, 
umile, riservata, laboriosa, religiosissima che naturalmente induceva alla stima e... possibilmente 
all'imitazione... 
Pareva, (era) un tutt'uno con i Suoi Cristi, Madonne, effigi scolpiti, plasmati da Mani, Mente e 
Cuore, quasi a configurarsi in una misteriosa-visibile simbiosi tra colpi di mazzuolo, calchi e 
gettate. Opere che continueranno a parlare e ad edificare al posto del Suo rispettoso riserbo. 
In una parola, Luigi era Lui stesso un "Santino". Dico "Santino" perché era piccolo di statura, ma 
dover come non mai , evince che la Santità non comporta misure di sorta. 
Rev.mo Signor Direttore e Comunità Salesiana, in unione di Suffragi porgo Auguri di Buon Natale 
e Buon Anno e mi professo dev.mo in Don Bosco Confr.llo De Nes Mariano. 
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Ho  incontrato il Sig. Riva quando facevo la prima avviamento a Milano e lui è arrivato come 
aspirante e aiutava in falegnameria. Nella scuola ci hanno messo in banco insieme perché io ero alto 
di corporatura e lui era più avanti in età. Alcuni mesi insieme e poi le bombe ci hanno separato. Poi 
ci siamo incontrati di nuovo a Bologna e per molti anni. Ci siamo sempre dati del lei, come ci 
avevano insegnato, ma avevo una grande stima di lui. Era proprio un confratello molto bravo, 
osservante, puntuale. Puntuale, non in anticipo, preciso nelle sue cose, esemplare in tutto.  

Sig. Giuseppe Marcati  
 
 
- Don Davide venga a trovarmi in laboratoio - era l’invito a vedere una nuova scultura o il 
consiglio su un particolare di qualche nuova creazione o anche la richiesta di chiaccherare un po’. 
Il signor Riva era fatto così,  una persona semplice e molto riservata che nell’arte e nella scultura 
sapeva comunicare il suo amore e la sua dedizione a Dio e ai giovani. 
Quante volte vedendo la sua laborosità ma anche il suo zelo nella preghiera mi veniva da 
paragonarlo a san Giuseppe: uomo giusto, carpentiere di Nazaret che aveva saputo custotudire con 
amore e con fiducia  l’autore della vita: Gesù. 
 Una delle sue ultime sculture  è stato un bassorilievo in legno intitolato don Boco e i ragazzi del 
muretto; era un suo pensiero costante in questi ultimi tempi l’attenzione per i giovani in particolare 
quelli più abbandonati. Spesso mi diceva ridendo basterebbe un martello e uno scalpello per 
raddrizzarne   una decina o solamente per dare  loro un lavoro. 
Aveva sempre la battuta pronta, e con una sottile ironia era capace di correggerti con la bontà e la 
schiettezza di un padre. 
 L’ultima sera prima di partire per l’ospedale con un filo di voce mi hai indicato una reliquia di don 
Bosco e mi hai sussurrato – Don Bosco mi ha voluto bene-; penso che attraverso la tua vita di 
coadiutore:  nel lavoro e nella tua umiltà hai generato bene in tanti giovani e sei stato seme fecondo 
nella nostra comunità di Bologna. 
 Il Signore ti ha chiamato come volevi tu: senza disturbare nessuno, in punta di piedi; senza fare 
rumore sei salito al cielo, continua a custodire la nostra congregazione e a sucitare nuove vocazioni 
di coadiutori santi e generosi come lo sei stato tu. 
 

