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PREMESSA 

- Buone Notti? 
Ma se non si dà più neppure il buon giorno. 
- Ma sono « buone notti» autografe di Don Francesia. 
- E chi era Don Francesia? 
Non posso dare completamente torto al mio giovane interlocutore, che di Don 

Francesia forse non hai mai sentito parlare. 
E' vero che, leggendo la vita di Don Bosco, appare qua e là; ma questo è troppo 

poco per farsene un'idea. 
Nel primo numero di « Salesianum » del 1975 ho ,pubblicato: « Don Ftancesia 

scrittore», con tutta la bibliografia dei suoi scritti, e questo ha fatto meravigliare 
molti dei contemporanei, anche scrittori e conoscitori di cose salesiane, perché non 
avrebbero mai supposto !!anta produzione letteraria. 

Ad ogni modo, diamo una risposta agli interrogativi sopra esposti, almeno per 
coloro che, senza loro colpa, sono completamente all'oscuro di tutto. 

Se volessimo fare dell'ironia potremmo cominciare: C'era una volta una tra
dizione s,alesiana, ,soprannominata -la Buona Notte. Esisteva in tutte le case salesiane 
e anche negli Oratori Festivi. Era un incontro serale, al termine della giornata, un 
incontro .familiare tra il padre e i figli, ed era uno strumento pedagogico efficacis
simo, anche se da taluni era un po' misconosciuto. Oggi per molti moti-vi è andato 
un po' in disuso, ma se ne risente la mancanza, perché si percepiscono o ·si comincia 
a percepire i vuoti che ha lasciato dietro di ,sé. 

Gli studiosi di cose salesiane sanno che molte « Buone Notti » di Don Bosco 
appaiono nelle Memorie Biografiche, ma non sono scritte da lui. Sono state raccolté 
nelle cronache dai suoi figli e ci sono state tramandate con una certa fedeltà. Forse 
nessuno pensò mai a scriverle direttamente, anche perché dovevano essere spontanee 
e occasionali. Ci pensò invece per primo Don Francesia, e ne scrisse due annate 
intiere (1911-12 e 1925-26). 

Aveva avuto ·sì un predecessore in Don Provera, che ne aveva lasciato un certo 
numero, e furono pubblicate in appendice alla sua vita, scritta dallo stesso Don 
Francesia. 

Che valore hanno queste « Buone Notti»? 
Sono una testimonianza storica, una documentazione di ciò che diceva Don 

Francesia ,ai confratelli della Casa Capitolare di Vaidocco nell'anno scolastico 1911-12, 
là nell'antico coro della Basilica di Maria Ausiliatrice; m.a sono soprattutto un esempio 
di quello stile popolare e familiare, che lui aveva appreso da Don Bosco; sono un'in
tegrazione delle Memorie Biografiche scritte dal Lemoyne, perché si può dire che 
egli coglie ogni occasione per raccontare -avvenimenti e fatti dell'Oratorio e di Don 
Bosco, con particolari inediti, perché visti da lui, con quei suoi occhi limpidi e ingenui, 
che gli permettevano di dire tutto con franchezza, come fanno i fanciulli. 
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Se non temessi d'essere male interpretato direi che Don Francesia rimase sem
pre un .fanciullo. Un fanciullo semplice, buono, ipersensibile, ma contemporaneamente 
intelligente, aperto, delicato; un essere tutto cuore, dolce, con una tinoa di ingenuità 
e di timidezza, e nello stesso tempo un lavoratore infaticabile, un apostolo ardente, 
un educatore nato, uno scrittore fecondo. Ci sarebbe da pensare al « fanciullino » del 
Pascoli. Il mondo dell'Oratorio egli lo vede coi suoi occhi, e anche quando lo descrive 
nella sua forma ideale, forse sotto certi aspetti lo ritrae con più oggettività di quel 
che si pensi, perché lo vede e lo descrive come lo vedevano i giovani di allora. 

Certo non si può ,pretendere da lui la critica storica. Non la sogna nemmeno. 
Ma non si può negare che egli abbia fotografato la realtà del suo ambiente e del suo 
tempo, con la sua ,anima di fanciullo. La semplicità e -l'ingenuità gli fanno -dire delle 
verità, che altri avrebbe taciuto per prudenza e per calcolo, e in ultima analisi dà 
un apporto storico non indifferente. Ché la storia non ·è anatomia, non è fotografia 
arida e cruda, ma è vita. 

Chi era dunque don Francesia? 
Bisogna purtroppo dire che alla sua morte non ha trovato una penna che scri

vesse ampiamente e degnamente di lui. 
11 Servo di Dio Don Filippo Rinaldi, nella lettera mortuaria inviata alle case 

della Congregazione, scriveva: « A suo tempo, la biografia del caro Don Francesia 
dirà anche dell'efficace apostolato della ·sua parola, specie quando parlava ai giovani., 
Tutti l'abbiamo udito, e dobbiamo riconoscere che spesso aveva degli spunti davvero 
affascinanti ... La biografia del caro Don Fnancesia avrà molte cose ·edificanti; ma a 
parer mio, l'insegnamento più suggestivo e salutare ·sarà il suo grande amore per 
Don Bosco». 

Ma una tale biografia non comparve mai. 
Perfino il Bollettino Salesiano fu as·sai parco nella sua necrologia : due pagine 

pubblicate nel numero di marzo 1930 (pp. 68-69). 
Eppure lui aveva scritto tanto sui suoi confratelli, e avrebbe certo meritato 

un riconoscimento maggiore. 
Attenuanti per il Bollettino sono gli avvenimenti che si susseguirono in quel

l'epoca: la morte del Card. Gamba, i festeggiamenti in tutta la Congregazione a 
seguito della Beatificazione di Don Bosco, l'eccidio in Cina di Mons. Versiglia e 
Don Caravario : fatti tutti che fecero passare in ombra l'ultimo dei primi salesiani 
di Don Bosco. 

Anche il profilo che ne fece Don Ceria nel suo volumetto sui Superiori Sale
si,ani, è ben poca cosa.1 

L'unico tributo di un certo valore fu l'articolo : Le dernier survivant, nel Bul
letin Salésien (Mars 1930, pp. 65-70) uscito dalla penna di Don Auffray, anche se 
l'articolo non è firmato. 

Le Letture Cattoliche, di cui per molti anni era stato direttore, e in cui -sotto 
il nome di Galantuomo aveva scritto nell'Almanacco annuale, ·imitando il Padre, ne 
diedero un profilo nel Galantuomo del 1931 (pp. 90-100), aggiungendo l'ultima sua 
composizione poetica, dal titolo: « Don Bosco è ritornato! » (pp. 101-102). Ma 
anch'esso dipende, in massima parte, da ciò che scrissero Don Rinaldi e Don Auffray. 

1 E. CERIA, Profili dei Capitolari Salesiani, morti dall'anno 1865 al 1950, con sintesi 
storica della Società Salesiana e cenni storici delle Regole, Colle Don Bosco, L.D.C., 1951, 
pp. 74-80. 
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Don Rinaldi scrisse scultoriamente: « Con la sua morte si è stroncato il filo 
d'oro che univa i primi tempi dell'Oratorio ai giorni nostri, ed è scomparso il genuino 
rappresentante della gaiezza, dell'attività, della santità e delle tradizioni di quei 
tempi lontani, pieno d'affetto per questa Casa e per quanti son passati in essa, che 
da ritrovo di gente di malaffare si trasformò sotto i suoi occhi in cittadella di 
Maria SS. Ausiliatrice ». 

Giovanni Battista Francesia era nato a S. Giorgio Canavese il 3 ottobre 1838. 
A 12 anni venne con la famiglia a Torino ed ebbe la sorte di conoscere subito 
Don Bosco. 

« Da pochi giorni - narrava egli stesso - ero in Torino coi m1e1 
parenti, quando il giorno dei Santi fui invitato da un mio cugino di andare 
da Don Bosco, dicendomi: 

- Vieni da Don Bosco, è un buon prete e vuol tanto bene ai gio
vanetti. Oggi è la festa dei Santi, e ci darà le castagne. 

Vi andai. Entrato nel cortile vidi venirmi incontro un prete: era 
Don Bosco. Mi mise la mano sul capo, e poi mi parlò sottovoce, dicendomi: 

Saresti disposto a dirmi due parole nell'orecchio? 
Sì, sì, gli risposi. 
Ma sai che cosa voglio dire? 
Vuol dire che venga a confessarmi. 
Bravo, hai proprio indovinato! 

Mi fermai all'Oratorio sino a sera inoltrata, prendendo parte al canto 
dei vespri, al discorso e alla benedizione. Dopo, Don Bosco ci accom
pagnò sin fuori dell'Oratorio un trecento metri, ove si cantò un inno e 
poi ciascuno andò a casa sua ». 

E dal quel momento non solo frequenterà l'Oratorio, ma diverrà un piccolo 
apostolo come Rua e Cagliero. Scriverà più tardi : 

« Io ricordo benissimo, come, in età poco più di dodici anni, avevo 
la mia brava classe di quindici o venti birichinelli, a cui facevo il catechi
smo. E come m'impegnava di fare! e devo dire ad onor del vero, che ero 
ben corrisposto. Capitava, è vero, sovente che più d'uno di questi era più 
grande del suo catechista; ma non veniva mai a nessuno per il capo la 
voglia di disturbare. E poi Don Bosco girava ... ».2 

Fu avviato subito allo studio del latino e, strano a dirsi per un futuro latinista 
come sarà lui, trovò al principio gravi ostacoli. Non riusciva a comprendere nulla. 
Si raccomandò allora con fede alla Madonna e, come per incanto, ogni difficoltà 

' Il Galantuomo, Almanacco per l'anno 1890, S. Benigno Canavese, 1890, p. 46. 
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scomparve; ond'egli, narrando più volte questa grazia, esortava, con vive parole, 
quanti l'ascoltavano a ricorrere con fiducia alla Sede della Sapienza. 

Presto però la sua vera casa diventerà l'Oratorio; e questo avverrà nel giugno 
del 1853. 

L'anno seguente, nella resta del Rosario, nell'umiliss,ima cappella dei Becchi, 
il Teol. Cinzano gli imporrà l'abito chiericale. 

Egli stesso parla di questo avvenimento alla distanza di cinquant'anni : 

« Nel primo volume delle Passeggiate di Don Bosco si parla della 
vestizione chiericale di un giovanetto che un momento prima [ era] trave
stito da spazzacamino, per divertire il gran mondo, che era venuto alla festa 
del Santo Rosario nella piccola borgata dei Becchi, dove Don Bosco acco
glieva i suoi giovani per le ferie autunnali. Quel piccolo attore era nien
temeno che il Galantuomo d'adesso! Cinquant'anni sono pure una bella 
cosa! Si volle che per amore o per forza si facesse una festa cinquantenaria, 
e che il chierico d'aillora andasse a fare ben altra parte e predicasse sul Rosa
rio e di Don Bosco. Chi però fece l'altare non lo seppe, ma lo dico io, che 
fu proprio sopra quello stesso terreno, in cui Don Bosco ci diceva che 
gli era apparsa in sogno la Vergine SS. a dargli la missione per la povera 
gioventù ».3 

Nel tempo del colera del 1854, quasi a premio dell 'aiuto datogli nell'assistenza 
ai colerosi, Don Bosco gli guarl la mamma, che abitava in faccia ,alla chiesa della 
Consolata.4 

Nel 1855 era già insegnante in 3• ginnasio,5 e l'anno seguente emise privata
mente i voti per un anno.6 E in quell'anno 1855-56 ebbe la somma ventura di avere 
come alunno S. Domenico Savio, mentre -lui al mattino frequentava la filosofia in 
seminario. Le deposizioni che egli diede nei processi sul santo suo alunno 1si possono 
leggere nello studio del Cav,iglia.7 E fu proprio mentre era suo alunno che Domenico 
Savio fondò la Compagnia dell'Immacolata, di cui però non fece parte Don Francesia. 
E questo lo si coglie ,dalla sua ·stessa deposizione, quando scrive: 

« Che il Servo di Dio fosse dotato di molta prudenza, io lo deduco dall'aver 
saputo comporre la Compagnia dell'Immacolata con tanta segretezza da non lasciarla 
vedere nell'Oratorio ».8 

E appunto per questa segretezza, egli non fu invitato a farne parte. Lo si sapeva 
da tutti fin d'allora che non era il suo forte quello di saper custodire un segreto. 

Nel 1857 cominciò, secondo il Lemoyne, a frequentare l'Università come udi-

' Il Galantuomo, Almanacco illustrato per l'anno 1905, Torino, 1904, pp. 98-99. 
4 G.B. LEMOYNE, Memorie Biografiche di Don Giovanni Bosco, vol. V, S. Benigno Can., 

Scuola Tip. e Libr. Salesiana, pp, 102-103. 
' Ibidem, p . 360. 
' Ibidem, p. 438. 
7 D. ALBERTO CAVIGLIA, S. Domenico Savio nel ricordo dei contemporanei, Torino, 

L.D.C., 1957. 
• Ibidem, p . 117. 
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tore,9 ma dall'autobiografia inedita appare che ciò avvenne nel 1858-59. E' di que
sti anni che si schiude la sua vena poetica, che si inizia con una cantata a Pio IX 
nel 1858 10 e si prolungherà fino alla vigilia della morte. 

Il curricolo d'insegnamento del « celebre Don Francesia » come lo chiamerà 
in seguito Don Bosco, è per il 1857-58 la prima ginnasiale, e nell'anno successivo 
1858-59, di nuovo la terza ginnasiale . E ·in questo periodo ha la fortuna di avere 
come alunno Michele Magone tutti e due gli anni, perché il Magone, come il suo 
maestro, passa dalla prima al1a terza. Il giudizio che ,Don Francesia dà del Magone 
è riportato nella vita scrittane da Don Bosco. 

L'll aprile 1861, sotto la sua guida, si recita la commedia latina « Minerval » 
del P. Palumbo, e dallo ,stes·so P . Palumbo presentata in un invito scritto in eleganti 
versi latini, sotto forma di una lettera indirizzata da Don Bosco al Cav. Saverio 
Provana di Collegno.11 

Il 14 maggio 1862 farà la sua professione triennale e un mese dopo, insieme 
col futuro Card. Cagliero, riceverà l'ordinazione sacerdotale. 

Si apre così a lui un nuovo campo d'apostolato e, malgrado che l'ostruzionismo 
anticlericale di allora, pure camuffato dall'osservanza delle leggi, non gli abbLa 
~ncora permesso il conseguimento della laurea in lettere, che anzi solo il 6 luglio 1863 
può ricominciare la frequenza all'Università con titolo legale, egli tuttavia si dà ad 
un'attività meravigliosa, aiutata dalla molteplicità dei suoi talenti . Nel 1864 inco
mincierà il ·suo apostolato come direttore dell'Oratorio Festivo di S. Giuseppe, e 
nel 1865 Don Bosco stesso lo eleggerà Direttore Spirituale delLa Società, in sostitu-
2'lione di Don Fusero.12 

Il 15 novembre di quell'anno emette i voti perpetui 13 e 1'11 dicembre difende 
la sua laurea in lettere all'Università di Torino.14 

Probabilmente nell'anno seguente diede origine alla collana « Selecta ex latinis 
scriptoribus », di cui alla morte di Don Bosco erano già usciti 41 volumi.15 

Nel 1867 ebbe poi la fortuna d'accompagnare Don Bosco a Roma, e una descri
zione vivace di quel soggiorno nella capitale del mondo cattolico la farà nel suo 
volume: Due mesi con Don Bosco a Roma.16 

L'aveva cominciato, secondo l'autobiografia, nel 1892, dopo aver accompagnato 
Don Rua in viaggio per l'Italia; e dopo averlo terminato ne aveva consegnato le bozze 
a Don Cerruti, che le trattenne per tre mesi e ,poi non ne permise la pubblicazione. 
Quando lo riprese nel 1904 attesta che nel comporlo non consultò la documentazione 

' G.B. LEMOYNE, Mem. Biogr. di D. Bosco, vol. V, p. 753. 
10 G.B. LEMOYNE, Mem. Biogr. di D. Bosco, vol. VI, p. 22. 
11 Ibidem, p. 884. 
12 G.B. LEMOYNE, Mem. Biogr. del Ven. D. Giovanni Bosco, vol. VIII, p. 228. 
13 Ibidem, p. 241. 
1
• Forse l'unica testimonianza di questa data si ha nella Buona notte dell'll dicembre 

di questa raccolta. E dell'esattezza di tale documento si ha la conferma nell'Epistolario di 
D. Bosco, dove è asserito che 1'11 dicembre 1865 D. Bosco si recò a Firenze (E. CERIA, · Epi
stolario di S. Giovanni Bosco, Torino, SEI, vol. I, 1954, lett. 439, p. 373 ). Il Lemoyne dice 
che si laureò il 13 dicembre (Mem. Biogr., vol. VIII, p. 249). 

15 Cfr. E. VALENTINI, Don Bosco e l'apostolato della stampa, Biblioteca del « Sale
sianum », n. 47, Torino, SEI, 1957, pp. 20-21. 

16 G.B. FRANCESIA, Due mesi con Don Bosco a Roma, Memorie, Torino, Tip. Salesiana, 
1904, p. 281. 
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delle sue lettere da Roma del 1867, che poi furono pubblicate, in buona parte per 
disteso, dal Lemoyne nelle Memorie Biografiche. Sarebbe interessante fare uno studio 
comparativo tra la documentazione immediata delle lettere e la stesura popolare che 
ne fece nel volumetto a 25 anni di distanza. Basterà citare un esempio. Nelle lettere, 
ma non nel volume, si trova questa quasi profezia: « .Stamane [era la domenica 
10 febbraio 1867] a S. Pietro vi è una magnifica funzione per la beatificazione del 
Ven. Benedetto da Urbino, Cappuccino. Io vi andrò. Non so se Don Bosco potrà 
venire. Ad ogni modo andrò a vedere quello che avranno forse a vedere i nostri 
nipoti, di una persona che noi conosciamo benissimo. Ancorché desideri di vederla 
io stesso, non invidio però tale consolazione ai posteri. A loro le feste, a noi la per
sona! A loro la storia, a noi -le ·sue stesse azioni e parole! ... Iddio ci esaudisca! ».17 

E Don Auffray, dopo aver riportato queste parole, commentava: « Bravo Don 
Francesi-a! Questa gioia che il giovane sacerdote di 31 anni,18 invidiava ai suoi tardi 
nipoti, doveva essere anche la sua, e ultimo sopravvissuto ai 22 primi salesiani, potè, 
con i suoi occhi mortali, contemplare in terra li trionfo del suo benefattore ».19 

Nel 1869 Don Bosco lo invierà a fondare la casa di Cherasco, che avrà breve 
durata,20 e a metà ott~bre del 1871 lo metterà a capo del nuovo Convitto Civico di 
Varazze, dove r1marrà per otto anni.21 

Nel 1869 si era ,iniziata la « Biblioteca della gioventù italiana », e Don Bosco 
volle che tra i membri della Commissione vi fosse pure Don Francesia, che in quello 
stesso anno pubblicò la Divina Commedia con note dei più celebri commentatori. 
Don Bosco stesso presentò i tre volumetti a Pio IX e ne ottenne per l'amato disce
polo una medaglia d'oro. 

Proprio nel Convitto di Varazze Don Bosco si ammalerà gravemente nel 1872 
e nel 1875, e ,sarà Don Fr-ancesia che avrà verso il Padre tutte le delicatezze, e invierà 
notizie a Torino sull'andamento della malattia. 

Nell'ottobre 1873 sarà eletto membro dell 'Accademia dell'Arcadia, col nome 
di Nigazio Pirgense.22 

Nel 1876 anch'egli sarà preso dall'entusiasmo per le Missioni d'America e ne 
farà domanda a Don Bosco, che gli risponderà: « .Sai? Ho poi -letto 1a tua poesia .. . ».23 

Nel 1878 sarà eletto ispettore del Piemonte e terrà tale carica fino al 1902. 
Don Auf.fray commenta: « I suoi Superiori lo mettevano in queste cariche più in 
ragione della sua profonda cultura, delle sue virtù religiose, della sua celebrità, che 
non del suo talento di governo ».24 

Contemporaneamente a questa carica egli continuò ad essere direttore, prima 
di Varazze, poi di Valsalice (1878-1884), poi della sezione studenti dell'Oratorio di 
Valdocco (1884-1886), e infine dell 'Oratorio .femminile Sant'Angela Merici delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice (1886-1902). 
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17 G.B. LEMOYNE, Mem. Biogr. del Ven. D. Bosco, vol. VIII , p. 664. 
18 In realtà ne aveva solo 29. 
19 « Bulletin Salésien », 1930, p . 68. 
20 G.B. LEMOYNE, Mem. Biogr. del Ven. D. Bosco, voI. · IX, p. 737. 
21 ANGELO AMADEI, Mem. Biogr. di S. Giovanni Bosco, vol. X, p. 190. 
22 Ibidem, p . 1241. 
23 E. CERIA, Mem. Biogr. del Beato D. Bosco, vol. XII, p. 126. 
" « Bulletin Salésien », 1938, p. 68. 



dall'analisi del Galantuomo. Infatti, in quello per il 1886 si ha un articolo intitolato : 
« Il Galantuomo che poetizza» con versi di Don Francesia. 

In quello stesso anno 1885 si ha di lui un singolare elogio nel « La . stella 
d'Italia» del 13 novembre. In questo foglio liberale dell'Emilia è riferita una corri
spondenza da Torino, che dà una descrizione dell'Oratorio di Valdocco e poi prende 
lo spunto dalla poesia piemontese di Don Francesia: « Don Base e Napoleon » per. dire: 

« Fu paragonato Don Bosco a Napoleone I. Chi ha fatto l'encomia
stico paragone era un generale di Don Bosco, onde non ha potuto recare 
in mezzo il maggior pregio, per cui il paragone è possibile, quello cioè di 
saper ben scegliere i generali. I quali io non ho l'onore di conoscere tutti. 
Ma se tutti hanno la sapienza e l'esperienza, la dolcezza e la forza d'animo 
del sacerdote prof. Francesia che in quell'Istituto è direttore degli studi, 
io non mi meraviglio più di così splendidi risultati. Egli latinista provetto, 
quali in Italia pochi rimangono ancora; egli commentatore profondo di 
Dante e più altri autori sì latini che italiani; egli poeta ispirato ed elegan
tissimo, scrittore di prose forbite e dottissime; egli squisitamente gen
tile di modi, tutto autorità per illibatezza di vita e santità di costumi, è 
Il dentro un mentore, un padre, un modello ».25 

Nel 1886 assiste al miracolo della moltiplicazione delle nocciole.26 Consiglia 
con semplicità e in tono faceto il principe Augusto Czartoryski ,a farsi salesiano, e , 
liberato dalla direzione degli studenti dell'Oratorio, attende da allora unicamente 
alla ·sua carica di ispettore, alla direzione delle « Letture Cattoliche » e al suo aposto
lato di scrittore, predicatore e confessore. 

Gli rimangono ancora 40 anni di vita che passerà nella quasi totalità all'Ora
torio di Valdocco, se si eccettua una sua direzione alla casa di Lanusei in Sardegna 
negli ultimi mesi del 1903 e la direzione -dell'I-stituto di San Giovanni Evangelista 
di Torino nell 'anno 1907-08. 

Tornato all'Oratorio ai primi di novembre del 1908, fu inviato da Don Rua 
l'anno seguente nel Medio Oriente a predicare gli Esercizi. 

Il 1910 fu l'anno della morte di Don Rua, ed egli che da tanti anni ne era 
il confessore, l'assistette con amore fraterno. 

Dopo fu invitato ad andare a predicare gli Esercizi Spirituali a Oswieci,m in 
Polonia. Al suo ritorno fece gli Esercizi con i membri del Capitolo Generale a Val
salice, poi si recò a Cherasco per il panegirico dell'Assunta, e il giorno dopo a Nizza 
Monferrato, dove gli giunse l'annunzio deU'elezione di Don Albera a Rettor Maggiore. 

Si pose quindi subito a stendere la vita di Don Rua, con le solite ansie per 
la pubblicazione e per i revisori. Era ancora in attesa che si pubblicassero le Memorie 
del suo viaggio in Palestina, che usciranno poi nel 1912. 

In questo periodo continuava pure la stesura della sua autobiografia, che scri
veva in condizioni disagiate nel confessionale, nei momenti liber.i. 

25 E. CERIA, Mem. Biogr. di S. Giovanni Bosco, voi. XVII, p. 514. 
26 E. CERIA, Mem. Biogr. di S. Giovanni Bosco, voi. XVIII, p. 17. 
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Ritornò una seconda volta ad Oswiecim, e in tale occa&ione, nel 1912, visitò 
lo Spielberg, ricordando Silvio Pellico. 

Nella sua autobiografia, che termina praticamente al 1913 con alcune notizie 
brevi per gli anni 1914-1924, narra alcune delle sue angustie come la mancata andata 
a Roma per l'imposizione del cappello al Card. Cagliero, le incomprensioni per offerte 
che riceveva da una benefattrice, l'ansia per la pubblicazione dei suoi scritti . Scrive 
egli stesso: « Il mio amor proprio mi fa vedere in ognuno come un avversario ». 
Nel 1917 tiene l'elogio .funebre di Mons . Fagnano e del Can. Ballesio. Stende poi 
una biografia in latino cli Don Cerruti; e nel 1920 una storia del santuario di Oropa, 
in occa&ione della 4• incoronazione centenaria della Vergine nera. 

