
 ANNUNZIO DELLA MORTE 
DI DON BOSCO

Torino, 31 gennaio 1388.

A i Salesiani, a lle  Fig lie  di M aria  A u silia trice , 

ai C o o p e ra to ri e a lle  C o o p e ra tr ic i Salesiane.

C o ll’angoscia nel cuore, cogli occhi gonfi dal pianto, con 
mano tremante vi do l’annunzio più doloroso, che io abbia 
mai dato, o possa ancor dare in vita mia; vi annunzio che il 
nostro carissimo Padre in G esù Cristo, il nostro Fondatore, 
l ’amico, il consigliere, la guida della nostra vita è m o rto . 
A h i! parola che trapassa l’anima, che trafigge il cuore da 
parte a parte, che apre la vena ad un profluvio di lagrime !

L e  private e pubbliche preghiere innalzate al C ielo  per 
la sua conservazione hanno ritardato al nostro cuore questo 
colpo, questa ferita, questa piaga amarissima; ma non valsero 
a risparmiarcela, come avevamo sperato.

Nulla ci conforta in questi istanti fuorché il pensiero che 
così volle Iddio, il quale infinitamente buono nulla fa che 
non sia giusto, sapiente e santo. Q uindi rassegnati chiniamo 
riverenti la fronte e adoriamo i suoi alti consigli, 
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P er ora non occorre che io vi dica come D on Bosco 
ha fatto la morte del giusto, calm a e serena, munito per 
tempo di tutti i conforti della religione, benedetto più volte 
dal V icario  di Gesù Cristo, visitato con insigne pietà da 
prelati ed incliti personaggi ecclesiastici e laici, nostrani 
ed esteri, assistito con amore filiale da’ suoi alunni, curato 
con affetto e perizia singolare da celebri dottori. Neppure 
vi dirò qui delle sue virtù e delle opere sue, che il tempo 
stringe e il cuore non regge.

P el momento vi notifico solo che, ancor pochi giorni sono, 
D on Bosco disse, che l’opera sua non avrebbe sofferto per 
la sua morte, perchè affidata alla bontà di D io , perchè pro
tetta dalla valida intercessione di M aria A usiliatrice, perchè 
sostenuta dalla carità dei Cooperatori e C oop erataci, che 
avrebbero continuato a favorirla.

D al canto nostro possiamo aggiungere ancora che ab
biamo la più grande fiducia che sarà così, perchè D . Bosco 
dal C ielo , ove fondatamente lo speriamo già accolto in gloria, 
ci farà ora più che mai da amorosissimo padre, e presso il 
trono di G e sù Cristo e della Divina sua M adre eserciterà 
più efficacemente la sua carità verso di noi, e più abbondanti 
ci farà piovere le celesti benedizioni.

Incaricato di tenerne le veci, farò del mio meglio per cor
rispondere alla comune aspettazione. Coadiuvato dall’opera 
e dai consigli dei miei confratelli, certo che la P ia  Società  
di S . Francesco di Sales, sostenuta dal braccio di D io , as
sistita dalla protezione di M aria A usiliatrice, confortata dalla 
carità dei benemeriti Cooperatori Salesiani e delle benemerite 
Cooperatrici, continuerà le opere dal suo esimio e compianto
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Fondatore iniziate, specialm ente per la coltura della gioventù 
povera ed abbandonata e le estere Missioni.

A n cora un pensiero. A d  esempio del glorioso nostro 
Patrono S . Francesco di Sales, più volte D on Bosco udendo 
o leggendo certe espressioni, che le persone benevole usavano 
inverso di lui, ebbe a manifestare il timore che dopo sua 
morte, creduto non bisognevole di suffragi, lo si lasciasse 
in purgatorio. Pertanto, giusta il suo desiderio e per debito 
di filiale affetto, raccomando a tutti che vogliano tosto far calde 
preghiere in suffragio d ell’anima sua, ben conoscendo che il 
Signore saprà a chi applicarne l'efficacia.

Salesiani, F iglie di M aria A usiliatrice, Cooperatori e C oo- 
peratrici, giovanetti e giovanette alla nostra cura affidati, noi 
non abbiam o più il nostro buon Padre in terra; ma lo rive
dremo in Cielo , se faremo tesoro dei suoi consigli e ne se 
guiremo fedelmente le virtuose pedate.

Credetem i anche nel dolore e nelle pene 

Vostro a ff.m o C on fratello ed Amico

Sac. M i c h e l e  R u a .

N.B. - Il Venerando D. Bosco morì il giorno 31 di Gennaio alle 
ore 4 e ¾  antimeridiane. La sepoltura avrà luogo giovedì 2 febbraio, 
alle ore 3 pom., e la Messa funebre alle 9 ½  del mattino, nella Chiesa 
di Maria Ausiliatrice.