In don Bosco tuo don Davide Perego 
 
Il 3 novembre 2006 è venuto a mancare un bravissimo e grande salesiano: il Sig. Luigi Riva.  
Negli anni del mio apprendistato come falegname alla Scuola Salesiana di Bologna ho avuto la 
fortuna di averlo come insegnante di disegno tecnico. 
Intagliatore di prodigiosa capacità e sensibilità artistica, sapeva infondere il suo senso di precisione 
e acribia nel lavoro, mai soddisfatto appieno di quanto creava era sempre alla ricerca di pareri e 
consigli atti a migliorare la sua opera. E’ stato un punto di riferimento a cui orientarsi per imparare 
ad essere precisi e puntuali al dovere. Raccolto e riservato, sempre però disponibile per qualsiasi 
necessità sia nel campo artistico sia nell’indicare come comportarsi nella vita secondo il carisma di 
Don Bosco al fine di formare onesti cittadini e buoni cristiani. Attento e appassionato del suo 
lavoro, non seguiva mode o stravaganze ma era chiaro nel lanciare un messaggio cristiano in ogni 
sua realizzazione. Ne fanno fede i molti elaborati che si trovano un po’ ovunque nelle case salesiane 
d’Italia ed anche all’estero,  come  in Argentina dove è stato missionario per diversi anni.  
La stima e l’amicizia con tutti e in particolare nei miei confronti è sempre stata grande; non la 
meritavo ma ne sarò sempre grato pur nella mia pochezza. 
E’ stato un vero amico e soprattutto maestro. Grazie Sig. Riva. Rimanga con noi. 
 
         Mazzoli Vittorio 
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Ricordare il Salesiano coadiutore Luigi Riva 
 
Per …. anni a servizio dei giovani nelle scuole professionali d’Italia e di Argentina. Come 
confratello, amico e compagno di cammino nella vita del Sig. Luigi Riva posso testimoniare che è 
stata persona squisita per la sua cortesia, modestia, fraternità, laboriosità. Soprattutto come 
insegnante di disegno, apprezzato per la sua competenza professionale. Stimato, rispettato e amato 
da confratelli e collaboratori, ma anche da allievi. Ha servito e onorato con modo encomiabile la 
Congregazione Salesiana non solo con la sua professionalità, ma anche con la sua vita trasparente, 
sostanziata di preghiera assidua, di servizio generoso, di fedeltà, di sofferenza. Fedele alla 
preghiera, in cappella o nel tempio del Sacro Cuore, fedele alla Messa quotidiana. Poi il lavoro 
intelligente e operoso, svolto sempre con garbo e disponibilità ad andare incontro a qualsiasi 
richiesta da parte di collaboratori e amici, in tutti gli anni di servizio in questa scuola. La passione 
con cui manovrava lo scalpello nei lavori sul legno o torniva la creta nei lavori in argilla e ceramica 
che gli ordinavano. Lo si vedeva scendendo nel suo laboratorio posto nel sottoportico dell’Istituto 
Salesiano di Bologna dove sono esposti anche i modelli dei lavori realizzati. È ben visibile il Volto 
del Crocifisso delle varie Vie Crucis. Ma soprattutto, nel tempio del Sacro Cuore di Bologna, è da 
ammirare la statua della Vergine Ausiliatrice di grandezza naturale collocata nel presbiterio. Quante 
volte, mentre la scolpiva, si sarà fermato a parlare con lei come a sua madre. 
Per un quadro completo della persona del Sig. Riva è doveroso ricordare anche le non poche 
sofferenze fisiche affrontate silenziosamente e coraggiosamente, con cristiana rassegnazione ed 
ottimismo. Si sottoponeva alle cure con grande forza d’animo, continuando a lavorare e a far vita di 
comunità con serenità e fiducia in Dio. In casa era abitualmente chiamato “Signor Riva”. Egli non si 
era mai opposto a tale appellativo, credo per l’alto senso che egli attribuiva al suo impegno 
educativo in qualità di laico consacrato. Tutti i confratelli e conoscenti sono concordi nel ritenere 
che il Sig. Riva con il suo garbo e la sua nobiltà d’animo, è sempre stato un vero signore nel 
significato più genuino della parola. 
Tra le caratteristiche distintive che hanno segnato la sua vita va ancora messo in evidenza 
l’incondizionato amore e devozione a Don Bosco e ai Santi Salesiani. Ricordo il profilo del 
venerabile Attilio Giordani da lui conosciuto e amato, che è posto in un altare della chiesa di S. 
Agostino a Milano.  Attingendo dalla lettera di San Paolo ai Filippesi (cap. 3, 13-14) visse  come  
suo programma  di vita  matura,  la seguente espressione: “… dimentico del passato, e proteso verso 
il futuro, corro verso la meta, per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo 
Gesù”. È l’espressione che lo ritrae nella immagine-ricordo del funerale.      Svelto e… di corsa. 
                                                                            
                                                                              Don Angelo Viganò 
 
 