Il 4 ottobre di quell'anno partecipa col Card. Cagliero, Mons. Guerra e Don 
Albera all'inaugurazione del monumento a Domenico Savio a Mondonio. Il 14 mag
gio 1922 va a Varazze per il cinquantenario del Collegio, e il 14 giugno celebra a 
Torino insieme col Card. Cagliero la Messa di diamante. 

Si direbbe che debba cantare il « Nunc dimittis », ma non è così. Continua il 
suo lavoro di scrittore e non mancano le pubblicazioni degli ultimi anni, come si 
può vedere nella bibliografia. 

La Provvidenza, come abbiamo già detto, gli riserbava la gioia di assistere alla 
beatificazione del Padre. 

Spirò il 17 gennaio 19 30, a 91 anni di età. 
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PRESENTAZIONE 

Dal fondo di scaffali poJverosi, ormai dimenticate da oltre 50 anni, vengono 
oggi alla luce le « Buone Notti » autografe di Don Francesia, di cui presentiamo il 
testo originale. Sono testimonianze e ricordi dei primi tempi dell'Oratorio, frammiste 
ad altre considerazioni, narrate, con semplicità ed affetto, dal vate della prima gene
razione dei salesiani. 

Nel -sogno della ruota Don Bosco narra: 
« V:idi case nuove, giovani nuovi, direttori e maestri con abiti e costumi nuovi . 

E de' miei dell'Oratorio di Torino? Cercai e cercai molto in mezzo a tanta molti
tudine di giovani, e ne raffigurai solo più uno di voi altri incanutito e cadente per 
gli anni molti, il quale, circondato da bella corona di fanciulli, raccontava i principii 
del nostro Oratorio e loro ricordava e ripeteva le cose imparate da Don Bosco: e ne 
mostrava il ritratto che stava appeso alle pareti del loro parlatorio ».1 

Abbiamo ora la fortuna di leggere in queste pagine postume ciò che raccontava 
nelle « Buone Notti » quest'ultimo testimone degli inizi della vita sales1ana. Del
l'importanza di queste « Buone Notti» abbiamo una testimonianza di P. Semeria, 
riportata da Don Rufillo Uguccioni. Egli scrive: 

« Durante la prima guerra mondiale ogni tanto capitava all'Ora
torio Padre Semeria, allora cappellano del Comando Supremo, ed era 
subito circondato da noi chierici desiderosi di notizie. Alla sera, a un 
dato momento della ricreazione, la campanella dell'Oratorio dava il segno 
delle preghiere, che si recitavano nel coro di Maria Ausiliatrice. Noi ci 
staccavamo a fatica dal simpatico barbone, ma lui, fissandoci severamente 
dietro le lenti: - Io vado a pregare, diceva, perché ne ho bisogno; e poi 
sosterò ad ascoltare la buona notte di Don Francesia, che se io potessi, 
vorrei poter ascoltare tutte le sere, perché per me è l'unico superstite 
vivente che possa dire d'aver conosciuto a fondo quella mirabile figura 
di santo che è Don Bosco ». 

Ed ecco che Don Francesia stesso può continuare a parlare a noi ,attraverso 
queste sue « Buone Notti » che egli ha avuto cura di scrivere per intero nel
l'anno 1911-12. 

Don Francesia stesso le presentava a Don Albera, con una letterina così con
cepita: 

1 G .B. LEMOYNE, Memorie Biografiche del Ven. D. Bosco, voi. VI, p . 914. 
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Carissimo Don Albera, 

un anno fa cominciava a scrivere alcuni ricordi con l 'intenzione che servis
sero a dare argomento per la buona notte. Un giorno dopo l'altro, sono 
arrivato al dì dell'anno passato, con altrettanti ricordini quanti sono i 
giorni dell'anno. Ora che farne? Ho letto qua e là alcune pagine, e non mi 
sembrano inutili per noi che abbiamo sempre da parlare ai giovani e biso
gno di far leggere qualche cosa fatta per essi. Chi sa che questo non serva 
a qualche cosa, fors'anche a far che altri si metta e faccia meglio .. . Io lo 
rimetto nelle tue mani.. . e se ne faccia ciò che s1 vuole. - Alcune pagine 
non sono però che abbozzate. 

AH.mo dev. 
D. FRANCESIA 

Di camera 14 nov. 1912 

Le « Buone Notti » manoscritte passarono dalle mani di Don Albera a quelle 
di Don Gusmano, segretario del Capitolo Superiore, che incaricò Don Abbondio 
Anzini di rivederle. E il giudizio non fu davvero lusinghiero. Bisogna dire che allora 
er,ano ancora viventi molti che avevano conosciuto Don Bosco, e che molte cose 
erano loro note che a noi sono perfettamente sconosciute. Questo uno dei motivi 
di tale giudizio negativo. Un altro lo si può ravvisare nello stile familiare e non 
ancora levigato. Anche Don Francesia, nella lettera sopra citata, diceva che alcune 
pagine erano solo abbozzate. 

Ma noi oggi abbiamo un diverso giudizio da formulare. Noi siamo alla ricerca 
del linguaggio delle origini , dello stile di Don Bosco, e pagheremmo a peso d 'oro 
di poter avere le sue parlate in piemontese ai suoi ragazzi, e non ci preoccuperemmo 
della purezza dello stile, perché siamo alla ricerca della autenticità del contenuto. 
O, se s,i vuole, cerchiamo anche lo stile, ma lo stile di allora, uno stile infarcito di 
piemontese, uno stile di dialogo schietto, uno stile di paragoni e di immagini tratte 
dal vero, per cogliere meglio la ricchezza del messaggio. Don Fr.ancesia fu, con Don 
Lemoyne, uno di quelli che seppe meglio imitare lo stile di Don Bosco, e Don Giario 
che all'inizio del secolo era studente a Valdocco, raccontava pochi anni fa al sot
toscritto che quando comparvero i primi volumi delle Memorie Biografiche, i Supe
riori del Capitolo, che erano stati intimi con Don Bosco, li avevano apprezzati non 
solo per il contenuto, ma anche per quello stile in forma di dialogo, che così ben 
rappresentava il parlare familiare di Don Bosco. 

Ecco dunque il giudizio di Don Anzini: 

Rev.mo Sig. Don Gusmano, 

nel manoscritto v'è un buon materiale per estrarre da chi avesse tempo 
tante belle cose,2 ma non mi pare si possa dare alle stampe così. 

2 Il corsivo è nostro. 
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Sono pensieri messi giù senza vagliarli, quindi ora pare che parli a1 
giovani, ora ai confr[atelli], ed ora alle suore.3 

Le ripetizioni non si contano e le inesattezze storiche neppure.4 

Col tempo e con la pazienza si potrebbe ricavare un pensiero sale
siano al giorno sostituendone non pochi con altri ricavati dalla vita del 
Venerabile.5 

Con perfetto ossequio 
Dev.mo 

D. ANZINI 

31.1.'913 

Il risultato fu che il manoscritto fu messo in disparte e andò a finire nell'archivio 
del Bollettino Salesiano, forse come possibile fonte a cui attingere notizie dei pri
mi tempi. 

Don Francesia più tardi tornò alla carica, ma non ottenne nulla. 
Ecco infatti un'altm sua lettera a Don Albera, che è in pari tempo una testi

monianza della sua semplicità e della sua franchezza. 

Carissimo D. Albera, 
quasi per dare il benearrivato,6 ho il piacere di mettere insieme cento 
lire, frutto di qualche predicazione e di elemosine di Messe. Faccio nel
l'istesso tempo un po' di rendiconto . Durante la prima tua assenza, alcuni 
parenti mi regalarono alcuni dolci, e mi presi la libertà di rimunerarli di 
tutto con l 'invito di accettare un pezzo di bollito insieme a S. Giorgio, 
mandando lire 15: ed in un'altra occasione, lire cinque. Mi pareva quasi 
un dovere! Tuttavia pensava di parlarne, e di farne anche la penitenza. 

Senza dare nessuna importanza, vorrei farti sapere che D. Emmanuel,7 

avendo saputo che avevo fatto una serie di discorsini per la sera,8 si era 
offerto per la spesa. Certamente che se si pensasse a quel mio lavoro, 
sarebbe opportuno farlo rivedere. 

3 Questo giudizio è troppo severo, e quantunque vi sia qualche appiglio o qualche appa
renza di vero, non è esatto. Del resto Don Francesia dava abitualmente la Buona Notte ai 
confratelli della Casa Capitolare, nel coro della Basilica di Maria Ausiliatrice. 

• Il primo giudizio è vero, anche se esagerato. Il secondo è troppo pesante, e anche 
se ha qualche fondamento di dettaglio, è compensato dalla descrizione d'ambiente che ha un 
suo valore e una sua realtà. 

5 Come si vede Don Anzini mirava ad uno scopo pratico ed utilitaristico, molto diverso 
dal nostro. 

' Don Albera era ritornato dal suo viaggio in Spagna durato cinque mesi , e dal suo 
viaggio a Roma e visita all'ispettoria Romana e Napoletana nel mese di giugno. 

7 Mons. Federico Emanuel, allora direttore di Caserta, e poi vescovo di Castellam
mare di Stabia. 

' Di qui si potrebbe dedurre che forse una parte di questi furono solo fatti a tavolino. 
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Finalmente, dopo 25 e più anni che avevo le Letture Catt[oliche], 
senza colpo ferire, anzi con la promessa di lasciarmi ancora disporre, come 
avevo disposto per l'Anno in corso, ho veduto altre disposizioni etc ... 
Lamentarmi, a chi? Contro chi? Miserie umane. Non sono messo a sedere 
o mandato a -spasso, perché ho sempre da lavorare, tuttavia credo bene 
far sapere che anche con i confr[atelli] sta buona compagna la cortesia.9 

Buona festa! carissimo D. Albera, ed accetta i cordiali e sinceri auguri 
del tuo 

aff.mo 
Don FRANCESIA 

giugno 1913 

Questo è l'ultimo documento che trovammo unito al manoscritto <li queste 
« Buone Notti»; dopodiché esse caddero nell'oblio. 

Possediamo un'altra annata di « Buone Notti » del 1925-26, fatta con lo stesso 
scopo e per richiesta di confratelli che volevano avere questo tesoro d'esperienza e 
di tr,adizione salesiana. 

Lo attesta lui stesso all'inizio della « nuova raccolta» scrivendo in data 1° ago
sto 1925: 

« Ieri sera un buon confratello mi disse: - Dà sempre la B[ uona] 
N[otte] ai confratelli? Quanto sarebbe desiderabile che se ne stampasse 
un modulo! - Risposi che l'aveva già fatto, e che forse il Signore ha 
voluto umiliarmi, col fare smarrire il manoscritto che aveva consegnato 
al Rett [or] M [ aggio re] D. Albera, perché lo facesse in qualche maniera 
leggere e giudicare. Non ne seppi più nulla. 

Altri ed altri me ne parlarono, e tutti dicono di sentirne il bisogno 
di aver un modulo, quasi di stampa. Perché quindi trascurare quest'invito? 
Comincierò a scrivere dall'ultimo di luglio, e a Dio piacendo, seguiterò, 
m avvenire per ogni giorno ». 

Auguriamo ai lettori una lettura intelligente di questa preziosa documenta
zione, in uno spirito di scoperta di quanto ci ha lasciato questo vate della prima 
epoca salesiana, e di cui forse sarebbe desiderabile poter pubblicare l'autobiografia . 
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Roma - Università Pontificia Salesiana 
24 maggio 1977 

D: EUGENIO V ALENTINI 

' Fa notare che fu dimesso da direttore delle Letture Cattoliche, senz'alcun preavviso . 



AVVERTENZE 

1) Tra parentesi quadre saranno completate Je parole ,abbreviate, e saranno corretti 
i lapsus calami. 

2) Le prime Buone Notti stentano, per cosl dire, ad ingranare; p01 mvece, a comin
ciare dal mese di .dicembre, diventano scorrevoli e graziose, fatte poche eccezioni. 

3) Metteremo in canatteri di maggior rilievo tutto ciò che riguarda Don Bosco e i 
primi tempi nell'Oratorio, in modo da facilitare al lettore la ricerca di tali fatti 
e insegnamenti, testimoni della tradizione salesiana. 
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AVVISO PRELIMINARE 

Metto volentieri una mano a scrivere qualche abbozzo che possa servire di 
norma ai nostri amici che hanno da parlare ogni sera ai loro alunni e confratelli. 

Sovente una sola parola può bastare ,a qualcuno per dire un buon pensiero e 
lasciare un'ottima impressione. A suo tempo .sentivo dire ·da D. Margottii 1 che tro
vato l'argomento, le idee non mancavano più; ma che il difficile era sempre quel 
saper cominciare. Era forse in questo senso che Orazio, buon'anima sua, diceva che 
Cui lecta potenter erit res 
Nec facundia deserit [deseret] hunc nec lucidus orda. 
e non possono più mancare né le belle espressioni né le parole per sapere colorire. 
Cosi io ,spero che nel corso di un anno, cioè in 365 ricordi, che verrò man mano, 
l'uno dopo l'altro svolgendo, ciascuno può scegliere e rivolgere a' suoi uditori. 

Per ora penso di ripetere ciò che mi tocca sentire ogni sera, o che 
io stesso ho da riferire; togliendo l'argomento o dalla festa o da fatti o 
da qualche santo o novità del giorno, come noi ricordiamo che D. Bosco 
faceva, quando era lui che saliva in cattedra e ci dava di quelle buone 
sere che siamo ancor adesso avidi di riudire. Potessi almeno essere eco 
meno infedele! D. Bosco volle lasciarci un'eredità che egli umilmente 
diceva d'aver ricevuto dalla pietosa usanza praticata da sua madre. La 
benedizione di Dio accompagnò e discese copiosa su quel grandissimo 
modello di figlio, che questi vorrebbe vedere continuare di generazione 
in generazione. Egli raramente fin da principio cioè dagli anni 1855 e '56 
tralasciava di salutarci con qualche parola; in seguito non mancava più 
da questo pietoso uffizio. E per quanto gli bastarono le forze e le occu
pazioni non glielo impedirono, non permetteva mai che ci andassero altri. 

Ai tridui od alle novene sceglieva argomenti morali, che poi si la
sciarono come materia fissa in tutti gli anni. Alcuni di questi furono rac
colti nelle Memorie Biografiche e formeranno sempre un bel repertorio 
di buoni consigli da lasciare a quei figli che la provvidenza di Dio man
derà alle nostre Case. Alcuni pensieri saranno reminiscenza di quegli 

1 Alla morte del Teol. Giacomo Margotti, Don Bosco aveva scritto: « Colla morte del 
Teologo G. Margotti, · il Giornalismo Cattolico ha perduto il suo più valoroso campione, il 
clero un sacerdote esemplare: ma il nostro Oratorio ha perduto inoltre un consigliere, un 
amico, un benefattore». 
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anni sì lontani da me ma pur sempre giocondi e che riversano ancora 
tanta pietà dentro del cuore; i più sono quali direi io medesimo e più 
volte ebbi a dire nel salutare allievi, amici e confratelli o in quei Collegi 
ove fui direttore o visitatore, o in quelle case dov'essendo di passaggio, 
ero invitato a parlare. 

Alcuni sono tolti quasi alla parola da una piccola raccolta che fu 
fatta nella vita del confr. D. Domenico Belmonte.1 Questo nostro buon 
amico faceva con affetto ed intelligenza anche questa parte del suo uffi
zio . Capiva che era importante quel po' di bocconcino spirituale e pro
curava di farlo bene, e mai per occupazione che avesse l'avrebbe voluto 
affidare ad altri. Anche i confratelli l'avevano inteso e facevano del loro 
meglio per trovarsi presenti. S'era formata una specie di amorosa corri
spondenza di affetti tra lui e gli uditori e nessuno più voleva mancare. 
E dopo la sua morte se ne raccolsero alcuni che citiamo pure nella pre
sente raccolta. E questa voce che possiamo chiamare di oltre tomba, sia
mo sicuri che si farà di nuovo sentire con riconoscenza anche a quelli 
che la sentiranno ora per la prima volta. Quasi quasi vorrei dire che que
ste pagine potrebbero anche servire di lettura al mattino, ma si desidera 
fare un poco più presto.3 Sicuramente io spero che sempre si leggeranno 
con profitto, contenendo tutte un pensiero alla buona ed espresso con 
tutta schiettezza, e sovente con le parole di D. Bosco. 

E perché si cominci subito, dirò che ho voluto mettere la prima pietra fon
damentale oggi dieci ,di novembre [ 1911 ] ... 

Ma ieri sera ci venne a dare la buona notte D. Albera, appena giunto dal suo 
nuovo viaggio nelle case dell'Austria . 

2 D. Domenico Belmonte (1843-1901), Prefetto Generale della Società Salesiana. 
Cfr. Dizionario Biografico dei Salesiani, Torino, Ufficio Stampa Salesiano, 1969, 

pp . 34-35. 
3 Si trattava della piccola lettura che si faceva al termine della Messa di comunità. 
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Nove novembre [ 1911]. 

La comparsa di D. Albera raccolse i numerosi con[fratelli] per 
sentire la parola di saluto. Furono invece più di ringraziamento per le 
preghiere che si erano fatte per lui. Disse di fatto: quando partivo mi 
raccomandai che pregaste per me. Ed io mi accorsi subito che le vostre 
preghiere erano state esaudite. Ero malandato di salute, e quasi temevo 
di mettermi in viaggio. Invece dopo due o tre giorni mi sentii sollevato, 
e potei resistere senza disagio a tutte le fatiche che sono inerenti alla 
visita delle nostre case. Non vi parlo delle feste che quei nostri confratelli 
ci facevano e come seppero raccogliere intorno a noi i cooperatori sale
siani che noi abbiamo numerosi in quei paesi cosi lontani. Son cose che 
si sentono e non si possono descrivere. Ciò che formava per noi oggetto 
di meraviglia e di ringraziamento a Dio e quasi di confusione, era il sentire 
il gran concetto che colà, ed in ogni luogo di quel vasto impero, gode: 
il nome dei Figli di D. Bosco. E qualcuno si mostra anzi cosi bene e 
intimamente informato delle cose nostre, che forse pochi anche di noi 
possono vantarsi di conoscere egualmente D. Bosco e il suo spirito e la 
sua santa missione. Si aspetta molto da noi, e vi assicuro che i nomi 
di D. Bosco e di D. Rua sono assai apprezzati. Gli occhi poi ed il cuore di 
tutti i confratelli sono rivolti qui al Santuario di M [aria] Aus [ iliatrice J 
dove vive e fiorisce la Casa Madre, ed a Valsalice dove riposano le vene
rate salme di D. Bosco e di D. Rua. Mentre rinnovo i ringraziamenti per 
la preghiera, vi raccomando che l'Oratorio ed i suoi abitanti siano sempre 
per fedeltà alla loro vocazione, e zelo per la santa causa di Dio, veri mo
delli a tutte le altre case. 

10 - Il Signore ci fa sapere una gran parolia. A voi che conoscete un poco 
di latino, la dirò come si legge nel V.angelo: Estote parati! Non che ci prepariamo, 
ma che procuriamo di essere sempre apparecchiati alla gran chirunata; perchè, 
mentre meno ce lo crediamo, Egli viene, e non avremo più tempo. Perchè poi non 
ci pensiamo che la morte improvvisa sia un castigo, permise che abbiamo certi 
esempi anche nei sanni. P . e. S. Francesco di Sales un giorno subito dopo la messa 
si sente venir male, si r1tira nella casa del povero ortolano, e là muore. Così di 
altri .. . Ma nessuno ha predicato questa grave verità, come S. Andrea Avellino. E' incre
dibile ciò che ha fatto nella sua lunga vita, ed i meriti che si è acquistati ... Aveva 
poi un orrore così grande per i più ,picco1i peccati, che es·sendogli un giomo sfog-
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gita una piccola menzogna nel difendere una causa come avvocato, ne ebbe tanto 
dispiacere che lasciò il pericoloso ufficio e tutto si consacrò al Signore. Pareva che 
il Signore lo volesse proporre ad esempio a molti, perchè la sua vita fu molto labo
riosa, e iin diversi paesi. Tuttavia il più grand'e-sempio lo diede nella morte. Un giorno 
aveva cominciato la santa Messa, pronunziando quelle parole: Introibo ad altare Dei! 
Ecco che io me ne andrò all'a'1tare di Dio! Poi fece una piccola pausa, e dopo che 
l'inserviente aveva risposto: Ad Deum qui laetificat inventutem meam: a quel Dio 
che rallegra ,a mia giovinezza! Ed il santo, come ,rapito in estasi, ripete l'Introibo ad 
altare Dei! Chi sa che avrà detto l'inserviente? Forse che si smarrisce, che avesse 
dimenticato... Ma quale fu la meraviglia sua, quando lo sentì per la terza volta 
ripetere le medesime parole! Soleva [solleva] la sua testa, e tutto stupito il vede 
come raccolto in dolce visione .. . e poi china la testa e cade sui gradini dell'altare ... 
L',anima sua era :salita al cielo! Lui fortunato che si teneva preparato .. . Ma se avesse 
avuto ancora -qualche conto da accomodare? D . Bosco ci diceva sovente, e volle che 
fos•sero scritte in grosso sulle pareti del suo pdmo Oriatorio; 

« se oggi non sei preparato a morir bene, corri grave pericolo di 
morir male domani! ». Tutti ci dicono: Estate parati. 

11 - Don Bosco nei primi tempi dell'Oratorio ci raccontò la vita di 
questo carissimo santo, [S. Martino di Tours], e poi la pubblicò nelle 
Letture Cattoliche. Dirvi. con quanto piacere ricordi quei · giorni e quei 
fatti, è impossibile. Non vi dirò come questo santo ebbe la fortuna di 
fare la carità a G. Cristo che in una visione la pubblicò con queste parole: 
« Martinus cathecumenus hac me veste induit! Non vi racconterò come 
egli già avanzato negli anni e prossimo alla morte, fu pregato da' suoi 
discepoli ad invocare da Dio un prolungamento di vita. Ed egli senza 
punto esitare disse: Se sono ancor utile al tuo popolo, non recuso laborem. 
Quanto zelo per la salute delle anime, e quanto distacco da se stesso! 
Il nostro caro D. Bosco ci deve parere più umile ancora, perchè non osava 
pregare ma solo si voleva conformare alla volontà di Dio. Ma c'è del 
meglio. 'S . Martino aveva avuto nel corso della sua vita molte lotte col 
demonio, su cui aveva sempre riportato vittoria. Pensiamo, se adesso farà 
di meno che con gli altri. Di fatto gli apparve sotto la forma di un'orribile 
bestia. La vide il santo, e con indignazione gli disse: Che fai qui brutta 
bestia? Che hai da fare con me? ... Salutato con questa minaccia, il demo
nio scomparve, ed il santo tutto raccolto ne' pensieri di Dio e incorag
giando i suoi a lavorare pel Signore, finiva tranquillamente la vita. Ma se 
il demonio ebbe il coraggio di avvicinarsi ad un santo della forza di 
S. Martino, che cosa non farà con altri? Procuriamo di lavorare qui con 
il zelo di S. Martino, di cercare a dilatare il regno di 1Dio ... e noi ne abbiamo 
tante occasioni... Chi ha · il laboratorio, chi la scuola, chi l'uffizio, chi la 
chiesa, e dovunque non rifiutiamoci mai di occuparci in questa santa 
impresa; non recuso laborem! pensando che si lavora per un gran padrone 
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e che paga con generosità, non si dovrebbe sempre operare con energia 
e mai cercare di stare in riposo; ma riposare col nostro caro padre 
D. Bosco, l'eternità è lunga per riposarci, e per ora lavoriam volentieri 
e con fervore pensando alla gran mercede che ci aspetta in cielo; sicuri 
così di vincere la cattiva bestia, che mai perde la speranza di rapirci 
quella corona che Gesù promette ai suoi servi fedeli. 

12 - Ieri I ci ha predicato S. Andrea Avellino, stasera ci dia qualche buon 
pensiero il Pontefice S. Martino. Il Salvatore ci ha più volte detto che molti avreb
bero perseguitato i suoi seguaci e specialmente i capi della Chiesa. Da S. Pietro 
al gloriosamente regnante Pio X, le persecuzioni si succedettero in una maniera 
straordinaria. Ma guai a chi le suscita queste persecuzioni e specialmente [,a] chi Je 
muove contro il Papa. E ne abbiamo argomento in ciò che avvenne a chi venne per 
incal'ico dell'imperatore Costante .. . Questi avrebbe voluto che il Papa si arrendesse 
a certi suoi desiderii che erano contrarii, speci-almente nello scusare le persecuzioni 
che si erano fatte contro i suoi Legati mandati .a Costantinopoli per richiamare sulla 
retta via quel Patriarca. Alle crudeli ves·sazioni di lui il Pontefice rispose col con
dannarlo e deporlo da quella sede... L',imperatore montato in collera ma1I1dò chi 
,arrestasse il Pontefice e lo conducesse prigioniero a Costantinopoli. Per questo fu 
incaricato Olimpio Esarca perchè andasse a Roma e imprigionasse il Papa. Egli diede 
l'uffizio ad un littore che andando nella chiesa di Santa Maria Maggiore si accostasse 
al Papa e ve lo arrestasse. Ma vegliava il Signore a difesa del suo Vicario. Appena 
il littore si accostava e metteva le mani sul Pontefice, Dio lo castigava rendendolo 
cieco! Nolite tangere Christos meos! Tutti i persecutori dei Papi capitarono male, 
e secondo ,la frase di un celebre moderno, ne pagarono lo scotto. Napoleone lo 
dimenticò e l'ebbe a pagare nell'lso1a di S. Elena. Amiamo noi i Pontefici, pre
ghiamo per il trionfo del'la loro causa, perché la causa dei Papi è quella di Dio. 

13 - Vi voglio insegnare a combattere ... Già, tanto non si sente che ·rumore di 
guerra , non si vedono che passar soldati, ed i giornali portano Ie notizie del teabro della 
guerra, che sarebbe impossibile pensare e parlare di altro. Ma andare alla guerra, 
prepararci alla battaglia senza armi, sarebbe un volerci far vincere e insultarci. Quali 
sarebbero le armi? S. Paolo ce ne suggerisce alcune che potevano servire ai suoi 
tempi, ma che in questo progresso di cose e di strumenti ormai sarebbero inutili... 
Lo scudo, la corazza, l'elmo ... Fucili ci vogliono, cannoni, mitragliatrici ed altri simili 
gingi1li... Ebbene per vai raccomando il fucile. .. Sapete che cosa rappresenta que
st'arma? Col suo rumore, colla sua rapidità, con la precisione e sicurezza, ci dice 
che dobbiamo pregare. Ma come non si tira per aria, ma dobbiamo prendere bene 
la mira, così dobbiamo avere uno scopo chiaro e determinato della nostra preghiera, 
ed a:llora ne viene che sii compiono bene le promesse del Divin Salvatore che disse: 
Petite e~ accipietis; pulsate et aperietur! Ma pregare e non precisare il fine, è come 
scrivere una lettera e non farle l'indirizzo ... Ma come diceva il bersagliere alla sua 
carabina: « Che se t'aggiungo la baionetta - che t'è compagna nella vendetta. Chi 
dà più morte, mal s'indovina - mia carabina ». 

' In realtà era: avant'ieri. 
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Voglio dire la Lettura spirituale, la Meditazione che suol essere silenziosa e 
raccolta. La spada, fa baionetta, non fa rumore, ma ferisce ed uccide. Quanto bene 
fo mai la meditazione! 11 mondo corre all'impazzata, va alla rovina perché non riflette 
che Dio esiste, sorveglia e come premia a suo tempo anche castiga. Su, su, alla baio
netta contro a questo nemico così insidioso; e procuriamo di vincerlo, perché memorare 
novissima tua et in aeternum non peccabis. 

14 - Abbiamo sempre bisogno di un richiamo verso Dio e verso i suoi santi. 
Oggi è mercoledì che la Chiesa ed i buoni cristiani consacrano alla memoria di 
S. Giuseppe. Che mai ci deve dire il fervoroso e favorito Patriarca? 11 suo nome 
significa filius accrescens... Fu questa fa espressione di Giacobbe quando nel bene
dire i suoi figli, arrivò a Giuseppe. Quante lacrime il buon vecchio aveva dovuto 
versare in causa di questo suo figlio argomento di invidia de' suoi fratelli! Ma se 
Giuseppe dalle delizie del padre ebbe a cadere nelle persecuzioni, nel dolore del
l'esiglio [esilio], della prigione, ,salì alla fine agli onori di Faraone, ed alla gloria 
di essere i,l Salvatore di Egitto e del mondo, come quel re riconoscente lo volle accla
mare. Crebbe nell'ammirazione degli Egiziani, nell'affetto dei fratelli e neHa stima 
di Giacobbe che per lui potè chiudere santamente la vita in mezzo alla numerosa 
discendenza di sua famiglia .. Ma Giuseppe in Egitto non era che ombra e figura di 
quest'altro Giuseppe, che salvando Gesù dal1a persecuzione di Erode fo veramente 
il salvator del Salvator del mondo! Come crebbe anche lui! Anch'egli alla scuola di 
Gesù imparò a crescere nella pietà, nella carità, nel raccoglimento ed in modo par
ticolare nello spirito di umiltà ... Fili, ama nesciri et pro nihilo reputari, dice il grande 
imitatore di Gesù; e S. Giuseppe lo ripete a più forte ragione ,perché egli scomparve 
nella grandezza della Sacra Famiglia. Ed il Signore dispose che la sua Chiesa gli 
accrescesse giorno per giorno l'aureola della gloria ... Ma venendo a noi, in che cosa 
siamo noi suoi veri imitatori? Siamo anche noi cresciuti in qualche cosa? Nei santi 
nostri proponimenti? Dalle nostre confessioni qual vantaggio abbiamo noi ricavato? 
Dalle Comunioni? Come ci troviamo nell'ubbidienza? nell'umiltà? nel lavoro? Giu
seppe ha ,sempre una piccola botteguccia, e non la volle cambiare, sapendo che l'avrebbe 
potuto. Qual abnegazione. 

15 - Domani è giovedì quindi vacanza per gli studenti e giorno di 
passeggiata. Il nostro buon Padre desiderava che i suoi figli facessero 
molta ricreazione, e quindi fossero amanti del chiasso, ma in casa, ma 
nel nostro cortile, che provvedeva sempre che fosse ampio e capace di 
lasciare una gran libertà d'azione. Tuttavia anche a' suoi tempi, dopo 
che le sue scuole furono accolte in casa, voleva che i suoi studenti andas
sero a fare una passeggiata per settimana. Solo ci raccomandava che pren
dessimo la via fuori della città, anche per essere più liberi, sebbene in 
realtà per respirare aria più pura. Per andare in mezzo alla città, tanto 
varrebbe di fermarvi in casa! ma raccomandava di essere raccolti e non 
sbandarsi dal proprio assistente.2 Siccome poi si poteva incontrare qual-

2 Si ricordi che allom non esistevano le file, come poi si introdussero più tardi per 
andare a passeggio, o passare dalla ricreazione allo studio, alla chiesa, ecc. 
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che suo benefattore od anche persone di un certo riguardo, cosl deside
rava che la nostra passeggiata fosse in qualche modo di buon esempio, 
non si alzasse tanto la voce, e che la nostra parola e il nostro contegno 
fosse quasi di edificazione. Uscite, ma senza dirvi di essere « cheti e 
gravi », vi raccomando di non alzar la voce tra le file e di discorrere 
tranquillamente tra voi e delle vostre cose. Il giovedl D. Bosco deside
rava che i suoi studenti lo passassero anche con qualche pratica di più 
per la pietà. Quindi, a quei tempi, praticavasi di andare in chiesa dopo 
un po' di studio, perché molti più avessero agio di prepararsi per la 
santa comunione. Era un'usanza proprio dei primi tempi; come la dome
nica era riservata per gli artigiani, che nei giorni di lavoro avevano meno 
comodità di accostarsi ai Santi Sacramenti. E perché non potreste farlo 
anche voi? Si ha sempre bisogno di invocare l 'aiuto di Dio, perché i vo
stri studii possano riuscire a vostro conforto e non siate obbligati ad 
interromperli per diversi ostacoli . Fate che il giovedl sia giorno di riposo, 
ma non di ozio: riposo per la mente ed occupazione per lo spirito che 
mai deve cessare di riposare in Dio. 

16 - Si parla sempre di morte e che la morte viene quando meno 
uno se la aspetta, e quindi è saggio il consiglio di star sempre preparato. 
Ricordo che nel primo Oratorio si vedeva qua e là delle sentenze a stam
patello alcune scritte sul muro altre sopra cartoncini attaccati ad un 
1chiodo. « La morte è certa, ma l'ora della morte è spesso incerta - Chi 
non è preparato a morir bene oggi, corre grave pericolo di morir male 
domani». D. Bosco, che pure ci raccomandava di star sempre allegri, 
non finiva mai di ricordarci che si doveva morire. Era ed è questo il 
grande consiglio dei santi . Vuoi essere tranquillo e non temere la morte? 
Tieni la tua coscienza preparata e monda da ogni offesa di Dio. Sii sem
pre come se dovessi presentarti al tribunale del Signore. 

Quindi il giusto non teme la morte. Si legge nella vita di Santa Geltrude che 
un giorno le capitò una gr,ave disgrazia di cui ebbe a correre pericolo di morire 
cadendo in un precipizio. Quando fu tirata fuori sana e salva, tutte le suore le si 
fecero d'attorno dicendo: Oh! Madre, e non ebbe paura di morire così all'improvviso 
e senza sacramenti? - E perché doveva aver paura? Non sarebbe stato Dio che 
aveva così stabilito da tutta l'eternhà? E se così fosse piaciuto a Lui, perché non 
avrebbe dovuto anche piacere a me? Ed anche senza il conforto dei Sacramenti! Si fa 
la volontà di Dio! Ma per una religiosa ogni morte dev'essere come una chiave del
l'eternità beata. Noi dobbiamo essere sempre disposti a compiere la chiamata del 
Signore! - Così parlava Santa Geltrude, senza sapere che appunto l'aspettava un tal 
genere di morte ... Un dì dopo la Comunione, stava raccolta in santi pensieri ed affetti. 
Siccome prolungava il suo ringraziamento, così nessuna temeva di lei, si sapeva che 
andava spesso in estasi. Ma questa volta dall'estasi l'anima sua era salita al cielo. 
Che morte! Miei cari, siamo anche noi preparati aUa morte da buoni crist[iani]. 
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17 - Oggi la chiesa ci ricorda S. Gregorio operatore di miracoli, cioè tauma
turgo! Tutta la sua vita fu una catena di miracoli gli uni più strepitosi degli altri. 
Ma di lui si fa specialmente memoria di aver fatto muovere un monticello che impe
diva la costruzione di una chiesa che egli credeva utile per il suo popolo. Era così 
una smentita che si dava e si può dare a quelli che rinfacciavano ai cristiani di non 
aver abbastanza di fede, perché fino a quel tempo nessuno aveva ancor potuto tra
sportare un monte, come assicurava che si sarebbe riusciti a fare pur di avere la 
fede necessaria. Ma il santo fece anche di più per ricondurre la pace tra i cristiani 
che minacciava di perdersi in causa di due fratelli che litigavano per causa di un 
lago. Uno vantava diritti maggiori dell'altro, e ormai si veniva alle mani. Allora il 
santo si mise a pregare perché i:l Signore volesse allontanare ogni causa di dissidio. 
Passò tutta una notte in preghiera. Alla mattina si trovò il -lago asciutto, e i due 
litiganti poterono meglio fare la loro divisione . Alla vista di questo fatto e di molti 
altri, e specialmente di una vita es·emplarmente cristiana e penitente, i cristiani erano 
fervorosi ed i gentili andavano a gara per farsi istruire e ricevere il Battesimo. Quando 
egli venne a morte, volle sapere quanti erano tuttavia i gentili nella sua città di 
Neù-'Cesarea. « Sono ancora diciassette, buon Padre! ». Dio ·sia benedetto, esclamò 
il morente, erano appunto altrettanti i cristiani quando io sono venuto a nome di 
Dio in qualità di Vescovo! E così dicendo, e ringraziando il Signore, si riposava 
in pace. - Preghiamo ainche noi con fede se vogliamo che il Signore ci esaudisca. 

18 - La Chiesa vuole che noi ricordiamo la dedicazione delle due basiliche di 
Roma S. Pietro e S. Paolo. Esse sono assai antiche, e furono fatte per divozione verso 
a questi due grandi Apostoli dall'imperatore Costantino, appena aveva potuto dare 
la pace alla Chiesa. La ·storia ecclesiastica ci ricorda la pietosa attenzione che ebbe 
quest'imperatore di scavare con le sue medesime mani i dodici primi canestri di terra 
per le escavazioni in memoria e divozione ai dodici apostoli. Egli regalato aveva il 
sito e aveva voluto che fosse[ro] due chiese degne dei grandi principi degli Apo
stoli e della città di Roma. E' vero che egli, sia per riverenza ,al capo della Chiesa 
sia per trovarsi più vicino ai nemici che minacciavano l'impero e che sentiva doves
sero venire dall'Oriente, aveva trasportato la Capitale del suo vasto impero a Bisanzio, 
che dal suo nome fu ·subito chiamata Costantinopoli ma vedeva che Roma doveva 
cominciare una nuov,a serie di grandezza come sede dei Papi. E di fatto finché egli 
visse volle che tutti intendessero la grande riverenza che si doveva usare verso il 
Vicario di Gesù Cristo. Per sito scelse i famosi giardini del Vaticano, dove Nerone 
aveva fatto martirizzare tanti cristiani, e dove la tradizione diceva essere stato croci
fisso S. Pietro. Ma in pochi anni tutto e tutti si mutarono. A quel sito si accorreva 
per venerare la tomba di S. Pietro. 

In altra parte di Roma, poco distante dal sito ove fu decapitato S. Paolo l'istesso 
imperatore volle far edificare una Basilica all'Apostolo delle Genti. L'una e l'altra 
Basilica furono dedicate dal Papa S. .Sivestro. Da quel giorno possiamo dire che 
cominciava una nuova èra per Roma, que11a dei Papi, che colà posero la loro sede 
e tranne brevi intervalli, la mantennero per tanti secoli. Il Signore conservi nei 
nostri cuori la riverenza ai Successori di S. Pietro. 

19 - Mi vien la voglia di prendere la predica di domani per raccomandarvi 
qualche pensiero del Vangelo. Noi siamo soliti a vivere un po' alla leggera, e il 
vento ci porta via . Non ho pretesa di dirvi una gran novità ma piuttosto una verità 
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importante. Si suol dire che parva saepe scintilla magnum excitavit incendium. E' una 
figura del precetto del Santo Vangelo di questa domenica trasportata dal seme di 
senapa e del lievito. Spesso da una cosa da niente vien fuori una conseguenza molto 
importante. I sacri interpreti vedono in questo seme che produce una gran pianta 
l'effetto della Meditazione. Se il mondo va male la causa si deve ripetere dalla man
canza di riflessione. La terra è desolata, diceva il profeta Geremia, perché non si 
pensa, non si medita. Se avessi a parlare con religiosi, direi: avete a fare la Medita
zione per dovere e guardate di ricavarne profitto, e nessuno se ne dispensi come 
di cosa da poco. Tutt'altro miei cari! 

Dovendo però parlare a voi giovani 10 vi consiglio a stare attenti 
come D. Bosco ha stabilito nelle sue case e specialmente qui nel San
tuario di Maria Aus[iliatrice]. Ogni mattina, dopo la Messa, e recitate 
le preghiere, c'è sempre un pò di lettura. Uno dei vostri compagni con 
veste e rocchetto monta sopra un piccolo pulpitino e legge. Questa let
tura sale su fino ai primi tempi dell 'Oratorio. Tanta importanza dava 
D. Bosco a questa breve lettura. Voi non vedete, ma anche i divoti di 
M[aria] Aus[iliatrice] stanno attenti a quanto si legge, e raccolgono ogni 
parola che sentono e la portano a casa per meditarla nel giorno anche 
occupati molte volte angustiati per guadagnarsi il vitto quotidiano. Per 
molti è questo piccolo seme come il principio della loro vita •spirituale, 
un desiderio di essere più fermi nelle risoluzioni, nel compiere meglio i 
propri doveri; in una parola di quella vita esemplare che porta alla santa 
vocazione. 

20 - A darvi il saluto venga stasera un gran santo, di cui la chiesa ci ·ricorda 
il ... e alcune sue virtù, cioè S. Felice di Valois. Egli poteva sperare da un momento 
all'altro di essere chiamato sul più bel trono <li quei tempi, cioè della Francia, ed 
invece rinunziò ad ogni -agiatezza e onore mondano per ritirarsi in una solitudine 
ed ivi attendere alla sua santificazione. Ma il Signore dopo averlo purificato di ogni 
polvere mondana, lo elesse a fondare un Ordine religioso che per molti anni a tut
tora porta i suoi benefici effetti. L'opera della redenzione degli schiavi chiamò tutta 
la sua vita. Il Si,gnore gli manifestò questa sua elezione un giorno mentre celebrava 
.la Santa Messa. Tuttavia aspettava altra prova più forte e chiara. L'ebbe da S. Gio
vanni de Matha che fu anche il primo Apostolo -a nome della Madonna. Certo allora 
della divina volontà, egli lasciò il deserto e fondò l'istituto così detto della Mercede 
dalla parola spagnuola che significa della grazia della Madonna. Ed era a quei tempi 
molto straordinario l'esempio di questo principe che lasciato il deserto ritorna nel 
mondo a raccomandare la carità per i poveri schiavi della Barberia. A quei giorni 
specialmente il Mediterraneo era infestato dai corsari .. . Uno degli esempi l'abbiamo 
in S. Vincenzo de' Paoli che fu tratto in ·schiavitù. Quest'Ordine che ricorda la gran 
misericordia di M[aria] SS. deve molto al zelo di S. Felice. E come fa Madonna volle 
premiarlo! Dispose che · in una notte, nell'ora dei sacri uffizi, si svegliasse il solo 
Felice ... Il buon religioso era a Roma e nella vigilia del Santo Natale. Avrà forse 
temuto, nel non sentire rumore, di essere in ritardo, d'essere involontariamente vio
latore della santa ubbidienza . Invece arrivato in chiesa e messo un piede in coro, 

27 



fu per tramortire per la meraviglia . Vide la Madonna che lo invitava ad andarsi a 
mettere vicino a Lei quasi l'aspettasse per cantare l'uffizio con gli angeli che stavano 
tutto all'intorno. Chi può dire l'estasi del santo? Fu una notte di paradiso e che la 
Madonna gli concesse specialmente per la sua ubbidienza. 

21 - A voi costa l'essere obbligati alla disciplina ed il vivere sottomessi a tanti 
superiori che sembrano tutti d'accordo per farvi andar avanti e nello studio e nella 
pietà. Eppure se volete far qualche cosa e riuscire a farla con qualche vantaggio 
bisogna passare per questa via. Se una persona poteva farne a meno di questo ritiro, 
certamente era Maria SS . Ella santa fin dalla nascita, custodita gelosamente da due 
santi genitori, non poteva far temere nulla per sé. Tuttavia ci racconta la pia Tradi
zione, tanto però confermata e creduta, che la Chiesa ne -fa un ricordo con una bella 
festa, che essa a1l'età di tre o quattro anni, fu portata al Tempio di Gerusalemme, 
ove esisteva una specie di Convitto per le pie giovanette consacrate al servizio di Dio. 
Come dovettero soffrire i due suoi parenti! Ma disposti a fare la volontà di Dio, 
non pensarono che al suo maggior vantaggio, sacrificando volentieri ogni privato 
amor proprio, e ve la consacrarono al Signore. E là che cosa poteva mai fare di più 
la Madonna che già non facesse sotto la vigilanza materna? Sono tutte domande 
che si possono fare ed a cui si risponde con una sola parola: Cosi voleva il Signore! 
Ed Ella vi rimase .. . Avrà patito per separarsi dal padre e dalla madre, che più non 
doveva rivedere su questa terra; avrà pianto per la nuova vita a cui si vedeva obbli
gata ... Ma tutto of.ferse volentieri a Dio, se stessa, tutti gli incomodi che accompa
gnano la vita comune, e, come rivelò a diverse anime privilegiate, essa non trovava 
altro gusto che di servire al Signore. E fu appunto nel Tempio che Ella visse più 
raccolta in Dio e fu come la Maestra delle anime che in seguito avrebbe[ro] scelto 
il Signore per loro patrimonio e loro eredità. Miei cari, alla scuola di tanti begli 
esempi procurate di voler vivere docili alla dipendenza dei vostri superiori e di com
piere volentieri tutti i doveri del vostro stato. 

22 - Cantantibus organis etc. Perché la vita di questa Santa [Cecilia] ci rac
conta che sentendo le musiche del mondo, essa prendeva occasione per meglio rac
cogliersi in Dio, si credette che la Santa fosse musica e quindi invocata da coloro 
che la coltivano e ve la considerano come loro patrona. Però nulla di tutto questo 
si ha da intendere; ma piuttosto che la Santa, mentre i mondani si davano al bel 
tempo, ella procurava di levarsi meglio al Signore. Di fatto la Chiesa ci dice che 
come un'ape industriosa sapeva cogliere da ogni fiore, il balsamo della vita e della 
maggior perfezione. Quante occasioni non ci capitano mai di pensare a Dio mentre 
vediamo che il mondo non -fa che divertirsi dandola anche a traverso dalla santa 
legge del Signore. Ed il mondo gliene .fece sentire delle musiche, ma ella tutta rac
colta nei pensieri del paradiso non se ne curava. Ma ella non si legge per quanto io 
me ne ricordi, che amasse questa scienza o l'esercitasse. Eppure anche il nostro 
Raf.aello la rappresenta come suonasse un organo e così guidasse altri ad udire le 
meravigliose armonie celesti . Perciò oltre al non lasciarsi tirare dalle lusinghe del 
mondo, io vorrei che il nostro cuore, giacché egli veramente è uno strumento mu
sicale da cui si possono risvegliare le più dolci melodie, non suonasse che per Dio. 
Ripetiamo anche noi con S. Francesco di Sales che se una sola fibra del mio cuore 
non vibrasse per Dio, io me la strapperei. Giacché poi ho nominato S. Francesco, 
mi pare che si possa anche nominare Santa Giovanna Francesca di Chantal. Era in 
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gravi angustie per una disgrazia che credeva irreparabile ... Al sentire come il Signore 
aveva preparati i cuori per piegarsi al suo divino volere, ella piena di santo fervore, 
diceva al Santo: d'ora avanti i/, liuto del mio cuore non dirà più altro che « si! » 
Magnan1ma proposta che fu costantemente mantenuta ... E noi? Dio voglia che fac
ciamo il medesimo proponimento. 

23 - Ogni anno in questo giorno ricordo come nei pruru giorni 
del 1852, quando D. Bosco ci raccontava la vita di S. Clemente, inter
rogò alla fine il g[iovane] Arnaud qual era il consiglio da ricavarsi da 
quanto si era detto. Si era ancora nel piccolo Oratorio, ed io ero giova
nissimo. Ma ricordo benissimo ciò che disse il compagno più anziano e 
come fu poco fortunata l'osservazione di Arnaud sull'arresto ed esiglio 
[esilio] 3 dell'Arciv. di Torino Mons. Fransoni. Sinceramente a quelli 
che lessero il fatto nel Bollettino o poi nella Vita di D. Bosco, sembrò 
strana l'uscita del compagno; ma non a noi che avevamo ancora per la 
memoria lo strapazzo di quel santo Arcivescovo tanto amico nostro e del-
1' opera di D . B [osco]. Allora Mons. F ransoni era il bersaglio quasi di 
ogni giorno dei nostri giornali e 1specialmente della Gazzetta del popolo. 
Nell'officina, nella casa, nelle conversazioni non si faceva che parlare di 
lui e ripetere ciò che si era letto nel giornale che doveva essere la bocca 
della verità. Qualcuno anche dell'Orat[orio] si era persuaso che l'Arc. 
Franzoni aveva congiurato contro la patria ed era stato giustamente casti
gato. E D. B[osco], che pur ci diceva come il g[enerale] Lamarmora, 
cosl intrepido in battaglia, aveva tremato davanti all'Arc[ivescovo] quan
do gli venne ad intimare l'esilio, quella volta parlò stupendamente dei 
castighi che il Signore manda a chi perseguita i suoi Pontefici. Mi pare 
d'aver visto quel signore che cercò di parlare a D. B[ osco] e che si ma
nifestò per Urbano Ratazzi allora tanto famoso e l'ardito avversario del 
Conte Cavour. Quando si conchiuse la Spedizione di Crimea, dove fu 
esiliato S. Clemente, D. B[osco] come parlò anche dal pulpito ... Oh! co
me si godeva di questi confronti! perché tanto ci interessavano uniti 
com'erano con la sorte dei nostri soldati! Ed allora, alla distanza di cin
quanta anzi quasi sessant'anni si ricorda con piacere di quell'avventura 
e del santo che mandato da Dio in lavori faticosi tra cristiani e gentili, 
ottenne fede e costanza nei cristiani e tante conversioni tra gli infedeli. 

24 - Per molto che noi crediamo di aver patito od aver da patire, forse non 
arriveremo mai ad uguagliare S. Giovanni della Croce carmelitano. Viveva ai tempi 
di S. Teresa, e vedendo le mirabili opere sue per la sacra Riforma dell'Ordine, dietro 

3 D'ora innanzi daremo sempre la forma corretta. 
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ai suoi consigli, si propose di fare lo stesso per i religiosi, ormai troppo rilassati dal 
primitivo rigore. Pare che un'opera così santa e salutare avrebbe dovuto procurargli 
onori e approvazioni; invece non ebbe che strapazzi e croci. E' vero che Santa 
Teresa 1'animava alla santa :impresa; ma se non fosse stato un uomo della tempra 
di S. Giovanni, non avrebbe potuto resistere alle mille opposizioni. Ma avendo il 
buon religioso capito bene che era il Signore che voleva la Riforma, egli vi consacrò 
tutta la sua vita disposto a patire ogni persecuzione purché potesse riuscire. Il Signore 
dispose che egli avesse ad incontrare intoppi là dove sperava adesioni e favori; cioè 
da quelli che presiedevano allora all'Ordine. Le sue intenzioni .furono malamente 
interpretate, le sue proposte giudicate giuoco di fantasia, ed il tutto ribellione ai 
santi principi dell'Ordine, della carità e della religione. Fu quindi censurato poi sot
toposto ad un tribunale che come ribelle e torbido disobbediente lo condannò a mille 
persecuzioni. Egli sopportò ogni vessazione con somma pazienza ben contento di 
patire qualche cosa per amore di Dio e per l'incremento della sua Congregazione. 
Un bel dì gli apparve il Signore, che gli disse: « Giovanni, son contento di te! Dim
mi, che potrei fare che fosse di tuo gusto? » Ed egli rispose con tutta modestia : 
« Patire per voi ed essere disprezzato! ... ». Ma d'allora non ebbe più né a patire 
né a sopportare umiliazione, perché tutti andavano a gara per aiutarlo nella sua 
impresa. Il Signore conceda anche a noi un desiderio così ardente di patire qualche 
cosa per la gloria. La livrea di Gesù è la Croce! 

25 - Una volta Santa Caterina Vergine e Martire era la patrona delle figlie 
che andavano ancora a scuola; come S. Luigi era pei giovanetti. Adesso le cose sono 
molto cambiate, perché se per i giovani, continua la divozione verso S. Luigi, quella 
delle fanciulle è intieramente scomparsa. Ornai chi sa ancora i meriti ed i -titoli della 
santa di Alessandria d'Egitto? Sentirete dire che la religione è fatta per gl'ignoranti, 
e che non v'è un s·apiente che sia praticante della fede. E' questa una taccia antica ... 
tuttavia da non intimorirci o meravigliarci ... Anche il divin Salvatore ·ringraziava 
il suo Eterno Padre, perché non rivelava la sua verità ai -sapienti della terra, ma agli 
umili, ai pargoli. Per poter credere bisogna abbassarci. Santa Caterina però, come 
tanti altri sapienti che credono senza che noi sappiamo, fu inviata da Dio all'Uni
versità di Alessandria a confondere con la sua dottrina quanti erano là i professori 
o i dotti che pretendevano di contendere con lei, e rimase vittoriosa con infinita 
meraviglia di tutti. L'imperatore Diocleziano volle vederla e cercò di indurla a rin
negare la sua religione, promettendo infiniti doni, e la sua amicizia. Lo ringraziò, 
dicendo che le era più preziosa quella di Dio. « Ma questo tuo Gesù non ti potrà 
salvare dalla mia giusta vendetta! - Se volesse lo potrebbe; se non lo fa io lo rin
grazierei perché così sarei creduta degna di patire per Lui». Fu condannata alla 
ruota, e sapete che tutta si spezzò : alle belve che si ammansarono a' suoi piedi, e 
finalmente alla morte di spada. Ed ella non si mostrò un momento debole in tutte 
queste prove, predicando sempre ad alta voce che Gesù era vero Dio e vero uomo. 
Alla sua morte molti si convertirono anche di quelli che non avevano saputo supe
rare la sua sapienza, assicurando che la sua dottrina li aveva guadagnati alla fede. 
Che i nostri studi ci portino al Signore che è chiamato il Dio delle Scienze. 

26 - E' giorno del Signore, e domani, mentre si riposa di più, si ha 
pure maggiore comodità di accostarsi ai santi sacramenti. Il nostro pa
dre D. Bosco, fin dai primi anni dell'Oratorio, desiderava che la mattina 
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fosse destinata per la preparazione a quest'atto di tanta importanza. Dispo
neva che gli studenti, quando questi furono un bel numero da ugua
gliare gli artigiani, andassero alla sera del sabato. E come vi accudiva! 
Sovente stava dalle cinque e mezzo della sera e vi perseverava fino alle 
nove ed oltre. Noi allora si era chierici, e godevamo senza misura nel 
raccoglierci dopo le orazioni d'attorno a D . Bosco e vederlo mangiare 
di buon appetito la minestra cotta e stracotta con una pietanza che spesso 
erano due o tre foglie di cavoli ben fritti e conditi con molta acqua. 
Eppure come se li mangiava con appetito! Allora al sabato si faceva tut
tavia magro. Noi non si ricorda di averlo sentito lamentarsi mai di una 
così misera cena. Quella, di cui ;si mena tanto vanto degli antichi romani, 
non ha una da fare.4 E così non poteva mettersi a letto che verso le 10 
e mezza od anche alle undici. Alla domenica mattina pensava ai suoi cari 
artigiani. E questi sapendo come D. Bosco li aspettava, procuravano di 
venirlo a trovare. E non solo si davano la parola di accostarsi con rego
larità alla domenica mattina, ma non si stancavano di aspettare ,il loro 
turno. Ricordo che sovente vedevo questi cari figli dell 'Orat[ orio] stare 
fin quattro ore in coro aspettando che il numero diminuisse ed essi potes
sero avvicinarsi. Allora appena alle dieci avevano la comodità di fare la 
comunione. E pensare che D. Bosco aveva la predica ... Come penso ai 
giorni festivi di allora! Procuriamo di farli rivivere anche noi coll'acco
starci ai Santi Sacramenti, e coll'invitare altri a parteciparvi, fosse anche 
con piccolo o grave incommodo. E ' giorno del Signore! 

27 - Stasera il mio augurio vi sarà con una similitudine, ma di molta impor
tanza . Quando si viaggia per mare, qualora accada di far naufragio, e la nave venga 
ingoiata dalle onde, o si -sfracelli contro uno scoglio, i poveri naufraghi ove non tro
vino nulla a cui afferrarsi certamente andranno a fondo . Ma se per fortuna scor
gono qualche legno o qualche tavola, allora fortemente vi si attaccano, perché fidu
ciosi con essa di salvarsi, certi invece di perire se da essi si distacchino, perché non 
sì facilmente ne troverebbero un'altra. 

Ora noi siamo viaggiatori attraverso il mar burrascoso di questo mondo. Se 
non vogliamo naufragare, perir vittima delle onde, o rompere contro gli scogli, ma 
giungere sicuri al porto, abbiamo bisogno di qualche legno a cui attaccarci ben bene. 
Questo legno per noi cristiani è la croce, solo con questo possiamo ·salvarci, e senza 
di questo non v'è salute. Procuriamo pertanto di attaccarci fortemente alla croce, 
non perdiamola mai di vista sia nella prosperità, sia fra le tribolazioni, e facciamo 
in modo che né i piaceri, né gli onori, né le ricchezze mai ci distolgano dal nostro 
cammino, e ci impediscano di giungere a ·salvamento nel porto del paradiso. Si rac
conta di Rodolfo elettore d'Austria e primo imperatore di Germania, che quando fu 
eletto imperatore dalla dieta, non trovandosi per avventura alcun scettro, egli tran-

• Non ha nulla da fare. 
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quillamente prese in mano il Crocifisso, e davanti alla moltitudine che lo acclamava, 
sollevandolo in aria, disse: « Ecco il mio scettro»! Anche noi prendiamo il Crocifisso 
per nostra guida e per nostro sostegno in ogni occasione della vita e potremo essere 
sicuri che potremo arrivare al porto a cui deve tendere ogni buon cristiano. 

28 - Ricordo come il nostro ven. Padre D. Bosco ci raccomandava 
di prenderci guardia delle abitudini. Ci diceva che D. Cafasso gli rac
comandava di sorvegliare, perché si faceva presto a cominciare, ma a 
liberarsene hoc opus hic labor. Oggi uno crede di aver bisogno di andar 
a prendere una tazza di caHé, teme proprio di avere lo stomaco imbro
gliato, e va tranquillamente a prenderla. E domani? Pensando, o spe
rando di averne ricevuto un vero benefizio ci ritorna, e difficilmente 
potrà in seguito lasciare l'abitudine. 

M~ei cari, procuriamo di saperci togliere queste cattive catene che potrebbero 
finire per non lasciarci più padroni in casa nostra. Guai poi ·se fosse una di quelle 
abitudini che portano ad eccessi! P. e. se uno si lascia prendere dall'uso di sostanze 
spiritose, allona il pericolo si fa sempre più grave. Si comincia da una sostanza 
alquanto forre, e poi man mano che uno vi si avvezza prende gusto di un'altra più 
forte, e si finisce col vero vizio degli alcoolici . A tanto porta l'abitudine presa. Così 
vi sono di coloro che cominciano a commettere colpe leggiere, ma da queste passano 
anche alle più gravi, sicché giungono al punto di commettere con tutta facilità e 
senza sentirne ribrezzo iniquità enormi. Oh! sì, guardiamoci dalle cose piccole, dal 
contrarre certe abitudini cattive, perché possono condurci a conseguenze gravissime 
per l'anima nostra . Io ho conosciuto confr[atelli] che finirono per lasciare la con
gregazione, perché cominciarono dal lasciar credere alla moda i capelli: poi passa
rono ai cappelli, poi agli abiti, e finirono per lasciar ,se stessi in balla ,al demonio. Non 
vorrei offendere nessuno, e nessuno se ne deve offendere, ma alcuni non sanno più 
lasciare il caffé dopo pranzo. Ora il compagno, ora l'occasione, ora il presunto biso
gno, fatto sta che adesso non è più possibile che ,quel tale si creda di poter digerire, 
se non va a prendere il suo caffé. Sappiamoci svincolare da queste piccole miserie, 
come da quelle volpette che guastavano la vigna di Salomone. 

29 - Siamo alla Novena di Maria Imm[acolata]. D. Bosco, e dopo 
di lui D. Rua, ci raccomandavano di farla con tutta la divozione, a noi 
possibile. Dal giorno di fatto dell'Imm[acolata ] il buon Padre comin
ciava l'opera salutare della sua missione ... Ricordo come l'ultima volta 
che egli in questa festa si trovò a parlarci e credo nel Coro di M[aria] 
Aus[iliatrice] diceva più di una volta quella sublime sentenza di S. Ber
n[ardo] « che il Signore volle che noi si avesse ogni meraviglia dalle 
mani de1la Madonna». Era una Novena che andò sempre acquistando 
importanza e fervore. Ogni sera ci dava il fioretto che desiderava si 
offrisse alla Madonna, e ce lo spiegava minutamente e con quella santa 
parola che soleva usare Egli, il cui secreto non ha poi saputo comuni
care. Quando si aprirono le prime case, nel Rendiconto mensile procu-

32 



rava di far conoscere i nove fioretti da praticarsi per meglio onorare 
Maria SS. In genere il primo era: « Pensa che hai un'anima sola, e pro
cura di poterla salvare». Noi sappiamo come il pensiero de1l'anima era 
profondo in D. Bosco, e come si rendeva sublime quando ne trattava. 
Un giorno gli si faceva una gran festa. Era ,stato fuori per qualche tempo, 
ed ora che ritornava, tutti gli si erano fatti d'attorno per fargli i migliori 
auguri. Quando si ebbe finito, e doveva secondo il solito dirci due pa
role sempre opportune e sempre efficaci, disse semplicemente: « Se voi 
volete bene a D. Bosco aiutatelo a salvarsi l'anima!! ». Queste parole 
accompagnate da una sincera e profonda commozione, ci lasciò là come 
colpiti e non si seppe più né che dive né che fare ... Egli era commosso 
e noi anche di più, e la sua esortazione fece colpo anche su certi indif
ferenti. Altra volta diceva: « Se volete bene a D. B[osco] aiutatelo a 
salvarvi l'anima! » ... Altre scherzando diceva: « Salve, salvando, sàlvati ». 
Insomma non poteva allontanare il suo pensiero dall'anima, e desiderava 
che tutti lo seguissimo. E potremmo noi, dovremmo tralasciare la buona 
usanza? Pensiamo all'anima! 

30 - Il Signore ha detto che Regnum coelorum vim patitur, e quindi sola
mente violenti rapiunt illud. Dobbiamo farci violenza in mille maniere: contro il 
demonio, contro il mondo e contro noi medesimi. Non è possibile che noi entriamo 
in paradiso senza molto soffrire; bisogna conquistarlo palmo a palmo. Il Divin Sal
vatore ci diceva che dobbiamo portare la nostra croce tutti i giorni. E parlando di 
croce come si può dimenticare di dire qualche cosa di sant'Andrea, che appunto dalla 
croce sall al cielo. Quante belle lezioni! Egli aveva condotto iJ fratello Pietro dal 
Signore, dicendogli: Ho incontrato colui che deve salvare Israele. Vieni a sentirlo ... 
Così dicendo lo condusse al Salvatore, lasciando S. Giovanni di cui era stato disce
polo. Non ebbe a male di sentire il Maestro dire a Pietro che sarebbe stata la pietra 
su cui avrebbe edificata la sua Chiesa. Era con Gesù, e gli bastava. Fra gli Apostoli 
se ne stette in un onorevole silenzio fino al giorno che gli fu destinato il campo 
del suo lavoro. Ebbe la Scizia, e ·si spinse avanti sino alla terra che oggidì corrisponde 
alla Russia, e la convertì alla fede. Poi ritornò indietro verso la Cappadocia e final
mente nella Frigia. Qui le conversioni furono molte, e anche quella della figlia 
del Re che tutta si consacrò al Signore ... Questo fatto concitò l'odio dei parenti con
tro all'apostolo. Fu chiamato ed esortato a persuadere la Figlia di lasciare il Signore, 
e a cedere alla volontà dei parenti. Si mantenne risoluto, e quindi fu condannato 
alla morte di croce. Non solo non fu spaventato, ma ringraziò chi g,li faceva quella 
minaccia. Quando fu condannato alla morte, sentendo il popolo che avrebbe voluto 
liberarlo, lo pregò a volerlo lasciar andare al regno che lo aspettava. Aveva ottan
t'anni ... portava il bastone, ma appena vide di lontano la Croce, chiamata di S. Andrea 
come un X, egli tutto Jieto gettò via il bastone, dicendo quasi ridendo alle sue gambe : 
Su, su, fate uno sforzo, reggetemi ancora un poco ... Ecco là la Croce! Oh! come sei 
bella e preziosa! Io ti saluto, e giacché hai sostenuto una volta il mio maestro, ricevi 
adesso il discepolo ... E via quasi di corsa! Era cosa che faceva piangere ... Oh! salu
tiamo ancora noi certe croci che ·si trovano sul cammino di nostra vita. Esse sono la 
chiave del cielo. 
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1 ° Dic[ embre] [ 1911]. 

Sapete qual era l'avvi,so prediletto di D. Bosco? Miei cari figli, 
procurate di essere sempre preparati alla morte. Chi oggi non è prepa
rato a morir bene, corre gran pericolo di morir male domani. Oh! chi 
può mai fidarsi della vita? Lo so, voi siete giovani, vi pare che la morte 
sia lontana, anzi che non abbia mai a venire. Invece! Anche i pagani si 
sentivano commossi alfidea della morte. Io vi vedo qui pieni di vita, 
eppure ... Ricordo che giovinetto accompagnavo D. Bosco alla visita del 
Campo Santo di Torino con tutti i figli dell 'Oratorio. Fu anche l'ultima 
volta che vidi a Porta Palazzo il fascino straordinario di Lui sulla mol
titudine di gente che accorreva da tutte parti. Un cento erano a lui d'at
torno, altri erano più lontani che venivano giù precipitando gridando. 
Erano i piccoli suoi amici lustra scarpe, che col loro arnese dietro le 
spalle venivano per salutare D. B[osco]. Altri erano curiosi...vidi sol
dati, carabinieri aocorrervi per la novità della cosa, e D. B[osco] là in 
mezzo a tanta gente, salito sopra ad una piccola cassetta di lustrascarpe 
predicava. Non sentii nulla, ma capìi che tutti l'ascoltavano. Dopo non 
lo vidi più in questa •santa impresa ... Distaccatosi di là, e invitati i suoi 
amici a seguirlo, ci raggiunse in ritardo. Gli venni incontro, e vedendolo 
tutto-raccolto e quasi mesto, gli dissi: - Che ha, D. Bosco? - « Penso 
a te, sai, Francesia! Oggi sei così florido, così pieno di vita e di salute; 
eppure anche tu verrai qui »! Così dicendo si entrava nel Campo Santo! 
Sono passati sessant'anni ad oggi (1911) e mi par ieri. Quanti cambia
menti! Quanti amici scomparvero, ed ormai ho a dire: E sol morte mi 
aspetta! Pensate anche voi alla morte. E' un vero balsamo per impedire 
la corruzione. Oh! la Madonna ci aiuti a pensar sempre alla morte, ed 
allora saremo preparati a ben morire. Lo ricordate il pensiero del poeta: 
Chi vuol [muor?] con Maria-contento sarà! Quando D. Bosco ci racco
mandava questo pensiero, alla dimani aveva il doppio da confessare. E 
Dio voglia che succeda ancora così. 

2 - Venire a pregare la Madonna, prepararci a fare la sua festa, e specialmente 
quella che ricorda -la sua più bella prerogativa, bisogna pensare a toglieve ciò che 
più potrebbe dispiacere e provvederci quanto più Le piace. Quindi dev'esseve nostro 
impegno di purificare la nostra anima dal peccato. E se noi vogliamo prendere il 
fioretto di D. Bosco sarebbe di pensare a fare una buona e santa confessione. Ma 
siccome, per grazia di Dio, si va con frequenza a questo gran sacramento, cosl vi 
raccomando di accostarsi con le debite disposizioni. Per ora vi raccomando di fare 
un serio e pratico proponimento, che vuol dire prendere una decisione ferma di 
non voler più ricadere nel peccato. Ci si va con lodevole frequenza, ma forse con 
leggerezza. Sapete qual'è il segno che il nostro proponimento è forte? Se egli è ope
rativo, cioè se non si ricade più nello stesso peccato, se si tolgono ,le occasioni, se ci 
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mettiamo a praticare i consigli che il confessore ci suggerisce. Pensiamo che basta 
trascurare di fare il proponimento su qualcuno, per mettere in pericolo la nostra 
confessione. In questi ultimi giorni abbiamo sentito di un gran delitto commesso a 
Tripoli contro i nostri soldati. Essi avevano creduto un po' facilmente a certa gente, 
che fosse nostra ed invece era nemica .. . Che ne avvenne? Che mentre i nostri com
battevano avanti, furono colpiti alle spalle. E quanti caddero! 

Miei cari, abbiamo anche noi da fare col demonio che è nostro nemico: egli 
spesso ci dice che questo o quel peccato non è così grave, e quindi si può trascurare ... 
E' un esporci al massacro, o miei cari! Facciamo invece come ha detto genero
sa[mente] Sansone: « Muoia Sansone, ma muoiano tutti i Filistei! ». Se noi abbia
mo a provare qualche pena per mettere in pratica certi consigli, per estirpare certe 
abitudini, ripetiamo con santo coraggio: Voglio a qualunque costo mantenere la mia 
promessa. Ho detto al Signore vorrei prima morire che ancora offendervi, e bisogna 
che siamo fedeli. Si dica che promissio boni viri est obbligatio ... Teniamoci obbli
gati alla data parola. Siamo anche noi generosi come Domenico Savio, che tra i pri
mi Ricordi della sua prima comunione c'era anche quello, che forma l'ammirazione 
di tutti : Morire ma non peccare. Ecco il nostro proponimento. 

3 - « Francesco, e se guadagnassi anche tutto il mondo e poi perdessi l'anima 
tua, che cosa ti gioverebbe? ». Così parlava S. Ignazio un giorno a Parigi al giovane 
Francesco Saverio. Egli vi era andato pel solo desiderio di imparare e poi di gettarsi 
nel mondo per guadagnarsi stima e onori. Tutte le cose gli andavano bene. Aveva 
ingegno, nobiltà di sangue, alte relazioni, ricchezza, e la sua vita passava in mezzo 
ai fiori. Pensiamo noi che fosse contento? Un giorno si trovò da solo con S. Ignazio 
di Loiola che frequentava pu11e quelle scuole ma con altri ideali, ed il santo fonda
tore colta l'occasione opportuna disse quella solenne sentenza del Salvatore. Il tono 
della voce, il gran concetto in che aveva il Santo, e più di tutto la grazia del Signore 
penetrò vivamente in quel cuore terreno e tutto ve lo conquistò per le cose del cielo. 
Si vuole che S. Ignazio l'interrogasse minutamente che mai intendesse di ottenere 
con gli studi ... Chierico, prete, vescovo, cardinale .. . e poi? E chi sa? Fors'anche 
Papa! - « E poi? » E poi, si sa, bisogna morire! « Francesco, e se perdessi l'ani
ma, che ti gioverebbe conquistare anche il mondo? ». Il buon giovane si allontanò 
da S. Ignazio molto pensoso. Nella notte non poté togliersi il molesto pensiero ... 
« Se poi ho da morire, voglio assicurare la salute dell'anima mia! ». Così dicendo 
ritornò da S. Ignazio e mettendosi alla sua scuola, e non mirando che a guadagnarsi 
la grazia del Signore, fu uno dei primi compagni di quel grande conquistatore di 
anime, come fu S. Ignazio. Da quel giorno mise tutta la sua vita a servizio di Dio 
per assicurarsi la salute eterna. Studiò, ma la scienza di Dio: lavorò, ma per la sua 
gloria e per la salvezza dell eanime. Quanto mai fece! Quando trovava contrasti, e 
gli pareva d'aver esauriti tutti i mezzi per guadagnarsi i cuori, pieno di santo fer
vore esclamava: Oh! salvate l'anima vostra che ha costato tanto sangue al Signore! 
Noi lo sappiamo lasciò tutto, e tutti, la vecchia sua madre ... per andar nelle Indie 
a cercar anime, senza mai riposare, con la sola intenzione di salvar anime! Quanti 
eroi prima e dopo di lui passarono sulla terra! Ma chi più glorioso di S. Francesco 
Saverio? Là nelle Indie s'incontrò sul paese toccato da Alessandro, andandovi per 
mare vide forse da lontano l'isola di quell'altro conquistatore moderno, che scosse 
la terra con le sue vittorie e sconfitte ... ma chi più grande, e meritamente più glo
rioso? Oh! lui fortunato che ascoltò la voce di S. Ignazio, e che cercando di assicu
rarsi il paradiso, il Signore gli diede anche su questa terra un nome immortale . 
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4 - Sapete, miei cari figli, qual'è il fioretto che oggi vi raccomando? Io vi 
vedo con piacere sovente accostarvi alla confessione, e destate in me una cara invidia. 
Oh! la confessione per i giovani è un'ancora di salute, e non tralascierò mai di rac
comandarvi di andare a confessarvi e di andarvi sovente. Ma bisogna che la confes
sione abbia insieme il proponimento fermo, non solo per le cose gravi, ma anche 
contro i piccoli falli volontari. Per chi ama una persona, è grave fallo il commettere 
contro di lui anche il più piccolo sgarbo. Una madre non sa dimenticare, di un figlio 
che le dice di volerle bene, un sorriso maligno, una scrollatina di spalle, una figura 
di volto poco rispettosa... Ricordate ciò che tormenta Silvio Pellico la prima sera 
che sta in carcere e pensa l 'ultima sua venuta a Torino. Era qui venuto per varie 
commissioni, e stava meno in casa di quanto la madre -avrebbe desiderato. Non osava 
lamentarsene con lui, ma diceva ::ibbastanza forte: « Silvio, non è venuto per noi»! 
Il pietoso lamento della madre ora gli torna -alla mente e ne sente ,tutta l'amarezza ... 
E perché non possiamo temere che il Signore non si dolga di certe dimenticanze? 
Di certe preghiere indevote? Di certe divagazioni etc.? Ed anche il Signore ha dimo
strato come punisca gravemente queste piccole mancanze. Mosè dubita per un istante 
dell'onnipotenza di Dio; e questi gli fa sapere che non entrerà più nella Terra pro
messa . La moglie di Lot, tirata dalla curiosità, fors'anche dalla paura del riverbero 
delle fiamme che cadono a castigare la città peccatrice, e contro la prescrizione del
l'angelo di non voltarsi indietro, si volge, e r1mane là tristo ammonimento che dinanzi 
a Dio anche la più leggiera colpa non rimane senza castigo. Dovremmo anche pen
sare come questa ,piccola mancanza sarà punita in Purgatorio e chi sa per quanto 
tempo. Ricordate, come Cromazio impedl che la sua consorte guarisse solo per aver 
risparmiato un piccolo idoletto che aveva promesso di distruggere... E poi le pic
cole cose conducono facilmente ,alle gravi. Facciamo proponimento di voler allon
tanare ogni fallo, anche più leggiero. 

5 - Voi sapete che essere divoti di un santo, della Madonna, vuol dire desi
derare di imitarne le virtù. ·s. Cipriano dice chiaramente la divozione verso la Ma
donna significa imitazione delle molte virtù che han fregiato il suo cuore. Non è qui 
mia intenzione di invitarvi a imitarla in tutte! Per ora noi dobbiamo studiarci di 
imitarla nell'ubbidienza. Come del Divin Salvatore si dice che fu ubbidiente fin 
da principio, e che in tutta la sua vita non volle mai far altro che la volontà del suo 
eterno Padre, così la Madonna. Quando il Santo Vangelo ci rappresenta per la pri
ma volta la gran Madre di Dio, ce la mette in colloquio coll'Arcang[elo] S. Gabriele. 
Egli veniva -ad annunziarle « la da tant'-anni sospirata pace » e a dirle che il Signore 
la chiamava -ad essere Madre del Salvatore del mondo. Ella umilmente manifesta 
come sia ignara del mondo, e come si sia consacrata a Dio ... E l'Arcangelo a dirle 
come lo Spivito S[anto] sarebbe sceso in Lei senza togliere punto la purezza del 
suo candore verginale, e la M[adonna] pronunzia quelle potenti parole che si ripe
tono ogni giorno anche in ringvaziamento del ·sacrifizio a cui E1la si sottometteva: 
Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum! Si arrende intieramente 
alla volontà di Dio, sapendo pure ciò che importava. Sua volontà sarebbe stare 
com'era; ma Dio vuole altrimenti, è premiata per ,la sua ubbid [dienza ] perché 
rimase vergine e diventa Madre di Gesù Salvatore. L'essere Madre di Dio è gran
d'onore, ma porta con sé quant<i pesi! Ed ella fa Madonna ubbidisce anche ai capricci 
dei superbi, e lasciando l'umile abitazione di Nazaret va a Betlemme. Ubbidisce 
all'Angelo che annunzia rl pericolo in cui si trova Gesù per le persecuzioni di Erode, 
e per compiere bene gli uffizii di Madre va in Egitto, senza sapere dove e per quanto 
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tempo. Oh! questa ubbidienza è meravigliosa! Ritornata in patria va a Nazaret ed 
alla scuola di Gesù ubbidiente si perfeziona, se si può dire cosl, in quest'aurea virtù. 
Il Vangelo ci racconta che Maria con Giuseppe e poi con Gesù andavano nei giorni 
stabiliti al Tempio di Gerusalemme. Poteva ben esentarsi: avendo Gesù con sé, 
aveva il Paradiso! Il Signore ha stabilito, e ci va. Nazaret è la città del lavoro, 
Gerus[,alemme] è quella della preghiera ... E con quanta puntualità. Non guarda a 
distinzione, a umi1iaziorri, come nel dl della Purifi[cazione]. La legge vuole, ed ella 
non si crede esente e non cerca esenzione ... Oh! quanti esempi di ubbid[ienza] . 
L'ubbidienza è la virtù dei santi. Preghiamo la Mad[onna] ad ottenercela. Chi è 
ubbid[iente] è santo, più ubb[idiente] più s[anto]: ubbid.mo - santissimo. 

6 - Uno dei più bei titoli che si sogliono dare alla Madonna è quello di essere 
Mater Misericordiae . Voi sapete come comparve nel 1513 ad Antonio Botta nella 
valle del Letimbro vicino a Savona, raccomandando che là proponesse la costruzione 
di una chiesa ... Ella -ritornando al cielo, andava ripetendo: Misericordia! Misericordia! 
e non giustizia. Con questo titolo sorse poi un divoto soladizio delle Figlie della Mise
ricordia, ed il tempio che fu poi innalzato -alla Madonna è assai celebre e la sua 
statua fu solennemente incoronata dalla s. m. di Peio VII, a cui attribuiva la sua 
liberazione dalla schiavità ai tempi di Nap[ oleone]. Oh! la Madonna si mosllra vera
mente misericordiosa con ottenere dal Signore che aspetti •il peccatore a penitenza. 
« Oh! ritornerà, si convertirà, se non sarà oggi, sarà domani; vedrete! ». Ed il Signore 
aspetta ... trattenendo i castighi che vorrebbero cadere sopra i peccatori in causa dei 
loro mancamenti. Lei chiama a penitenza in mille maniere. La vita dei più vinomati 
convertiti ne è una prova. Basterebbe per tutti la conversione di Alfonso Ratisbonne. 
Quanta durezza di cuore, quanta ostinazione! Ma 1a Madonna gli apparve in S. Andrea 
delle Fratte ,a Roma, e lo obbliga a convertirsi. E S. Giovanni di Dio? Fuggiva, fug
giva da Dio, come Giona da Ninive: ed il Signore permette che cada da cavallo, si 
ferisca e rimanga come morto. Allora ,la Madre della Misericordia gli appare come 
una povera contadina, lo soccorre, gli lava le ferite e finisce per guarirlo dal ma:le 
del mondo, e t~rarlo al suo serv,izio .. . Ma ci sarebbe timore -di non essere ben rice
vuto ... Oh! non facciamo questo torto al suo cuore materno. Oh! non aspetta di 
essere domandata, ma previene e con una dolcezza ineffabile . .Se il padre del figliuol 
prodigo corre al suo incontro, l'abbraccia, il copre delle sue vesti, immaginiamoci 
che non farebbe Maria! Racconta di sé il Gersone dell'Un[iversità] di Parigi che 
giovanetto sognò etc ... Ma la sua misericordia si manifesta specialmente in morte e 
dopo morte. Ricordiamo il bell'episodio della vita di Michele Magone come si legge 
negli ultimi momenti assistito da D. Bosco. « Al tribunale di Dio sarò accompagnato 
dalla Madonna! ». Facciamoci coraggio anche noi, salutiamola pieni di santa confi
denza con tutti i bei titoli che la carità ci può suggerire, ma specialmente con quello 
che è il più caro, cioè di Madre della Misericardia. 

7 - Eccoci finalmente alla gran festa! E che cosa faremo noi per celebrarla con 
la massima pompa? Alla festa tutti i buoni cristiani procurano di vestirsi bene, si 
cibano meglio, e poi si fa qualche passeggiata per respirare qualche poco d'aria più 
pura. Ci siamo già preparati gli abiti più belli e sono una buona confessione, i santi 
proponimenti che man mano la Madonna ci faceva sentire, adesso è necessario che 
pensiamo ,al buon cibo! E che vi ,pare? Non si tratta di un ·cibo ordinario, ma di un 
cibo spirituale, di ciò che la Chiesa chiama Sacrum Convivium, il santo banchetto. 
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Perché questo alimento faccia il suo effetto di salute, conviene che noi lo prendiamo 
con le dovute disposizioni. Finalmente è Gesù che viene! In quo Christus sumitur! 
Andiamogli all'incontro come un giorno fecero i giovanetti ebrei, portando rami 
d'olivo e delle palme. I rami d'olivo, da cui si estrae l'olio, significano specialmente 
la pace: la colomba di Noè, per ricordare che era finito il diluvio portò nel becco 
un ramo d'olivo! Oh! portiamo anche noi questo ramo, assicuriamo il buon Gesù che 
vogliamo d'ora in avanti essere in pace con lui e non più offenderlo a qualunque 
costo. Il pio Domenico Savio, nel giorno della sua prima comunione, scrisse tra i suoi 
ricordi, che voleva piuttosto morire che peccare. Ecco l'olivo che piace al Signore. 
Altri avevano la palma. La palma la vedete in mano ai marbiri, in segno della vit
toria che han saputo riportare sopra se stessi, sui tormenti dei nemici della religione, 
e specialmente anche sopra se medesimi. Ora quale sarà la palma che riporteremo 
noi dalla nostra comunione? quali le vittorie che presenteremo? I grandi generali si 
ricordano col nome del paese da loro conquistato. Così per Nap[oleone] si dirà il 
vincitore di Marengo! I prussiani Sadova! e andate dicendo . . Qual vittoria abbiamo 
noi riportato da regalare a Gesù nell'entrare nel nostro cuore? Cerchiamo questo o 
quel nemico che più molesta il nostro cuore, e facciamone un regalo al Signore. Gesù, 
a voi la mia superbia, la mia inerzia, la mia trascuratezza ... quante belle palme e che 
sono care al Signore! ... E dopo? Imitiamo Tarcisio che si mette a difendere Gesù ... 
anche dalle divagazioni. Procuriamo di sapere di Gesù : mandiamo sapore di Gesù! 
Come chi tiene in bocca qualche pastiglia, ne tramanda la fraganza ... Ora che abbia
mo Gesù, respiriamo Gesù ... cioè la sua virtù. Non consumiamo tutto Gesù in chiesa, 
ma portiamolo a casa, nelle nostre a~ioni, parole, pensieri: sia Gesù che vede, che 
sente, che pensa, che parla, che opera! Ecco l'olivo! E sappiamo approfitt,arcene. 

8 - Quasi a conclusione delle pratiche di tutta la novena, io vi spiegherò il 
senso di quelle parole che si cantano a onore di M[aria] Immacolata. Tu gloria 
Jerusalem. Tu laetitia lsrael! Tu honorificentia populi nostri! Queste parole che la 
chiesa applica a M[aria] SS. Imm[acolata] sono tolte dal libro di Giuditta. Voi 
sapete, come questa miracolosa Donna riuscì ad essere la liberatrice del suo popolo. 
Betulia, sua patria, assediata da Oloferne generale assi,ro, ormai era per arrendersi. 
Allora questa pia donna che vedova da molti anni viveva appartata nella preghiera 
e nell'educazione della sua casa, si presentò ai Signori della città, e raccomandando 
di pregare per lei, diceva che sarebbe andata al campo per cercare la liberazione del 
suo popolo. Ella vi andò, e trovata grazia davanti al generale Oloferne, in una sera 
dopo un gran convito, penetrò nella tenda, e gli tagliò la testa . Ella prima di menare 
il colpo fatale, fa una preghiera al Signore, e poi spicca il capo e lo ripone entro una 
bisaccia che portava con sé la sua fantesca. Dopo esce dal campo nemico, e ritornando 
a Betulia, raccoglie in piazza il popolo; e là ,in mezzo alla meraviglia e sbalordimento 
di tutti, mostra il teschio d'Oloferne, dicendo: « Ecco come Dio ha voluto liberare 
il suo popolo»! Allora i Governatori di Betulia, per mezzo del loro capo, dopo d'aver 
detto che il suo nome sarebbe stato mai sempre in benedizione, esclamano: « Tu sei la 
gloria di Gerusalemme! Tu ,la gioia di Israele! Tu l'onore nel popolo d'Israele! ». 
E queste lodi come tbene ·si adattano a M[aria] SS. Imma[colata] ! Ella senza essere 
stata colpita ha dato la morte al gran nemico delle anime il demonio. Il Signore la 
rese per grazia invulnerabile, e quella colpa che intacca tutto il genere umano, non 
entrò a macchiare l'anima sua. Oloferne ha cercato di sedurla come il serpente Eva, 
ma Maria SS. per la grazia di Dio ne fu esente ed ha saputo rendere inutili i suoi 
sforzi ... Come il Signore aveva detto di Lei nel paradiso terr[ estre] il demonio ten-
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terà invano di mordere il suo piede, che gli schiaccerà la testa. E Maria SS. merita
mente è venerata per questo gloria di G[ erusalemme] gaudio d'I[sraele] e onore del 
suo popolo. 

9 - C'è un brutto proverbio che dice: passata è la festa, e gabbato è il santo! 
quasi per dire che dopo la festa non deve rimanere più nessuna memoria... non più 
divozione .. . non più riconoscenza ... Questo è il linguaggio del mondo, ma noi dob
biamo invece imitare l'esempio che ci dà la Chiesa, che di certi santi vuole che se 
ne faccia anche l'ottava, cioè per otto giorni una memoria speciale, e poi all'ottavo 
una festa quasi solenne come la prima. Così dell'lmma[ colata] e tutti i giorni vuole 
che noi ricordiamo che si fa la festa dell'Imma[colata] che col suo piede immaco
lato ha stritolato il capo al serpente. Voi sapete come questa solennità è antica nella 
Chiesa, ma col titolo di I e primissima classe, è solo dal giorno che fu solennemente 
proclamata dal Papa Pio IX nel dic[embre] del 1854. Egli diceva allora che, procla
mando quella credenza a dogma, cioè a verità ormai da ammettersi ·senza discutersi, 
non faceva che secondare il desiderio di tanti Re, Imperatori, vescovi, accademie, 
che impetravano dal Papa la solenne dichiarazione come verità di fede l'Imm[acolata] 
Conc[ezione] di M[,aria ] SS. I Reali di Spagna in un tempo in cui i loro possedi
menti erano estesissimi, si erano obbligati coi loro sudditi a digiunare la vigilia, 
purché il Pontefice avesse esauditi i loro desideri. E la Maria Purissima è l'invocazione 
generale di quella nazione. Cristoforo Colombo genovese ai servigi di Spagna, se 
mette il nome di Salvador e di Domingo alle prime sui isole scoperte, alla terza dà 
il nome di Concezion. Tanto era radicata nel cuore dei credenti d'allora questa cre
denza che M[aria] SS. fosse per grazia di Dio stata esente dalla colpa originale. 
Quindi parlarne anche dopo la sua festa è un bisogno, per cercare di completare 
sempre di più certa notizia ... E poi come di Ester, la regina consorte d'Assuero, si 
dice che fu as·sunta a tal grado per essere più in potere di soccorrere il suo popolo, 
così dobbiamo dire della Madonna privilegiata così solennemente dalla disgrazia di 
tutto il gener umano. Ella è più vicina a Dio, e potrà con maggior facilità e autorità 
implorarne la misericordia. Per farla nostra Patrona il Signore la volle collocare così 
in alto, e procuriamo di sapercene approfittare. 

10 - Oggi è gran festa al Santuario di Loreto. In generale si chiama la Santa 
Casa ... Chi va una volta a Loreto ed entra nel1a piccola cameretta, che fu per molti 
anni l'umile abitazione di Maria e poi della Santa Famiglia, prova un senso di inef
fabile consolazione. Il nostro caro S. Francesco, dopo aver preso la Laurea a Padova 
e ottenuto di fare un viaggio a Roma in premio delle sue fatiche , non volle trala
sciare di visitare quel sacro luogo. Anzi, come ·si ricava dalla sua Vita, fu in quella 
divota chiesuola che S. Francesco senti più forte la voce di Dio che lo chiamava al 
servizio. Ed egli vi si apriva con tutta tenerezza versando copiose lacrime di ricono
scenza. S. Luigi Gonzaga nell'andare a Roma per la sua vocazione vi andò in pio 
pellegrinaggio, ringraz~ando colà -la Madre di Dio di aver potuto per la sua interces
sione, lasciare finalmente il mondo e andare a Roma per entrare nella Compagnia di 
Gesù. Voi sapete che la Santa Casa di Loreto fu per mirocolo, come piamente si crede, 
e molti documenti lo confermano, trasportata per mezzo degli angeli da Nazaret, pri
ma vicino a Scutari nell'Albania, e poi a Loreto, cioè presso a Recanati nelle Marche 
in un luogo piantato di lauri. Molti furono i miracoli che il Signore ha operati in 
conferma di questa credenza; e i Romani Pontefici sempre onorarono di benefizi 
spirituali quella chiesa. Chi può celebrare la Messa entro le pareti dell'antièa camera 
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di M[aria] SS. si stima fortunato. Sopra a questa casetta o meglio cameretta si fab
bricò un gran tempio opera di egregi artisti ... In questi ultimi anni i fedeli con le 
loro elemosine concorsero a decorare 1a gran Cupola di egregie pitture. Furono isto
riate .le Litanie della Madonna, che si chiamano Lauretane, appunto perché dapprima 
si solevano cantare solamente in quella Chiesa. Ormai Loreto è una città intiera
mente di Maria e la divozione verso la Santa Casa è continua. Se vedeste quante 
preziose lampade! Ogni re od imperatore che la visiti lascia qualche ricordo. Lo 
stesso Vitt[orio] Emm[anuele] II volle concorrere ai restauri con la promess;i di 
cinquanta e più mila lire. Preghiamo la Madonna che si fermi non solo con la sua 
cameretta, ma con la sua potenza. 

11 - Stasera vi parlerò di me. Nell'anno 1865, mentre D. Bosco 
si trovava a Firenze per la prima volta, ed il Signore aveva voluto ono
r,are il suo servo, in questa medesima sera, davanti a sette Professori, 
allora assai celebri, e che adesso appena si trovano più scritti nel libro 
dei morti, io prendeva l'ultimo esame per conseguire la laurea. Allora 
mi pareva un gran che, ero il primo allievo dell'Oratorio che la otte
neva, e quindi avevo l'aspetto di es-sere lumen atque ornamentum reipu
blicae... Adesso rivolgendomi indietro « a rimirar lo passo » ho pur da 
riflettere che tutto è vanità. Allora sapevo nulla e mi pareva di saper 
tanto: mi immaginavo di riuscire a far molto, e purtroppo devo escla
mare: oh! mia speranza convertita in fumo! D. Bosco mi aveva pro
messo tante cose per il giorno della Laurea, e poi lontano da Torino 
non aveva poco da fare per trovar pane e mezzi per la chiesa di M[aria] 
Aus[iliatrice] che andava verso il cielo a forza di grazie che M[aria] SS. 
faceva piovere sopra la terra. I professori mi incoraggiarono a studiare, 
ci fu qualcuno che mi faceva vedere splendida carriera con un poco di 
persever,anza; ed intanto che fu di tutto questo po' di incantesimo? Che 
tutte le cose passarono, le speranze svanirono, e gli augurii di fausto 
avv,enire, quasi di gloriosa meta, scomparvero, e la Laurea se fece un pò 
di fortuna fu di poter lavorare a gloria di Dio e a bene della gioventù. 
Con essa ho potuto andare per un momento a Cherasco, dove mi fermai 
due anni: con essa a Varazze per otto anni: e finalmente a Valsalice 
per cinque. Ero professore ed acquistavo il diritto di poter insegnare e 
così rendermi utile alla pia Società a cui apparteneva. Ebbi però un vanto 
che stimo più di tutti. Bassai all'Università, dove, come mi diceva il 
famoso prof. Vallauri, l'aria stessa è pestilenziale per i chierici, frequen
tai professori e scuole, ma non mi vi affez±onai a nulla. E quando presi 
la Laurea, non ebbi neppure la tentazione di un invito, come pure ebbe 
lo stesso D. Rua! Fui lasciato in pace, e qui vissi e qui spero di morire, 
ripetendo se mi è così lecito: Absit gloriari nisi di appartenere all'umile 
ovile di D. Bosco, dell'Oratmio, senza desiderare dal mondo né onori, 
né insegne, né applausi. 
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12 - Stasera vi darò .la buona notte con una similitudine che quadra a mera
viglia a tutti noi, e ci avvisa a stare in guardia. Se uno si mette aUo specchio, vede 
perfettamente la sua figura. Vedrà una faccia allegra, malinconica, burbera, secondoché 
egli si mostra allegro, malinconico, o bu11bero. Se alzerà il braccio od una gamba, 
il medesimo atto forà pure la figura, la quale fa sempre quanto fa l'individuo che 
si specchia. Or che direste se essa per questo s'insuperbisse e si credesse di essere 
qualche cosa? Non s'accorge la poveretta che se io mi ritiro dallo specchio, essa pure 
scompare e più non esiste. Così, o cari, siamo noi davanti a Dio. Perché insuper
birsi come se fossimo qualche cosa? Noi esistiamo, viviamo, perché egli ci guarda, 
ci assiste; ma se egli si ritira da noi, e ciò può avvenire quando meno ci pensiamo, 
noi siamo più nulla, scompariamo dalla scena di questo mondo per comparire al suo 
cospetto, per rendere conto rigoroso delle nostre .azioni. Non dimentichiamoci adunque 
che abbiamo sempre bisogno della presenza di Dio, per operare qualche cosa che 
serva alla sua maggior gloria. A Saul, pieno d'orgoglio, il sacerdote Achimelek, ricorda 
con solennità che non è [che] coronata p.olve! Ma innanzi a Dio chi sa? Saul rientra 
in se stesso ... Noi ·siamo come Saul, e abbiamo bisogno di ricordare sovente che sia
mo nulla, e che Dio solo è tutto! Egli nella sua bontà ci aiuta a fare una bella figura 
su questa terra, ed il nostro specchio ci dice meraviglie .. . Ma appena ci si scostiamo, 
che rimane di noi o di bello o di brutto nel vetro? Con questo grave pensiero nella 
nostra mente, e considerando che praeterit figura huius mundi, noi raccogliamoci in 
Dio e promettiamo di voler secondare le sue sante ispirazioni. 

13 - Oggi è la festa di S. Lucia. Quante belle cose dice di questa Vergine e 
martire sia la storia sia la leggenda. Ella è invocata specialmente da chi è ammalato 
d'occhi. « Che santa Lucia ti conservi la vista! » è il motto più ordinario e popolare. 
E che relazione ha questa tradizione con la verità? Nessuna se non quella del nome 
che significa luce. Questa santa e gloriosa cittadina di .Siracusa, un dì andò a pre
gare sulla tomba di santa Agata per ottenere la guarigione della mamma. Le apparve 
la santa dal cielo, e le disse con amorevole compiacenza: e perché domandi un favore 
a me, che tu stessa potresti ottenere? Tua mamma guarirà, e tu fra breve avrai occa
sione di confessare pubblicamente la tua fede in difesa della religione ... Tutto que
sto avvenne, come aveva annunziato sant'Agata. E la pia giovanetta trascinata davanti 
al giudice perché cristiana sostenne dapprima la più dolorosa prova. Fu minacciata 
anche nella virtù che le stava più a cuore, ed ella rispose tranquillamente che il suo 
sposo Gesù l'avrebbe difesa da ogni assalto pericoloso. Condannata alle fiere, se le 
vide mansuete venire a lambire i suoi piedi. Finalmente ebbe troncata la testa. For
tunata lei che fu costante fino alla morte, e malgrado le mille lusinghe che le pote
vano ·venire dal mondo, dalla sua ricchezza, dalle molte altre occasioni, ella con la 
messa [mente] fissa nel Signore non volle altra eredità. Ed ora chi è più felice? 
Quante donzelle ricche a' suoi tempi stettero nel mondo, se lo godettero tutto per 
quanto era possibile, e poi dovettero lasciar la vita e rimasero all'oscuro, vo' dire 
nelle tenebre della morte. Chi parla ancora di loro? Ohimé! nell'inferno vanno gri
dando: Oh! se mai fossimo stati vivi, ora non ci troveremmo in questa prigione. 
E che ci ha giovato lo splendore degli agi, della gloria, dell'ambizione? ad accrescere 
adesso la nostra punizione. Invece Lucia, la perseguitata, la marl!ire, e giudicata dai 
gaudenti d'allora come una pazza, ora è beata nel paradiso e ci starà per tutti i secoli. 
E noi la chiamavamo ignorante che non sapeva godere la vita ... Oh! veramente l'ab
biamo sbagliata! Stiamo con S. Lucia fedeli al Signore. 
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14 - Miei cari, stasera vi voglio raccontare un apologo. Voi vedete come i vostri 
superiori cercano ogni mezzo per tirarvi su bucmi e studiosi, amorevoli, e farvi diven
tare uomini senza che ve ne accorgiate. Ed anche voi vi corrispondete, e sarebbe 
gran pena al vostro cuore il sapere che qualcuno dei vostri superiori è malcontento 
di voi, oppure ha sofferto qualche pena per cagion vostra. E donde viene mai che 
sentiate queste buone impressioni verso persone che un momento fa non sapevate 
ancora che esistessero? Vi siete accorti che vi vogliono bene, e voi cercate di cor
rispondere. Ecco tutto . Ed essi capiscono che se voi vi siete sbottonati come si dice, 
è per aver cercato il vostro bene per mezzo della carità. Ci raccontava D. Bosco que
sto apologo. 

Un giorno il sole s'incontrò col vento borea, e da un discorso al
l'altro si venne a manifest,are chi era il più forte di loro due. Il sole con 
una certa calma e ch1arezza di ragionamento cercò di persuadere il suo 
illustre competitore che esso era di gran lunga superiore a lui di forza: 
egli attirava tutti gli esseri, egli faceva venire fuori dalla terra i semi 
etc ... Insomma non c'è forza che resista a quella del sole! Il vento Borea 
s'imaginò di manifestare il suo potere soffiando soffiando: il cielo ne 
sentl il fracasso e la terra tutta si scosse. Intanto di là sopra vedevasi 
un viaggiatore che studiava il passo del meglio che poteva e non cercava 
che di avanzarsi. « Vedi laggiù, disse il sole, quel viandante? - Sì! 
E bene? Vedi come sta tutto avviluppato nelle sue vesti? Chi di noi 
due riesce meglio a farlo sbottonare, vincerà la prova. - Comincia tu: 
allora ... ». Il viandante, appena sentì quel soffio freddo a coprirsi ancora 
di più: a inchiodarsi il cappello in testa; a serrarsi meglio gli abiti, il 
mantello, e a sbuffare contro quel ventaccio.. . « Non ci riesco, disse 
allora Borea; ma nemmeno tu, povero sole! » - Invece cominciò a 
diradare le nuvole, e poi a mandare in sopra un fascio di raggi infuo
cati. Il viandante alza lo sguardo all'insù, respira forte, forte, poi s'arre
sta, poi si toglie il mantello, si slaccia il soprabito, la cravatta, si fa del 
cappello un ventaglio, e quasi sente il bisogno di levarsi anche la giubba, 
invocando una nuvoletta per maggior sollievo. « Vedi, che cosa fa? Ho 
vinto sì o no? ». Il Borea confessò che in quella prova era stato lui [il 
sole], il vittorioso. Sapete? Ci diceva D. Bosco, chi rappresenta Borea? 
il sistema coercitivo! E chi il sale, il preventivo! Voi all'affetto, alla 
carità dovete cedere. Oh! siate sempre il sole e mai il Borea. 

15 - Domani si comincerà la Novena del Santo Natale. Essa arriva sempre ad 
annunziarci la gioia e gli augurii più cari e che richiamano alla nostra memoria la 
più gioconda rimembranza: quindi bisogna che noi ci prepariamo. E come? Il Signore 
sta per venire, canteremo ad ogni strofa di profezie, e venitelo ad adorare. Gli antichi 
Patriarchi lo aspettavano con piacere, credendo che avesse a venire prima che doves
sero morire. I profeti lo raffiguravano, perché al suo venire, non avessero a sten-
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tare nel riconoscerlo, e ne tenevano viva ed affettuosa la memoria, rinfrescandone 
l'aspettazione. Si racconta che Giuseppe viceré d'Egitto, sapendo che stava per arri
vare il padre, non si contentò solo di mandargli all'incontro dei messi che lo salu
tassero a suo nome, con ricchi doni, per far vedere le immense dovizie che posse
deva, ma volle andare esso medesimo sopra sontuoso carro, quasi impaziente di più 
attenderlo nel suo palazzo. E fu cosa bella e consolante vedere questo fortunato amico 
dei Faraoni andare all'incontro di un povero pastore e che dimenticandosi della sua 
presente condizione, prese ad onorare suo padre ed a dimostrargli tutto l'affetto. 
Quando lo vide in lontananza discese giù dal suo cocchio gli corse all'incontro, l'ab
bracciò con tenerezza figliale, bagnandolo delle sue lacrime. Il buon vecchio non sapeva 
che dirsi ... Rivedere quel figlio, per cui aveva sparse tante lacrime, rivederlo così 
grande, così potente, così benedetto da Dio! Andava dicendo: Ora che ti ho rive
duto, morirò volentieri!! Tutti ammiravano la tenerezza di Giuseppe! Eppure non 
faceva che [il] suo dovere, salutare il padre che rivedeva dopo tanti anni! Invece è 
il Re dei cieli che viene verso di noi, per renderci felici per arricchirci de' suoi doni, 
per portarci la sua pace .. . è nostro dovere di andargli incontro per ringraziarlo e per 
attestargli tutta la nostra riconoscenza, per sapere che cosa possiamo fargl,i per com
pensarlo del gran sacrifizio che Egli fa per venire a stare in mezzo a noi. Vor,rei che 
imitassimo la pia sollecitudine di Giuseppe. Le molte cose che possono mostrare in 
qualche maniera la nostra fede e gratitudine, ci saranno dette sera per sera; adesso 
io vi dirò con S. Giovanni Batt[ista]: Volete preparare bene le strade al Salvatore? 
Compite le opere buone; lasciate il peccato, provvedete a togliere ciò che gli dispiace, 
e a portargli ciò che sappiamo che gradisce: cioè la virtù. 

16 - Se mi domandaste quale fu il motivo che indusse il Divin Salvatore a 
lasciare il paradiso per venire su questa terra, io vi risponderei che fu l'amore che 
egli sentiva per la povera umanità. Già il profeta Osea aveva detto che egli sarebbe 
venuto a conquistare Adamo cioè gli uomini con le reti della carità. In funiculis 
traham Adam, in funiculis caritatis.' quindi noi ci sentiamo attratti da chi ci sen
tiamo amati. Ed il Signore ci fece avvisare che fin dall'eternità aveva amato gli 
uomini, e che metteva la sua compiacenza in mezzo a loro. Caritate perpetua dilexi 
vos.' Deliciae meae esse cum filiis hominis. E se si lamenta di una cosa, si -lamenta 
che gli uomini non gli corrispondono in questo affetto. Quando Mosé vuol fare un 
rimprovero al suo popolo gli ricorda che si è dimenticato del suo Creatore, e che il 
Signore se ne duole, come di un male che gli va al cuore. E che non fece per guada
gnare il cuore degli uomini? Fin dal primo momento che l'uomo pecca: Egli 1o viene 
a cercare. Vede che Adamo lo sfugge, ed egli lo chiama! Adam ubi es? Vedi in che 
precipizio sei caduto. Ma se tu ti penti, io ti perdono! Che non fa per richiamarlo 
sul retto sentiero? Una madre non farebbe di più né di meglio. « La madre può 
dimenticarsi del figlio, la sposa dei suoi ornamenti; ma io non mi so dimenticare 
di Israele». Lasciando tutti i ricordi che si possono avere dall'Antico Testamento, 
per far vedere che Dio ama l'Sraele, veniamo al Nuovo. Quanta tenerezza! Quanta 
carità! Da Betlemme al Calvario e dal Calvario al Tabernacolo non si trova che una 
parola. E con questa industria ci toglie tutta la sua maestà, il terrore che verrebbe 
dal suo splendore, per non aver altra figura che quella d'un Bambino! Il Metastasio, 
morente a Vienna dove era poeta Cesareo, nell'atto che viene sacramentato, tutto 
commosso, esclama: Eterno Genitore - io ti offro un figlio. - Che prova del suo 
amor - si vuole a me donar! - A Lui rivolgi il ciglio, - Mira, o Signor, e poi -
Nega, se negar puoi - Nega di perdonar! ... Che non si dica che un amico sì tenero 
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è si poco amato: che il fuoco del suo amore quasi si spegne nel ghiaccio del nostro 
cuore. Se gli altri non ci pensano, muoviamoci noi ad amarlo. 

17 - Quante volte ieri e quest'oggi avete cantato e canterete in seguito: Regem 
venturum Dominum venite adoremus! Su, su, andiamo ad adorare il Re che deve 
venire. I profeti, parlando in spirito del Salvatore, lo chiamano Re di gloria, della 
pace, della maestà e del portamento, modesto e che tutti i Re della terra lo adme
ranno ... E nei giorni del trionfo, Gesù è cercato dalle turbe pie per proclamarlo 
loro re, e nel giorno del suo ingresso t,rionfale in Gerusalemme Egli stesso si applica 
il testo di Isaia, che annunziava a Sionne che il suo re col regno della pace sarebbe 
venuto ... Lo stesso Pilato dopo di avergli chiesto, se veramente Egli era re, dice alla 
turba tumultuante che gli domanda la sentenza di morte contro Gesù, « Dunque devo 
condannare a morte il vostro re? ». E non contento di questo, quasi pentito di ciò 
che aveva fatto, condannandolo alla morte di croce, manda uno scritto da mettersi 
sopra alla Croce, ove si legge in diversi caratteri: Gesù Re dei Giudei! E Gesù fu 
veramente Gesù, non solo come Dio, Re dei Re, e Signore dei monarchi, ma riverito 
sulla terra come un Re, a Betlemme dai Magi e poi quasi ancora durante la vita 
degli apostoli diversi Re lo adorarono come loro Signore. Et adorabunt eum omnes 
reges terrae. Date uno ·sguardo a quanti sono ancora i Re su questa terra, e tutti 
riconoscono Gesù come loro Sovrano .. . Ma non è Re della gloria, non del fasto, non 
dello splendore ... E' vero che il profeta l'aveva veduto portare sopra le sue spalle 
il segno della sua vittoria. Ed ecco il nostro Re! Di fatto regnabit a ligno Crucis. 
Ecco il suo scettro, ecco il suo vanto. Altri re sono diventati gloriosi sopra il loro 
trono con sanguinose battaglie, con certe stragi ove furono seminavi migliaia di 
morti ... il Divin Salvatore porterà da sè il segno del suo comando sulle ·sue spalle: 
regnerà per mezzo della Croce. Egli per dimostrarci il suo amore per noi ascese il 
legno della croce: patì e morì crocifisso! Dimostrò di amare gli uomini col morire 
per lui [loro]. Non mi fa stupire la sua maestà, non mi sbalordisce la sua gloria, 
non mi spaventano i suoi lampi e tuoni ... ma mi guadagna il cuore, mi fa piangere 
di pietà e di tenerezza il ricordo che mi ha amato fino alla morte di Croce ... Ecco 
il suo potere, il suo imperio: potestas et imperium super humerum eius! Amiamo, 
o carissimi giovani, questo re che si è sacrificato per noi e per farci con lui eterna
mente felici. 

18 - Il buon Gesù deve venire, sta sicuro; la sua promessa si ha da compiere. 
Perciò i profeti esortavano il popolo d'Israele a non perdere la pa2Jienza, ma -ad atten
dere. Dio l'ha promesso, e sillaba d i Dio non si cancella. Di fatto dopo l'aspettazione 
di quattro mila anni, Egli, quando arrivò il tempo prefisso, o come si suol dire giunse 
la pienezza dei tempi, Egli comparve a Betlemme. Quanti begli insegnamenti non 
mi suggerisce mai questa parola. Noi preghiamo, perché Gesù ci disse di pregare e 
di pregare sempre, e se non otteniamo la grazia, quasi subito perdiamo 1a pazienza. 
E' vero Egli ci ha detto e ci ha ripetuto: Petite et aocipietis: pulsate et aperietur: e 
vorremmo che subito subito ci si accordasse ciò che domandiamo, che ci si aprisse 
appena abbiàmo bussato. Una delle prime condizioni per la preghiera perché sia effi
cace, è quella della perseveranza. Per tanti motivi noi dobbiamo essere perseveranti; 
sia in prova della nostra fede, sia per fare più stima della grazia che si desidera, 
sia anche perché impariamo a meglio apprezzare i doni di Dio. Ma li meritiamo? 
Ma ciò che si domanda è ovviamente meglio per la gloria di Dio e per la nostra 
salute? Noi vorremmo forse ciò che è nostro danno! Abbiamo poi pregato come si 
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deve? S. Paolo diceva che aveva predicato tra i fedeli con preghiere, con lacrime, 
con digiuni, con af.fanni ... e la nostra preghiera come l'abbiamo fatta? Noi preghiamo 
con fiducia, presentiamoci al Signore ed imploriamo la sua grazia, e poi lasciamo 
fare ... Si moram fecerit expecta eum! Aspetta e ti vedrai o tardi o tosto pienamente 
esaudito. In questi giorni abbiamo un mezzo più diretto per arrivare al trono di 
Dio, pregare l'Eterno Padre per i meriti di Gesù Bam[bino] . Ricorderete ciò che 
fece quel capitano di mare quando si trovava in grave pericolo di naufragio. Egli 
pregò 1a gente di inginocchiarsi con lui per quanto era possibile, e poi alzando con 
le sue mani, verso il cielo e verso il mare infuriato, un bambino, con esso benedisse 
il mare, e subito cessò la tempesta .. . Su, il cuore a Gesù e confidiamo nel Bambi
nello Gesù ... et si moram fecerit ... quia veniet et non tardabit. 

19 - Alcune volte non si ottiene, perché il nostro cuore fa nausea al Cuore 
di Gesù; le nostre preghiere partono da un labbro poco puro .. . Io, dice il Signore, 
stimerò le vostre suppliche, come il fango e ve lo rigetto in faccia. E Gesù si fece 
lui sacrifizio e poi insegnò come noi dobbiamo purificare le anime nostre per mezzo 
del sacramento del Ba tt [esimo] e poi della penitenza. Quando i profeti annunzia
vano il Salvatore sempre dicevano che egli avrebbe tolto il peccato. L'ultimo dei 
profeti S. Zaccaria padre di S. G[iovanni] Batt[ista] diceva a lui che sarebbe andato 
dinanzi a colui che veniva ad annunziare la remissione dei peccati. E S. G[iovanni] 
Batt[ista] la prima volta che lo accenna alla moltitudine dice : Ecce Agnus Dei ecce 
qui tollit peccata mundi. Gesù più d'una volta alludeva a questa segnalata grazia 
di cui anicchiva la sua Chiesa dicendo a questo ed a quell'ammalato che egli voleva 
guarire: « Va i,n pace che ti sono rimessi i tuoi peccati»! La gente se ne meravi
gliava, e Gesù confermava dicendo: E' più facile rimettere i peccati, che dire a que
sto infelice: Prendi il tuo letto e vattene a casa! Ma in modo particolare poi Egli 
assicurò agli Apostoli che avrebbero potuto perdonare i peccati degli uomini: sarà 
sola la vostra autorità che a quanti rimetterete i peccati saranno rimessi. Ogni auto
rità che l'Et[erno] Padre ha dato a me, io la do a voi : Andate, ammaestrate tutte 
le genti, e accordate loro ,la remissione dei peccati. - E la chiesa, prendendo le parole 
del profeta, che si verificarono alla comparsa di Gesù sulla terra, esclama: Crastina 
die deletur inquitas terrae. Omnes simul cum lacrimis p.recemur indulgentiam. E 
Gesù avendo compassione dell'anima nostra non ha voluto concedere un favore sì 
segnalato una volta sola: ma quante volte uno ne senta bisogno! - E Gesù ha sta
bilito nella sua Chiesa il gran sacramento della penitenza con cui le anime nostre 
restano purificate da ogni macchia. Oh! siamo riconoscenti di un tanto dono, e accor
riamo con premura a ricavarne i santi e salutari effetti ... Ecce qui tollit peccata mundi! 
Miserere nobis. 

20 - Che cosa è mai, o miei cari, questa terra? Doveva essere, è vero, un 
luogo di delizie e come preparazione al vero paradiso che sarebbe stato una riunione 
col Signore, invece per il peccato, è diventata una terra di espiazione, un paese di 
esilio, un luogo di dolore. E tutto questo per cagione del peccato. Quante miserie 
non accompagnarono mai i nostri progenitori all'uscire dal paradiso -terrestre od al
l'ingresso in questo mondo. Il Signore, aveva detto ad Adamo, come punizione della 
sua colpa: Tu mangerai con dolore il pane della vita. E la miseria interna ed esterna 
fu la compagna continua della umanità, pellegrina su questa terra. Ma tutte queste 
pene servivano a poco, se il nostro Salvatore non veniva a patir-e con noi per libe
rarci da ogni patire. Noi non potevamo meritar nulla o ben poco nelle ·sofferenze 
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che ci perseguitavano, erano le conseguenze del peccato; ma Lui era innocente ed il 
suo patire anche più leggero era meritorio infinitamente al cospetto di Dio! E quanto 
ci meritò il Divin Salvatore! Ma siccome anche queste sue pene non tolsero intiera
mente il peccato [dal mondo] e quindi il dovere dell'espiazione, così Egli ci insegnò 
col suo patire per noi che anche noi dobbiamo patire con rassegnazione tutte le pene 
che ci possono capitare. Fu un tempo che si diceva: Omnia fortiter pati et agere 
Romanum est! Adesso con miglior motivo e fine dobbiamo dire che christianum est! 
Portiamo la croce per amore di Gesti al vedere questo caro Bambinello che soffre e 
tace; e che da Betlemme al Calvario è una catena continua di sofferenze, chi oserà 
ancora lamentarsi? Quindi i Santi se ne mostrarono sempre amanti delle Croci ... 
S. Caterina da Siena invitata a scegliere tra una corona di spine ed una d'oro, scelse 
quella per meglio rassomigliare al Salv[atore] incoronato di spine. E che fece la 
B. Margh[erita] di Savoia? A Gesù che le faceva la proposta qual freccia accette
rebbe su cui erano scritte: Malattia, persecuzioni, ecc. disse: Tutte e tre. 

21 - Gesù nostro modello nell'umiltà e nella mansuetudine. Imparate da me, 
non a creare il mondo, o a fare miracoli, ma ad essere umili e mansueti. E come 
amerebbe meglio rappres,entarsi che nell 'aspetto del Bambinello di Nazaret? Gesù 
veniva a disfare ... l'opera del primo Adamo, e a combattere il mondo travagliato 
dalla piaga della superbia, del vizio, e dell'interesse. Si sa che initium omnis peccati 
superbia. E Gesù Bambino c'insegna col nascere a Betl[emme] che venne a distrug
gere il regno della colpa, prendendo di mira l'orgoglio ... E la nascita di Gesù è chia
mata il mistero dell'umiliazione. Gesù prendendo l 'umanità si è esinanito: exinanivit 
semetipsum. Anzi che nascere come principe circondato dallo splendore della gloria, 
egli nasce come umile servo ... E col crescere degli anni la sua umiltà va aumentando. 
Dai dodici a trent 'anni è garzone operaio ubbidiente a Gius[eppe] e Maria. Nella 
vita pubblica comincia a farsi battezzare da S. G[iovanni] Batt[ista] per riceverne 
il Battesimo quasi fosse un peccatore ... Elegge per apostoli .. . poveri pescatori, ai quali 
nell'ultima cena lava i piedi. .. Quante umiliazioni nella sua passione! L'Apostolo 
esclamava questi abissi di umiliazioni : Humiliavit semetipsum etc. E noi lo dobbiamo 
imitare assolutamente. L'umiltà non è un consiglio ma un comando, essa è doverosa 
per arrivare al paradiso. Nisi etficiamini siculi parvuli isti etc. Quell'anima stessa 
che ha ricevuto i più grandi favori da Dio deve abbassarsi sempre di più; perché 
correrebbe pericolo di rendersi indegno della grazia della perseveranza, come accade 
a taluno già vicino a cogliere la palma del martirio o il premio delle più elette virtù. 
Siamo dunque umili , ma di cuore ... 

Come è bello leggere di D. Bosco che dopo quarant'anni e più di 
apostolato, incontrandosi con un amico che gli dice: Ti ricordi come 
45 anni fa avevi fatto quella malattia che si credeva mortale, ed ora hai 
fatto tante cose ... - Allora, rispose D. Bosco, con le lacrime agli occhi, 
allora spero che sarei andato in paradiso, mentre adesso , .. - . 

Siamo umili! Dinanzi a Dio, agli uomini , ed a noi stessi! E' questa la bella 
lezione che noi per questa sera dobbiamo imparare alla capanna di Gesù. Chi a tanta 
scuola oserebbe ancora vantare qualche merito? Se ne abbiamo, tutto è grazia di Dio, 
a cm sia onore e glor.ia nei secoli. 
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22 - Dinanzi a noi stanno spiegate due bandiere: la bandiera del demonio, 
su cui è scritto: Ascendiamo! La bandiera di Gesù Bambino che ha per motto: 
Recumbe in novissimo loco : sta nell 'ultimo luogo! (Luc. XIV, 10). Quale bandiera 
prenderemo noi? Ma v,i aggiungeva ieri che Gesù con l'umiltà ci insegnava la man
suetudine, come ce n'era bisogno di questa virtù prima della venuta di Gesù! Egli 
ci insegnò tale virtù non solo con la parola, ma con i fatti. Cominciò a fare e poi a 
dire, cioè ad insegnare. Che mitezza di cuore! Nell'Antica legge adoperava tale mae
stà e tale sfoggio di potenza da incutere negli uomini un vero terrore, sicché veniva 
chiamato il Dio degli eserciti, della vendetta. Ma nella legge nuova sarà il principe 
della pace, il re mite, che non farà contesa, non alzerà la voce, che non si mostrerà 
triste, o turbolento. Egli si mostra nella maniera più mite, dolce, soave, benigno; 
tanto che l'Apostolo S. Pao[lo] dice addirittura che apparve la benignità e la mi
tezza in persona! I grandi si sog1iono presentare in tutto lo sfoggio, e Gesù sembra 
che la sua pompa sia nel non aveme! venendo sotto l'aspetto di un bambino, pove
retto, debole, involto in poveri panni. Non lascia tuttavia di essere Dio, e se il vo
lesse sa adoperare i fulmini contro chi ardisse insolentire contro di lui. Egli ne ha 
tutto il potere e diritti; ma non lo fa; e se noi lo invitassimo a vendicarsi rispon
derebbe che non abbiamo il suo spirito. Eg1i è dolce, mansueto; e di questo spirito 
vuole darcene esempio fin dalla culla . E mentre per una parte lascia in pace gli 
abitanti di Betl[emme] permette che Erode uccida i Bambini; e fugge in Egitto, e 
là si ferma fino alla morte di Erode. Così, fon da principio ci dà l'esempio: discite 
a me ect. 

Come quale fu il principio, tale è il mezzo e il termine. Tollera i suoi avver
sari che lo accusano in tutte le maniere, tentano di lapidarlo, gittarlo da un ,preci
pizio, ed eg1i risponde sempre con mansuetudine, fino al momento della Croce: 
quasi agnus coram fondente se obmutescet et non aperiet os suum. Ed anche adesso 
si mostra mansueto coi peccatori rursus crucifigentes Filium Dei' E così non solo 
esorta ma comanda a noi di fare lo stesso. Arrestiamo i nostri impeti di collera , sof
fochiamoli con prontezza. 

Un giorno fu chi disse a D. Bosco che un tale si era rifiutato di 
provveder meglio a lui nel servizio di tavola, anzi aveva risposto: E chi 
è D . Bosco? Uno come un altro! ... D. Bosco al sentirlo sospese un po' 
la risposta, e poi disse: E non ha mica torto!!! 

23 - Ci avv1cm1amo sempre più alla gran festa ... e la Chiesa ci fa cantare: 
Prope est uzm Dominus, venite adoremus! Ora che cosa deve fare un buon cristiano? 
Dobbiamo anche noi imitare l'esempio dei pastori di Betl[ emme] e andar a vedere 
la verità di ciò che avevano sentito annunziarsi . E noi sappiamo che cosa si deve fare 
e come dobbiamo presentarci. Nel corso della Novena si disse come Gesù Bambino 
veniva a salvarci, a liberarci dalla schiawtù del peccato ... Ora che cosa dobbiamo 
fare noi? Andare anche noi fino a Bet[lemme] che significa la città del pane! Dob
biamo procurare di fare una buona e santa comunione ... ma sicuramente come prov
vedere? Il catechismo ci dice come dobbiamo prepararci. Quando il Si,gnore apparve 
a Mosé gli d isse di togliersi i calzari, perché la terra su cui si trovava, era sacra! 
Come bisogna entrare nella capanna di Betlemme? A questa domanda risponde il 
catechismo. Quali sono le condizioni per fare una buona comun[ione]? Prima: essere 
in grazia di Dio! Dobbiamo prima di tutto togliere il peccato. Gesù disse agli apo-
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stoli, prima di comunicarli: Siete già moncùi, ma non ancora intieramente. E poi s'in
ginocchiò ai loro piedi... Qui invece dobbiamo fare il contrario. Andarci noi ad ingi
nocchiare ai piedi del Signore e domandargli perdono dei nostri peccati. Se non si 
ricorre a questo mezzo con una buona confessione, si correrebbe pericolo di fare 
un sacrilegio, e non avendo la veste nuziale, di essere condannati alle tenebre eterne 
al freddo e al gelo. E Gesù stesso ci ha preparato il mezzo semplice. Chi trova dif
ficile? E' vero che la conf[essione] si 'Suol chiamare il battesimo di lacrime, perché 
dev'essere accompagnata dal dolore: ma il .Signore ci aiuta. Quindi transeamus usque 
Betl[ehem] lasciamo la città del peccato, e corriamo la dove il .Signore oi aspetta. 
Esaminiamoci con ·accuratezza. Gesù non desidera altro: anzi egli stesso ci aiuterà 
in questo esame, egli ci dest,erà nel cuore un ·sincero dolore ed efficace proponimento. 
Uno dei difettli che spesso rendono se non sacrileghe ma dubbie od invalide le con
fessioni sono i proponimenti mal fatui, la mancanza della fuga delle occasioni il pro
ponimento su tutti i peccati. Che dire poi della confessione? Che della soddisfa
zione? Vogliamo poter dire di essere proprio bene preparati a entrare nella Cappella 
[capanna] a Betl[emme]? l?rocuriamo che il Signore ci trovi innocenti nelle mani, 
cioè nelle opere, e mondi di cuore, cioè con santi e fervorosi desiderii. 

24 - Come dobbiamo presentarci? Il padre di Saul diceva al figlio di non pre
sentarsi al profeta con le mani vuote. E noi che dobbi"<lmo presentarci al Signore 
dei profeti, "<lndremo senza fare i nostri regali? I poveri pastori portano quanto hanno 
di meglio, i re, portano oro, incenso e mirra ; e noi oi •presenteremo senza regali? 
Sicuramente che il più bel regalo che noi possiamo offrire al Signore è un cuore umi
liato e· pentito; ma ci sono ancora tanni altri regali che noi possiamo fargli, e che 
Egli accetta volentieri. Tutto quello che noi abbiamo è suo, ma come noi possiamo 
servircene in male, avendolo JJ.icevuto da Dio, esso lo accetta volentieri, se noi glielo 
offriamo .. . Ma oltre al cuore desidera i ·suoi affetti. Il Signore ce lo dice: non voglio 
parole, ma voglio opere che partano da un cuore che sia purificato dal dolore. E 
come i giovanetti di Gerusalemme portavano le palme, segno della vittoria, così anche 
noi presentJiamo a Lui tanti desiderii di voler trionfare del mondo, della carne e di 
noi medesimi. Molte volte il Signore vede che noi, non siamo disposti a perdonare 
al nostro prossimo per una piccola inavvertenza commessa contro di noi ... che non 
sappiamo fare un piccolo sacrifizio per ubbidire ai superiori, per romperla con quel
l'amicizia, per ri!parare quel poco di danno o quello scandalo: e come sarebbe con
tento di sentirsi dire da noi come diceva Zaccheo: Signore, digiuno due volte in 
settim[ana] , restituisco il doppio di ciò che temo aver tolto al mio prossimo etc.5 

Ed il .Signore a lodarlo, dicendo: anche lui era un figlio di Abramo, ed è salvato! 
Noi [non] sappiamo che cosa dirgli? Cediamo le chiavi del nostro cuore e diciamogli 
che veda ciò che vi è da togliere, e ciò che da mettere. La faccia da padrone: invitare 
gli angeli : venite, adoremus Dominum! Preghiamolo specialmente che ci dica ciò che 
manca per riuscire a piacergli. E Gesù come ha sempre fatto farà: se ci vedesse 
ingolfati nel male, griderebbe Lazare, veni foras! Se trovasse il nostro cuore insen
sibile come il figlio del1a vedova di Naim morto; egli lo risusciterebbe, come ha 
fatto con quanti lo ricevettero con le buone disposizioni: illumina, istruisce, converte 
la SMnaritana, perdona la peccatrice, fortifica i deboli, risana gli amm[ alati], rad
drizza i zoppi ... Tutti miracoli che Gesù opera con una ·sola Comunione. 

5 Veramente le parole di Zaccheo, riferite in Luca XIX, 8, sono: « Ecco, la metà dei 
miei beni, la do ai poveri, e se ho fraudato qualcuno gli restituisco il quadruplo». 
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25 - Oggi ci è nato un pargolo ecc. - Come gli angeli cantarono a Betlemme, 
così la chiesa ci fa ripetere e ci fa sperare la pace. Anche noi siamo andati a visitare 
G[esù] B[ambino] nella S. Comunione e gli abbiamo offerto i nostr,i doni, come 
fecero i buoni pastori, che ignoti al duro mondo, ma ben conosciuti a Dio. Ma il più 
bel dono che essi portarono al B[ambino] G[esù] è quello di aver predicato la sua 
meravigliosa comparsa. Chi sa che cosa abbiano detto? E come si potevano espri
mere quei poveri ignoranti? Ciò mi fa ricordare i pietosi lamenti di una buona ser
vetta di Torino, come ci racconta il can. Giordano, che vedendo la sua padrona leg
gere in un libro divoto dopo la comunione, diceva: Oh! la invidio, signora! Almeno 
lei sa a leggere, e chi [sa] quante belle case può dire al Signore! - E tu ohe cosa 
gli dici? - « Che cosa vuole che gli dica? Io non so leggere, e subito dopo la comu
nione gli dico che Lo ringrazio d'essere venuto a me, poi .d'avermi fatta cr1stiana ... 
d'avermi data una buona padrona, e che mi foccia la grazia di non disgust<are mai 
nessuno e specialmente Lui e di fare ifelici tutti i miei benefattori. Poi dico al mio 
Angelo Custode che continui Lui a ringraziare il Signore come fa in cielo. Alla fine, 
non ·sapendo più che cosa dire, mi metto a tacere, dicendo: Signore adesso parlate 
voi! E sto lì ad gscoltare lui che mi dice tante belle cose». _:___ E la padrona, standola 
ad ascoltare tutta commossa, finiva per dirle: E che cosa vorresti dirgli di meglio? 
In questi libri dornti non si trovano queste belle confidenze! Seguita pure a fare così 
e piacerai al Signore. - Oh! i semplici ,quante belle cose sanno dire al Signore! 
Il Vangelo dice che i Pastori dicevano ciò ohe avevano sentito, e veduto, e che molti 
ne erano meravigliati e correvano alla Capanna! E non potremmo ripetere anche noi 
i begli esempi? Parliamo di Gesù, della sua umiltà, rnrità, ubbidienza, povertà, 
mansuetudine, ecc.; ma specialmente predichiamoli coi fatti, facendo vedere di averne 
ricavato profitto. I due discepoli di Emmaus dopo che il Dio-Salv[atore] ,si rivelò, 
dicevano: adesso intendiamo perché il nostro cuore ardeva come di fuoco alle parole 
di Lui! Ardi'<lmo anche noi di zelo? di ubbidienza? di mansuetudine? 

26 - Ieri, 25, dopo le quattro, l',arcivescovo di Genova, Mons. Pulciano, tori
nese, mentre recitava il santo Breviario, cadde a terra fulminato dalla morte. Lascio 
pensare a tutti voi come rimasero i suoi familiari, specialmente il ·suo fratello, venuto 
a trovarlo per passare le feste insieme. Ma fu ancora più grande lo stupore di tutta 
Genova al sentire in giorno di tanta esultanza i mesti rintocchi del campanone che 
annunziava il doloroso passaggio. La meraviglia era universale perché l'Arcivescovo 
aveva cantato Mess·a nella notte e poi alle dieci del mattino •senza accennare nessun 
incomodo. Fu un accorrere per le vie, un chiedere a vicenda come erano andate le 
cose, a compatire il caro defunto, fare le chiose su quella improvvisa dipartita e sul 
dovere di ,stare ben prepar,ati perché la morte non conosce certe etichette e riguardi . 
Arriva e sovente come un ladro e poi se ne va, senza curarsi delle lacrime, delle dicerie 
del mondo, dei giudizi, lasciando il grande avviso che essa compie ·sempre i comandi 
del Signore. Genova è tutta ·sossopra: interrompe i suoi .festini, accorre al Palazzo 
dell'Arcivescovo, si perde in mille discorsi di esclamazione e di compianto e pochi 
pensano che quella morte è anche un avviso salutare a tanta gente che spera di 
poter sempre aver tempo da accomodare le sue cose di coscienza durante la malat
tia. E se la malattia è vinta dalla morte? Mai come in questa occasione la morte fa 
la sua predica e chi è savio I'aiscolta, perché D. Bosco er,a solito a dirci che chi oggi 
non è preparato a morir bene, corre grave pericolo di morir male domani. Se l'arci
v[escovo] di Genova avesse aspettato all'ultimo giorno di quest'anno per far bene 
la sua preparazione, sarebbe giunto a tempo? Lui fortunato che da buon servo di 
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Dio si teneva sempre apparecchiato alla gran visita che il Signore intendeva di fargli 
mentre meno se lo -aspettava. Beato lui, che era preparato. 

27 - Non si raccomanda mai abbastanza di volerci bene, di saperci compatire 
a vicenda. Che mai? Siamo così impa,s tati nel male, e l'amor proprio ci fa vedere 
tante mancanze di riguardi, che si cambia facilmente 1a carità con l'orgoglio. Allora 
non si capisce più tagione. Oggi la Chiesa ci propone l'esempio di S. Giovanni 
Ev[angelista] co1ui che senz'a1tro si chiama l'amico del Signore, quem diligebat Jesus, 
per modello di carità e di tolleranza fraterna . Molti sono gli esempi di questo grande 
Apostolo, che ci diede, da essere chiamato l'apostolo della carità; ma speciaHssima 
era la raccomandazione che faceva ai suoi discepoli di amarsi scambievolmente e di 
S·apersi compatire. Narra S. Gerolamo che i cittadini di Efeso, pel desiderio di sen
tire le prediche di lui che era ,stato così intimo del Divin Maestro, lo ,portavano in 
chiesa sopra una lettiga, e l'invitava-no a parlare. Ed ecco per due tre quattro e più 
volte non volle dir a1tro che queste semplici parole: Filiali miei, diligite vos alte
rutrum! Stanchi di sentirsi ripetere sempre le medesime cose, quei buoni discepoli 
lo pregarono di dir loro anche altre parole. Allora, esclamava S. Gerolamo, quel mae
stro diede una risposta veramente degna di lui! Voi non lo sapete, che se voi met
terete in pratica questo cons1glio voi compirete la gran legge del Signore! - Che vi 
potrei dire di meglio in questi giorni di sante felicitazioni, ancora nelle feste del 
S. N[atale]? Sappiamo imitare questo grande Apostolo! E non potremo avere la 
scusa che il nostro carattere è collerico, pronto, impetuoso! Chi più impulsivo di lui? 
Noi ricordiamo come lui e suo fratello cercarono di spingere il Divin Maestro a far 
cadere i fulmini su quel paese che non volle riceverlo. E Gesù a dir loro che non ave
vano ,ancora il suo spirito, e che non era così ohe egli avrebbe voluto che facessero . 
Li chiamò i due fratelli i figli del fulmine! Da quel giorno quanti mutamenti succe
dettero! Ha il cuore pieno dello spirito di carità, di quelle carità che ·succhiò dal 
costato di Gesù, e non parla che ·di mansuetudine e di perdono, di amore fraterno, 
dicendo che solamente in questa maniera uno si dimostra veramente perfetto cristiano. 

28 - Ci avviciniamo alla fine dell'anno, ed i buoni massari sogliono racco
gliersi... Anzi ho veduto sulla porta della nostra Libreria: Chiusa per l'inventario! 

Se i nostri commercianti per non camminare al buio ed essere sicuri di non 
aver commesso degli sbagli, credono conveniente di fermarsi e di verif.icare i loro 
conti, per vedere se si è in credito od in debito, che cosa dobbiamo fare noi? Il 
Divin Salvatore ci disse più di una volta che la nostra vita è una ~pecie di negozio, 
in cui abbiamo da trafficare i doni che Egli nella sua bontà ci volle regalare o met
tere nelle nostre mani. Negotiamini dum venia! Su mettetevi a lavorare prima che 
io venga a domandarvene conto. Il mondo, quando si tratta de' suoi interessi ma
teriali, non trans1ge, e si raccoglie più volte alla settima[na], al mese, e poi alla fine, 
se è necessar,io, sospende i suoi traffici, e mette fuori lo scritto: « Chiuso per l'in
ventario»! - Non facciamo mai l'inventario di casa? Oh! si fa, è vero, almeno si 
dovrebbe fare più volte al giorno, a mezzog[iorno], a sera ... ma con quanta dissipa
zione! Eppure si tratta del negozio più importante, perché quello dell 'anima ubi peri
clitatur aeternitas.. . E' vero, qualche volta, si .fa questo inventario in manier,a più 
decisiva, ·si sospendono i lavori, si va perfino agli Esercizi .. . Ma come si fanno? 
Quali sono i ,provvedimenti presi e praticati? Molte volte si v.a agli Eser[cizi] e si 
ritorna ... Quali ricordi? Una volta ero a Roma e ricevo una cartolina da Viù .. . presso 
a Lanzo. Su quella cartolina ·stava scritto: Ricordi di Viù! Come mai ha fatto quel 
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caro amico andare fino a quella valle alpina? Ah! ecco, si era stati a Lanzo per gli 
Es[ercizi] e per farlo sapere mi scriveva: Ricordi di Viù! vi assicuro che mi sentii 
come una mano di ferro andare sul cuore ... Oh! mie speranze convertite in fumo! 
I ricordi degli Esercizi si erano mutati in quelli di Viù! Non credo che quei con
fr[atelli] o quel confr[atello] si siano limitati a così poco; ma c'·è molto a temere. 
Quindi raccogliamoci sopra noi stessi ed in questi tre giorni che abbiamo ancora, 
procuriamo di dare una rivista seria di cassa, chiudiamo le discussioni, la impresa 
esterna, insomma indaghiamo bene la nostra azienda per vedere se ·siamo a posto. 

29 - Fare a to' e mo'! E' un proverbio che si usa nella vendita a contanti e 
nei baratti, in cui non si ammetta dilazione. Di fatti to', nel linguaggio parlato, si usa 
nel senso di tieni, prendi: mo' per dammi. A questo proposito si racconta una sto
riella. Era uso nella Repubblica di Siena, che quando, alla fine dell'anno, i priori e 
la Signoria dovevano rimettere i poteri ai nuovi eletti, tanto quelli che li lasciavano, 
quanto quelli che li assumevano, facessero un discorso al popolo, il quale in grain 
folla assisteva alla cerimonia. Ora un anno avvenne che i magistrati che dovevano 
scambiarsi i poteri fossero entrambi zoticoni, così che avevano, come •si dice, le let
tere al fondo dei t-alloni. Essi, parlando il giorno prima fra loro, si mostr.avano soprat
tutto sgomentati per l'arringa; e dopo molte lagnanze, l'uno affermò che avrebbe 
detto meno parole che fosse stato possibile. E tosto l'altro : Ed io vi assicuro che 
comunque non ne direte mai meno di me ... Con questi ed altri discorsi giunsero a 
scommettere a chi sarebbe stato più breve. La notizia della scommessa si sparse per 
tutta la città, ed il popolo, incuriosito, si recò numerosissimo in piazza per sentire 
le due parlate. Compiuta la cerimonia d'uso, il magistrato che usciva di carica si 
volse al successore, e porgendogli lo scettro, disse con piglio solenne : « To'! » A cui 
l'altro strappandoglielo di mano con non minor sussiego, rispose: « Mo'! ». E così 
la scommessa non .fu vinta da nes-suno; ma rimase il proverbio ad indicare gli scambi 
ed i contratti combinati lì su due piedi! Sarebbe una cosa assai desiderabile, che anche 
noi quando -si tratta di ordini che ci vengono dai nostl'i superiori, che non facessimo 
tanti litigi; ma come i magistrati di Siena obbligassimo i nostri superiori a non cir
condarci di mille cautele per ottenere da noi J'esecuzione dei loro desidel'ii, dei loro 
ordini. Ma che sapendo come dal dire al fare non c'è nessuna difficoltà che quella 
del tempo, che essi con noi dicessero : Ho bisogno che mi faccia la tal cosa! e che 
noi rispondessimo senz'aloro: Ed io la farò il più presto ed il meglio possibile. Oh! 
san t'uso del to' e del mo'! 

30 - Siamo quasi agli ultimi momenti dell'ail!Ilo, e tutti vanno .a gara per man
dare augurii agli amici, ai conoscenti ed ai benefattori. E perché non ve ne farò 
anch'io degli augurii? Io spero che i miei possano essere più sinceri di quelli che 
riceverete solo per complimento da questa o quella pernona, che crederebbe mancare 
di cortesia se non vi scrivesse se non mandasse almeno un biglietto di visita che 
porta il suo nome con due -lettere, generalmente un p ed un a. Ebbene io vi mando 
un augurio che ben calcolato fa bene .a noi ed alla Pia Società a cui apparteniamo. 
« Ognuno per sé e Dio per tutti! ». A prima vista sembra che sappia di egoismo o 
almeno d'orgoglio ; ma preso in buon senso appare in una luce più bella. Ognuno 
badi a sé stesso, si occupi dei proprii -affari, senza preoccuparsi di altro, in una parola 
faccia ciò che può per compiere la propria santificazione; e dove non si crede di 
riuscire, si affidi al Signore, che non abbandona chi lo -invoca con umiltà di cuore ... 
Fa quello che puoi come se tutto dipendesse da te, e poi metti in Dio la tua confi-
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denza come se ,tutto dipendesse da Dio. Così quest'augurio che sembra personale 
affatto noi dobbiamo allargarlo a tutto ciò che ci riguarda, cioè anche ai nostri doveri, 
alla nostra missione a fare tutto quello che uno può da -sé e dove noi [non] ci arriva, 
domandi l'aiuto del Signore. Ci avvisa questo detto, che non dobbiamo aspettare 
che Dio faccia tutto ed intanto non disagiarci noi per nulla. Guai a coloro che ripo
sano in questa falsa lusinga. Se tu farai quello che devi f.ar,e, il Signore supplirà alla 
tua deficienza, perché il Signore allora è obbligato ad intervenirvi quasi per neces
sità. Ecco iJ. gran segreto delle anime generose. Così anche gli uomini che desiderano 
migliorare la loro condizione e felicemente riuscirono. 

31 - « Vedete là quella port-a »? Ci diceva qualche tempo fa un buon servo 
di Dio, che ci veniva a dare la buona notte. « Vedete là quella porta»? «Chi sa 
quanti chilometri avrà già fatto pel continuo muover-si e andar avanti e indietro, 
man mano che altri entra od esce. Se sempre fosse andata avanti, chi sa ove ora sa
rebbe; ma invece tornando sempre sopra di sè, è sempre nello stesso luogo. Cosl 
dicasi di noi cr>istiani! Se dal giorno che siamo entrati in religione, sempre fossimo 
andati avanti nella virtù e nell'amor di Dio, certo saremmo di molto progrediti . Ma 
purtroppo noi spesso facciamo come quella porta, un passo avanti e uno indietro, e 
per questo non facciamo progresso nella via del Signore, e ci tro\'iamo sempre allo 
stesso punto, òoè sempre cogli stessi difetti, colle stesse mancanze. Procuriamo almeno 
nel tempo che ci rimane di vita, di andar sempre innanzi nell'acquisto della virtù, 
di non mai tornaire ,indietro come la porta, e ci troveremo contenti di essere -arrivati 
al nostro fine che è Dio, con un buon corredo di opere sante. E' diventato celebre 
il detto di Cesare ,al barcaiolo: « Quid times? Caesarem vehis!, e nei nostri giorni 
ancora di ,più: Sempre avanti, Savoia! Il nostro Buon Padre e irnimitabile maestro 
provando dentro del cuore « la ·utepida gioia d'un gran disegno » comincia per le vie 
di Torino a raccogliere qua e là i suoi piccoli amici ... poi ii raduna in V aldocco, e 
qui cohiv,a la pianta che crescendo anno per anno e dilatando i suoi rami riuscì a 
coprire tutta la terra . Oh veramente mirabile prodigio di cristiana fermezza. Se alle 
prime resistenze avesse ceduto? Se quando si fecero più grosse e minacciarono di 
travolgere lui ed i primi suoi coadiutori, si fosse spaventato e ritirato dal combattere, 
che direbbe il mondo di lui che ne sarebbe dell'opera sua? Mentre dobbiamo andar 
avanti per la nostra salute, non dobbiamo dimenticare tanti fratelli che aspettano 
i nostri aiuti. 

[Gennaio 1912] 

1 - Il nostro caro Padre D. Bosco era so1ito a dirci: qualis vita, finis ita! Come 
è la vita, cosl sarà la morte. E che cosa è la vita? La ·J.1iunione di più anni, che non 
sono che più mesi e più giorni accumulati insieme. Quindi se un giorno solo distinto 
nelle sue tre grandi dimensioni di mattino, mezzodì e sera: è immagine della nostra 
vita, dicendo anche il Petrarca « che compiei mia giornata innam,i sera » cioè morii 
non ancor giunto alla vecchiaia ; possiamo dire che quale è un giorno al mattino, tale 
sarà alla ·sera; quale è la vita al pl'imo giorno, tale sarà all'ultimo. Mettiamoci con 
sollecitudine a far bene subito per accostumarci a far cosl anche domani, come se 
realmente avessimo oggi ,a finire la nostra vita. Con tale intendimento S. Enrico si 
preparò per sei giorni a ben morire, credendo che la ,sua vita fosse proprio al ter
mine. Era andato sulla tomba della madre, S. Cunegonda, a pregarla che gli volesse 
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dire quando avesse a morire. Gli parve di sentire sex! dunque sono sei giorni che 
ho ancora di vita; e tornato alla reggia, diede sesto alle faccende terrene per mettersi 
poi tutto alle cose eterne. Passano i sei giorni; e -dice che saranno sei settimane; poi 
sei mesi, poi sei anni! A quest'epoca gli elettori dell'impero si raccolsero e gli die
dero la corona dell'impero! « Ed è questa la mercede che mi facevi sperare? ». La ma
dre gli fece sentire che quella corona non era che un'immagine di quell'altra che 
l'aspettava in cielo, se fosse perseverante nei ,suoi santi propositi. - Ecco come 
noi dobbiamo prepararci e continuare: pensare come se alla sera di ogni giorno noi 
dovessimo realmente morire. Non c'è un consigliere più sapiente che la morte! Ah! 
se quando ·si ha da incominciare a fare qualche cosa, ciascuno si interrogasse se 
sarebbe contento di averla fatta al punto di morte, si può essere sicuri che farebbe 
bene e cosl a&sicurerebbe una lieta morte: qualis vita, finis ita. 

2 - Chi non ricorda come S. Francesco di Paola fu l'uomo miracoloso dello 
scorcio del secolo decimo quinto? Fondatore dell'Ordine chiamato dei Minimi, er-a 
chiamato a consolare tutti gli afflitti che avevano la fortuna [di vivere] vicino ai 
paesi che egli frequentava . Andato in Francia per diffondere la sua religione fra quel 
popolo, ed in gran voce di uomo di molti miracoli, fu 'invitato dal re Luigi XI a visi
tarlo nel suo castello di Passy [Plessy], dove temeva da un momento all'altro di 
morire. Lo fece chiamare con la speranza di ottenere dalle sue preghiere la guari
gione, od almeno un prolungo di vita. E per mostrare la sua buona risoluzione, gli 
fece mettere davanti un bel mucchio di monete. S. Francesco ci andò, e pregato di 
volersi occupare per la saJute del re, questi gli segnò le monete che a ·sua disposi
zione stavano entro un vassoio. Il santo vi si -accostò, e presane una, come fosse 
fragile vetro, davanti al re la spezzò, segnando come me grondavano sangue e lacrime. 
« Vedi?, gli disse, che cosa sono le tue monete? E vuoi che con esse io fabbrichi 
un tempio di Dio? Principe, procurate con una vera penitenza a lavare le macchie 
della vostr'anima. Io per me non mi servirò mai di questo oro! » - Avvisò il re che 
ormai la sua vita era giunta ,al termine, e che col suo sacrifizio al Signore procurasse 
di prepararsi a comparire al suo tribunale, si aJlontanò dalla -reggia, predicando la 
penitenza e la severità dei giudizi divini. - Questo fatto deve imprimere anche a 
noi un salutare pensiero. Le nostre azioni se fossero spremute che cosa metterebbero 
fuori? Se non sangue e lacrime, come la moneta del re, sicuramente amor proprio, 
superbia, leggerezza, capricci, malignità, e specialmente desiderio di sfogare gl'istinti 
delle più basse passioni . .Ainche le nostre preghiere, le nostre confes,sioni, comunioni, 
in una parola le cose più :sante, sono guaste da mille imperfe'.tlioni, da certi microbi 
non visibili all'occhio materiale, ma innumerevoli e visibili all'occhio della nostra 
coscien'.tla. Chiamiamo sovente le nostre azioni al sindacato di questo giudke incor
rotto e proouriamo di arrenderci al suo verdetto, perché allora si -sarebbe sicuri di 
camminare ,dietro a buona e santa guida di salute. 

3 - Il tempo passa. Siamo già al terzo gionno dell'anno nuovo. IJ tempo si 
mantiene bello, ma al mattino la nebbia è fitta, uggiosa, e mette nelle ossa 
una certa qual malinconia che sembra rendere brutta tutta la giornata. Sapete a 
che cosa noi dobbiamo paragonare la nebbia che finalmente cede al sole, che ·sma
gliante si impadronisce del cielo e manda giù i suoi raggi da farci credere d'essere 
in maggio? Se chiamate al poeta, dice che le persecuzioni contro il Papa, anche le più 
cattive: Sul Tebr,o è nebbia che dal sol si doma. La verità è il sole ed il dubbio e 
l'errore sono la nebbia p'iù o meno densa che -si deve togliere col mezzo dello studio 
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della religione. Ma in un altro senso è nebbia che ci toglie la vista delle cose che ci 
stanno d'attorno, questa o quella difficoltà che può disturbare il nostro spirito dal
l'acquisto di quelle grazie che ci sono necessarie per compiere Ja nostra missione. 

Quante lotte ebbero mai a sostenere gli uomini che compirono le 
imprese che la storia ci racconta! Chi non ricorda il nostro Padre alle 
prese di tanti avversarii buoni e pietosi verso di lui, e che per compas
sione quasi l'avrebbero voluto far rinchiudere in un manicomio? Ed egli 
tranquillo e sereno guarda verso l'avvenire, e senza nuvole o nebbia 
crede ciò che il Signore ha già preparato a lui ed ai suoi. Vede, case, 
chiese, ospizii, e quasi tutto quello che lo storko racconta di cose già 
avvenute. Egli vive quasi nel futuro come se già fosse ,presente. E quando 
cadevano più dense le nebbie, egli incoraggiava i suoi a non temere ... lo 
ricordo di un sogno udito nel 1858. Avevamo fatto gli Eserci[zi] Sp[iri
tuali] e credo per la prima volta nell'Orat[orio] mentre prima si andava 
con gli allievi di Bonzanino e di Picco. Li aveva predicati il Teol. Belasio, 
e con un esito così straordinario, che io mi presi la hbertà di dire a Don 
Bosco: « Dev'essere contento, è vero? della condotta de' suoi figli? ». 
Egli allora non mi rispose; ma due o tre giorni dopo ci raccontò il sogno 
che in altra occasione fu chiamato della Ruota. Ci disse d'aver veduto 
diversi de' suoi, chi colle mani alle orecchie, alle labbra, agli occhi... qual
cuno con le manette. lo piangeva per tante miserie ... Dopo tanto lavoro, 
esclamai, sì poco profitto! ... Chi stava ai miei fianchi mi disse: Superbo! 
E chi ti credi? Lo stesso gran Maestro Gesù ebbe un giuda. Tuttavia 
vuoi vedere ciò che il Signore ti prepara? Allora gira la ruota e vede 
un'immensa moltitudine di giovani che lo salutano, lo acclamano ... E chi 
sono? dissi - Ed egli: Sono i giovani che verranno a tenere il posto di 
questi. - lo ne vidi tanti e tanti. Essi dimostravano di conoscermi ma 
io non li conoscevo ancora ... Ma mettetevi anche voi a fare, perché gli 
altri non bastano!!! 

4 - Un mezzo che il nostro caro D. Bosco soleva raccomandarci 
per passar bene la vita che non è che una riunione di più giorni, era 
l'esame di coscienza. E questo non solo lo raccomandava a' suoi figli pre
diletti quali siamo noi, ma a tutti ed anche agli artigiani che devono per 
necessità adoperare dalla mattina alla sera gli strumenti materiaili della 
loro professione. « Se il dì comincia - colla preghiera - Bello ha il 
mattino - Bella ha la sera! E la memoria di dolci affetti - Lascia nei 
petti! » dice un nostro poeta ... D. Bosco desiderava che i suoi figli tutte 
le sere si raccogliessero un momento a considerare lo stato della propria 
coscienza. E se qualcuno si fosse trovato reo di qualche mancanza, non 
voglio dire di peccato, non osava andare a letto se non gliela diceva in 
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un orecchio. Oh! come si ascoltava con riverenza ... Sovente non c'era 
solamente uno o drue, ma dieci; venti, e tutti avevano la loro parolina 
da dirgli, ed egli la sentiva, ci rispondeva con dolcezza, ci incoraggiava a 
fare la santa comunione, e ci lasciava l'anima in un mare di consolazione. 
Perché non diceva solo, ma provava che gli stava a cuore che i suoi figli 
si confessassero veramente al più presto possibile, come diciamo tutte le 
sere dopo le orazioni. Ma noi dobbiamo ricordarci anche che questo bre
ve Esame di coscienza fatto a dovere sia pure in brevissimo tempo ci 
corregge delle piccole imperfezioni che sogliono rendere meno vantag
giosa a noi la vita di perfezione. 

Ho letto che un gran maestro di spirito soleva dire che quest'esame di coscienza 
è come un aroma per la nostra an~ma e la tiene lontana dalla corruzione. Come 
potremmo noi dire oggi e ripetere domani : Prometto di far meglio, se poi ci man
teniamo sempre al medesimo stato? Come guardando più fissamente sopra un oggetto 
se ne scorge più facilmente le mende, cosl mirando e rimirando le nostre azioni, 
possiamo essere sicuri che riusciremo a migliorarne la vita. S. Giacomo diceva che 
dobbiamo fare per ,l'anima nostra come i mondani che vanno allo specchio, dove si 
fermano [non] solo un momento, ma quasi per ore per ritenere a tempo e luogo 
certa fisionomia, correggersi di cervi difetti, togliere rughe, atteggiamenti che possono 
rendere brutta la persona. Cosl dobbiamo porre l'occhio sopra di noi e cercare di 
conoscere bene -tutta la posa, Ie sfumature che prende sovente l',anima, e ciò per 
mezzo dell'esame di coscienza. 

5 - Bisogna che noi ci persuadiamo che non si riesce a nulla senza qualche 
amarezza. Siamo in una valle di -lacrime, e tutti hanno da piangere, finché non si 
arrivi al paradiso che è il paese della consolazione. Ma qui? Ciascun porta sua croce 
quaggiù. Voi sapete che domani si fa la festa dell'Epifania... I tre re Magi han fatto 
i loro doni a Gesù Bambino dell'oro, dell'incenso e della mirra. Era un cattivo augu
rio? No! Anzi un Santo Padre vede come una taòta ma sicura risposta a certe eresie 
che sorsero nel campo della Chiesa contro l'Incarnazione del Divin Salvatore. Gesù 
accettò il regalo che lo qualificava vero uomo, e tranne che [lel peccato, [partecipò] 
a tutte le altre miserie. Quindi se ebbe a patire Gesù, che è il nostro Modello, perché 
avremo a lamentarci noi? Egli non ne aveva bisogno, perché non ,aveva peccato; ma 
lo volle, perché venne sotto la sembianza non solo di peccatore, ma s'impersonò nel 
peccato, come disse l 'Apostolo. Egli non ne aveva bisogno neppure per liberarsi da 
certe tentazioni. Noi invece se non facciamo penitenza non potremo riuscire a domare 
la carne che troppo ben pasciuta menerebbe calci. II Signore d}ceva al suo popolo: 
incrassatus, impinguatus et propterea recalcitravit. Fu la comodità che portò la rovina 
del popolo d'Israele. Che sarebbe, che fu nel popolo cristiano? Durante le persecu
zioni si contano a migliaia i martiti; invece nel ,tempo della pace, cioè dell'ozio, sor
sero eresie, indifferenze, scismi a desolare la Chiesa. Come si vincono le tentazioni? 
Si spiritu facta carnis mortificaveritis, allora la grazia del Signore sarà con noi e spe
cialmente l'amore della nos<tra santificazione. Si sa la modestia è in continua lotta. 
S. Paolo parla delle lunghe penitenze a cui si assoggettava per domare le ribellioni 
che sentiva in se stesso. Gli ,stessi gentili dicevano: Abst,ine: sustme! 
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D. Bosco poi che non voleva che facessimo penitenze particolari, e 
proibiva a Savio Domenico di fare digiuni, mortificazioni, raccomandava 
di fare quelle che il Signore ci mandava con santa ras,segnazione: il fred
do, il caldo, la fame, la sete, gli incomodi deHa salute, le persone mole
ste ... e lui ne era un vero modello. 

6 - I ,santi Re dell'Oriente, volgarmente chiamati i Re Magi, c10e sapienti, 
si mostrarono veramente santi coll'accorrere con prontezza alla capanna di Betlemme. 
E' mirabile il loro linguaggio alla corte di Erode: Vidimus stellam eius.. .et venimus ... 
Il vedere ed il partire fu come una cosa sola. La Chiesa per otto giorni ci fa iripetere 
dopo la comunione le due misteriose parole. Quindi non basta che il .Signore ci 
mandi le sue inspirazioni, ma conviene che da parte nostra, ci sia subito la corri
spondente adesione. Se Dio ha fatto la sua parte, è necessario che anche tu faccia 
la tua. Non bisogna che noi ci immaginiamo che questi misteriosi personaggi non 
abbiano avuto ad incontrare delle difficoltà. Furono, ne ebbero, mo1te e gravi ... Ma 
seppero superarle tutte con la gran pa,rola : « Dio lo vuole »! .. . Avranno avuto .fami
glia, delle osservazioni dalle persone prudenti, che avranno detto che tutto consigliava 
di andar adagio, di non avventurarsi ad un viaggio così lontano, difficile, di esito 
incerto ... Pensassero la spesa, le dicerie, i disagi etc. Che cosa non fa mai il mondo 
per distogliere un figlio dal seguire la propria vocazione? Fortunati ,quelli che quando 
sono certi che il Signore li chiama, corrispondono a qualunque costo. 

Noi vediamo D . Bosco. Egli crede di essere chiamato, ed era, allo 
stato religioso; e come S. Filippo Neri, che desiderava di andare nelle 
Indie, egli ha già messo l'occhio sull'ordine a cui vorrebbe ascriversi; 
ma il suo confessore gli dice che il Signore lo chiama a stare in Torino 
e che qui sarebbero le sue Missioni, senza mettere alouna esitazione si 
ferma, e così compie tra mille ostacoli la volontà del Signore. D . Rua 
appena sentiva un ordine di D. Bosco, senza mettere tempo in mezzo 
subito lo seguiva. E quando è ammalato gravemente all'Oratorio, e noi 
si dice a D. B[osco] vada a veder D. Rua che sta per morire, egli ci 
dice: D. Rua non parte senza il mio consenso; e finora non gliel'ho dato ... 

Oh! fortunato quel Religioso che fa argomento di sua vita la volontà de' Supe
riori, e che non ha altro bisogno che di ,saperla! Come i Re Magi .scamparono anche 
dalla scaltra diplomazia d'Erode, per giungere a Betlemme, così noi per arrivare a Dio. 

7 - Ma quando il Signoire ci chiede questo sacrifizio, questa ubbidienza che 
veramente porta ,disagio, noi non dobbiamo mostrarci afflitti, abbattuti ... quest'ubbi
dienza fatta per forza o con la fronte scura, toglie di molto i meriti, è quindi meno 
accetta. Noi dobbiamo imitare Abramo, che invitato da Dio a fargli un sacrifizio 
assai grave come era quello del ·suo Isacco, egli rispose: « .Signore, lo faccio». Pro
vocato dal figlio, a dire dov'era la vittima, egli risponde con tranquillità, che il Signore 
se la sarebbe provveduta. E tale si mantenne .fino a quando già ·stava per menare il 
colpo che doveva uccidere il diletto suo figliuolo. 
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E Don Bosco non ci raccomandava mai altro che questa dolce alle
gria. Ricordo che una voha mi aveva dato un 'incarico. Quante miserie 
sorsero mai! Se avessi usata una piccola dose di umiltà, forse e senza 
forse avrei fatto un bel servizio a me, accomodati mi1le pasticci, invece, 
mi pareva d'essere stato vittima di non so quale intrico [intrigo], e non 
faceva che aggravare la mia pena. Un giorno gli di,ssi che mi trovavo 
molto male! « Dunque sono io che ti ho procurata questa pena»? Mi 
accorsi che il suo cuore ne era afflitto, e mi disse : « Se tu mi aiutassi , 
vedresti! ... Quella poca umiliazione è bastata per far cadere a terra tutte 
le batterie nemiche, e, tornando l'allegria era venuta la pace, la grazia, e 
la benedizione di Dio. Anche quando noi avessimo motivo di essere con
siderati come sacrifizio, siamo allora più allegri .. .Hilarem Datorem diligit 
Dominus! Come S. Lorenzo che anche sulla graticola infuocata rallegra 
coloro che lo avvicinano, così noi nelle molte o poche prove, a cui spesso 
siamo sottomessi, mostriamoci allegri e rassegnati. D . Bosco ha voluto 
tra i suoi primi compagni metter su la società de1l'allegria come il fon
damento della sua educazione. Sta allegro! ci diceva, quando per caso 
c'incontrava per via: Sei allegro? Ci domandava quando si parlava con 
lui o si veniva per qualche consiglio : e sempre raccomandava l'allegria. 

8 - Io vorrei che mi aiutaste a ,salvare delle anime! Così sovente ci 
diceva D . Bosco, e sapeva dirlo con tale affetto che noi al sentirlo ci si 
commuoveva l'animo e quasi ,si sentiva voglia di piangere. Era forse per 
questo che un nostro compagno lasciò scritto di lui queste parole della 
Sposa dei Cantici: Sicut vitta coccinea verba tua: et eloquium tuum 
dulce! Come una cordicella di color ,scarlatto ... per indicare l'affetto che 
sgorgava dalle labbra di D. B [osco], tinte ogni mattina dai sangue di 
Gesù, affetto ed unzione che non si può esprimere altrimenti. 

Voi mi domanderete, come potremmo farlo? Procurate di darvi 
buon esempio a vicenda. La vostra scuola, la ricreazione, i vostri diver
timenti siano una predica che quasi continuamente fate a coloro che la 
provvidenza ci manda. Osservate quanto è abbondante la mes,se! Io non 
posso trovarmi dappertutto, ed ho bisogno di voi che mi rappresentiate 
in ogni luogo. Ed io non voglio adesso che voi abbiate da imitare me; 
ma procurate di aver sempre sotto gli occhi il gran fine per cui ci siamo 
consacrati a Dio, cioè per salvare delle anime! Molti di voi vi siete fer
mati con me, avete voluto dividere la mia sorte, vivere come me; e ve 
ne ringrazio, come ne ringrazio il Signore; ma ora ho bisogno che ci 
diamo mano per riuscire nella grande impresa. Procurate d 'essere sempre 
uguali a voi stessi, di usare fa massima carità ed indulgenza , nella scuola 
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ai nostri cari alunni, compatirli nei loro difetti, e specialmente nella loro 
incostanza ... 

Si legge nella vita di un celebre uomo d'armi, il gen. Lamoriciere, 
che a suo tempo rese importanti servigi alla chiesa e prima innanzi alla 
Francia, che un giorno ebbe da confessare ad un suo professore di es,sersi 
ridotto ad una vita più costumata e religiosa solo per aver veduto lui così 
buono e amorevole coi suoi alunni che poi non erano tutti né sodi né 
studiosi. Anche quando avete da castigare procurate di far capire che tutti 
dobbiamo ubbidire, che il maestro ubbidisce aJ direttore, il direttore a 
Dio ed alla loro famiglia .... Oh! sì, ricordiamo sovente che si lavora per 
Dio solo, e Dio carità, misericordia, perdono, clemenza. E se farete così 
noi vedremo nell'Ora[ torio J crescere i figli buoni e docili solo per non 
disgustare i loro maestri, i loro assistenti! E l'Opera riuscirà salutare non 
solamente adesso, perché può essere che per la loro leggerezza ed inco
stanza adesso non mettano mente a ciò che loro si dke, ma dopo che i 
fumi della giovinezza saranno dati giù, e verranno coi disinganni la rifles
sione, allora ricorderanno l'Orat [ o rio J... i loro maestri e penseranno a 
farsi buoni. 

9 - Ieri avete fatto vacanza per 11 compleanno della Regina, ed 
oggi, l'avete fatta per la morte di Re Vittorio Emm[anuele] II. Ciò mi 
fa ricordare di ciò che disse una volta il duca Carlo Emm [ anuele] II a 
Torino mentre stava per morire. Egli si era fatta fabbricare la Reggia ed 
aveva fatti tanti altri edifizi, per cui era molto popolare a Torino. Quan
do i torinesi seppero che era presso a morire si rovesciarono in piazza 
Castello, gridando: Vogliamo vederlo ancora una volta! Destato da que
ste grida, il monarca si destò e chiese che cosa c'era .. . Saputo che cosa 
volevano i torinesi, egli disse: Sì, sì, lasciateli che vengano, e vedano 
che anche i Re hanno a morire! E come noi abbiamo fatto per D. Bosco 
e per D. Rua, si dispose perché i torinesi passassero davanti al duca e 
uscissero ... Sì, anche i Re muoiono, e 34 anni fa, a Roma nel palazzo del 
Quirinale moriva il Re Vi t [ torio J Emm [ anuele J II. Pareva ancora in 
buona età, non contava che 58 anni, aveva l'aria d'essere robustissimo; 
e poi l'Italia; il mondo lo seppe prima morto che caduto ammalato. Era 
allora Sommo Pontefice Pio IX, che appena seppe della grave malattia 
avvenuta al Re, mandò al Quirinale uno della sua Corte per concedere 
tutte le facoltà neces·sarie per provvedere al bene spirituale del principe. 
Il Re si era già confessato e provveduto a quanto era dovere di buon 
cristiano. Gli si portò il Santo Viatico dalla vicina Parrocchia e Gesù in 
Quirinale fu ricevuto con gli onori dovuti. Gli andarono all'incontro colla 
torcia accesa i ministri e ve l'accompagnarono fino alla stanzetta ove gia-

58 



ceva l'amm[ailato]. Di lui si dissero e si scrissero tante cose, parve un 
momento che fosse un gran Re, la storia per ora gli dà questo titolo; ma 
dinanzi a Dio non rimane che l'uomo giusto o peccatore. Come fa piacere 
il ricordare come j,I Papa, che pure aveva sofferto per il suo governo, 
appena conobbe la grave sua malattia, gli manda il suo perdono. Questo 
atto si ammirò da tutto il mondo, e palesò la divinità della nostra reli
gione ispirata tutta dalla carità. Ma anche ,i Re hanno bisogno di perdono, 
devono confessare le loro mancanze ed implorarne la remissione. E si 
ricorda di Lui che andando alla guerra voleva vicino il cappellano che 
lo confessasse qualora lo vedesse in pericolo di morte. Noi prendiamo 
questa santa lezione di non aspettare a quell'ultimo momento per acco
modare le cose della nostra coscienza, ma teniamoci sempre pronti per
ché la morte può venire mentre meno si aspetta. 

10 - Questi cari re Magi ci danno stara [stasera] un buon consiglio. « Seguite 
la vostra stella! ». Sapete che cosa significa « seguire la nostra stella? ». Ciascheduno 
al nascere riceve dal Signore una missione, che egli deve compiere. Il Signore, come 
si legge nel Santo Vangelo, dà a ciascuno un dato numero di grazie che sono neces
sarie per poterla eseguire. Questa missione è quella voce che ciascheduno sente in 
fondo '<!Ila sua coscienza, ascoltando la quale, uno è certo di fare la volontà di Dio e 
di far anche bene il suo uffizio. E' il fondamento che natura pone, seguendo il quale, 
ogni persona fa la volontà di Dio, e compie la bella e ,santa impresa. Noi, o miei cari, 
abbiamo veduto questa -luminosa stella col solo essere stati inviati qui all'Oratorio, 
dove ci si parla e ci si istruisce sulla nostra vocazione; è la stella che ci apparve e 
ci guida a Gesù, cioè alla sua •scuola, alla santa missione religiosa. Le difficoltà incon
trate dai re Magi sono quelle stesse che a volte incontriamo noi e che ci tocca 
superare. Il grave pericolo che occorse ai Magi, per cui perdettero di vista la stella, 
ci avvisa di non ,andare nel mondo che per quanto è necessario e l'esige la carità e 
l'obbedienza, altrimenti ogni nostra buona volontà, non basta, e poi perdendo di 
vista la nostra vocazione siamo in gran pericolo di perdere la nostra anima. Chi va 
coi tristi resta punito. Ora noi l'abbiamo veduta, non dobbiamo crederci al sicuro 
delle seduzioni...II Signore ci potrà mettere a qualche prova, oscurità, e noi dobbiamo 
sottometterci, bastandoci la cognizione che abbiamo, di Dio autore di questi arcani, 
che non siamo capaci ad intendere: Sicut Domino placuit, ita factu m est: sit nomen 
Domini benedictum. Quando ,i Magi si ,avvicinavano a Bet[lemme] la stella si nascose: 
per questo dissero Vidimus! Questo nascondimento sarebbe giudicato dalla mente 
degli uomini, che non sanno alzarsi un palmo di [da] terra come un fatto contrario 
alla Provvidenza: non fu che una prova perché i giusti adorano la Provvid[enza] e 
dicono: Essa vuole così: avrà i suoi propri fini! 

D. Bosco quanto ebbe a soffrire, quante volte pareva che la stella si 
nascondesse! Ma continuò a cercare, a lavorare, a sperare contro ogni 
speranza, ed alla fine riportò vittoria. E così dobbiamo fare noi. Ma sinora? 

11 - Tutto è mirabile nel Santo Vangelo, ed ogni parola e quasi ogni voca
bolo ha il suo senso speciale. I tre Re Magi che ci hanno in queste sere illuminati 
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con le loro azioni e con la loro fede stas[era] ci daranno un grande ammaestramento 
con due sole parole, che essi dissero dinanzi al Re Erode, e la chiesa ci fa :ripetere 
tutti i giorni nella santa Messa per tre volte: Vidimus stellam eius et venimus cum 
muneribus. Essi senza averlo voluto fare nella loro semplicità, lo lasciarono inten
dere a chi lo vuole ed anche a chi non lo vuole intendere, che la loro ubbidienza fu 
pronta, senza esitanza. Come Abramo, che chiamato da Dio, risponde: Adsum_l Così 
essi vedono e partono. Non possiamo credere che non abbiano dovuto soffrire nel 
prendere questa loro deliberazione, così ardita e così nuova sia per la loro famiglia, 
sia per il mondo che vedeva in quella loro impresa un pò di mistero, di incertezza 
e quindi imprudenza nell'avventurarsi ad un viaggio così sconosciuto; e perché? Per 
una stella! Ne erano poi ben certi? Siamo noi che facciamo tante osservazioni; ma 
essi, no! vedono, e ricordando che era il compimento della profezia di Balam e [: ] 
partono! Ed essi furono fortunati, perché il Signore ha fortificata la loro fede, che 
confessarono anche davanti ad Erode, e giunsero a trovare Gesù argomento della loro 
ricerca. E la loro fede non fu scossa al vedere il Re in quell'umil riposo! E gli rega
larono i loro doni. 

Ecco, o miei cari, ciò che dobbiamo fare ora e sempre, quando il Signore ci 
chiama. Non mettiamo alcun tempo in mezzo ... Non si dica di noi: che dal dire al 
fare c'è di mezzo il mare! Ma siamo pronti, cioè non aspettiamo una seconda chia
mata. Dio il Signore ci chiama per mezzo -dei nostri superiori, e procuriamo di far 
subito quello che essi ci comandano. I pastori sentirono gli Angeli, i Re videro la 
stella, e noi sentiremo la campanella o vediamo i confratelli, e procuriamo d'accor
rere senza aspettare altro richiamo. 

Ricordo come D . Bosco ubbidiva a' suoi superiori, ed alla voce di 
Dio. Quando lo vidi tutto occupato e già pieno di fastidi per le cose 
fatte e lo vidi incominciare Maria Aus[iliatrice] g1i dissi con molta con
fidenza: Ma, caro D. Bosco, si fermi un momento. Lo vorrei, sai? ma 
mi pare di sentire il Signore che mi dica: Questo lo voglio da te! Fa presto! 

12 - Ormai ·sono ventiquattJro anni, e mentre D. Bosco ci teneva 
nel timore di averlo a perdere, vedevamo forestieri da ogni parte arri
vare all'Oratorio e salire su pensierosi nella camera ove D. Bosco stava 
apprestandosi all'eternità. Un mese prima erano Vescovi e Cardinali che 
andando a Roma per il g~ubileo epi,scopale del Papa, credevano loro do
vere di fare una sosta a Torino e venire a vedere D. Bosco. Era uno spet
tacolo grandioso e commovente il vedere carrozze cittadine che stavano 
stazionando davanti alfa porta, e non avevano poco a fare per conten
tare tutti. E se mi ,è lecito unire un poco di faceto al serio, dirò che si 
sentivano quei buoni popolani dire come quei francesi non ·sanno dir 
bene le cose. « Immaginatevi, dicono sempre D. Boscò. Non è così che 
si dice: ma D. Bosch! E ce n 'è uno solo di D. Bosch! ... ». Ma se ci veni
vano i Signori, i Vescovi ecc. , non mancavano gli antichi allievi. Per loro 
non c'era mai anticamera. Uno che veniva da Fossano, e si era sem· 
pre mostrato riconoscente per D. Bosco, era solito ricevere da D. B[ osco] 
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i danari perché non gli dovesse essere amaro il piacere di una gita in 
questi luoghi. Egli però non ci pensa, ed è solamente costernato pel peri
colo in cui vede D. Bosco. Ma non lo dimentica D. B[osco]. Chiamò a 
sé D. Rua, e poi gli dice: In altri tempi ero solito dargli venti lire ... Ora 
non ho più nulla!. .. Caro D. Rua, sono ben contento di compiere que
sto suo desiderio ... E quando l'amico si preparava per ritornare, D. Rua 
gli consegnava due biglietti da dieci, dicendo: E' D. Bosco che desidera 
così mostrarti il piacere che sii venuto a trovarlo. Non vi dico come 
quell'antico nostro compagno rimase confuso a tanta carità, e ritornato 
in casa, [ il figlio] volle che uno di quei due biglietti si inquadrasse come 
una reliquia della carità ~qu1sita che D. Bosco usava verso suo padre. 
Noi che più d'una volta ci siamo trovati all'atto pratico di quella carità 
pietosa di D. B[osco] non facciamo molta meraviglia. Dobbiamo però 
raccogliere il nostro pensiero suH'intiero distacco e povertà di D. B[ osco] 
che dice a D. Rua: Non ho più nulla. Quand'ero io, soleva fare questa 
carità ... Raro esempio che anche senza pensarci forse ha lasciato a noi 
suoi figli, e come noi dobbiamo imparare nel drsporre anche de' nostri 
desideri... « Se loro piace, se approvano etc ... » Oh! D. [Bosco] quanti 
esempi. 

13 - D. Bosco fu l'uomo della buona volontà, e dopo di aver fatto 
se stesso, cercò di fare gli altri. Avrebbe voluto imparare dagli altri, trat
tenersi a parlare con chi ragionevolmente pensava che ne ,sapesse più di 
lui, e quindi fanciullo si lamentava con la madre di non poter avvicinare 
il parroco, e sentire da lui qualche buona parola. Ma queUo che gli altri 
non han saputo o voluto fare con lui, egli comincerà a fare con i com
pagni e poi con i più piccoli di lui. E da Castelnuovo raduna i più ragazzi, 
e fa loro un pò di catechismo; perché la dottrina cristiana, cioè l'inse
gnamento religioso è la più forte legge della buona educazione. Ma egli 
sa farlo in maniera che guadagnavasi la benevolenza di quei piccoli amici, 
che stanno volentieri alla sua scuola. Da Castelnuovo e da Moncucco va 
a Chieri, e là lo accompagna il medesimo desiderio di guadagnare i gio
vanetti al Signore. E qual'arte adopera? Il piccolo racconto, l'esempio 
letto o sentito; ma [ha] l'abilità di esporre con carità. Egli sa impadronirsi 
della mente e più del cuore di quei vispi figliuoli e ne fa ciò che vuole. 
Pare che la prudenza sia la migliore sua maestra, perché i compagni non 
ne sono mai disgustati. Anzi aspettano l'ora in cui egli suole uscire di 
casa, dopo aver compiti i doveri di scuola, e l'attendono con amorosa 
impazienza. E' una pena quando egli ritarda! Appena lo vedono, ,subito 
lo circondano con volto sorridente, e direi, lo tempestano di mille inter
rogazioni. Come l'ascoltano volentieri, senza impazienza, e si mostrano 
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curiosi di sapere e come li sa soddisfare! 11 maestro, il padre, ed altri 
si accostano di soppiatto per sentire che cosa dica mai quel giovanetto 
di tanto importante da legare a sè quei frugoli che sogliono essere il loro 
tormento! Si fermano, sentono, ed anche loro si accorgono che la sua 
carità li guadagna. 

14 - Quando ero ancora fanciullo, sentivo spesso D. Bosco racco
mandare a noi che eravamo incaricati già di fare il catechismo ai giova
netti che frequentavano l'Oratorio, di essere irreprensibili. La prima volta 
che giunse al mio orecchio questa parola, mi feci questa interrogazione: 
irreprensibili? e che cosa significa? Sembrò che D. Bosco avesse indo
vinato il mio e l'altrui desiderio, perché subito cercò di spiegarcene il 
senso di questa parola. « Voi mi direte che cosa intendo di raccoman
darvi, è vero? Se volete che i vostri piccoli amici stiano attenti, vi obbe
discano, non disturbino, procurate di darne loro l'esempio, stando in 
chiesa raccolti, e divoti; in ricreazione usando buone maniere. E qui torna 
a proposito un piccolo apologo. Se uno si avvicinasse ad un amico il quale 
avesse un pò di polvere nel suo abito, e gliela volesse togliere, ma con 
la mano tutta imbrattata di fango, giustamente l'amico ne farebbe le me
raviglie e gli direbbe: se vuoi pulirmi di questa poca polvere va prima 
a lavar bene le tue mani, altrimenti mi sporcherai di più. 

Or questo succede spesso nel caso nostro: talora ci facciamo a cor
reggere gli altri, un subalterno p[ er J e[sempio J di un difetto, mentre noi 
ne abbiamo di eguali e peggiori. Il subalterno potrebbe con ragione dirci: 
e chi sei tu che ci vieni a correggere, mentre sei il primo a dare cattivo 
esempio a far ciò che rimproveri a me? Sì, o miei cari, noi tutti, 
chi più chi meno, siamo costituiti sopra i giovani, i quali osservano tutte 
le nostre azioni, siamo quasi sempre loro presenti, perciò procuriamo di 
non mai rimproverarli di qualche difetto quando siamo noi i primi a 
cadere in esso, e piuttosto procuriamo di non cadere in nessuna mancanza, 
per poter liberamente e con più frutto avvisare gli altri, senza timore di 
venire confusi. Com'era delicato in questo D. Bosco! Ci raccomandava 
di tacere dopo le orazioni, e come ce ne dava l'esempio! Nella confes
s[ione] ebdomadaria! etc. 

15 - « Veda, padre, nel darmi il consiglio che crede meglio nel Signore, pensi 
a miei figli! non a me, perché un pezzo di pane saprò sempre trovarlo ». Così diceva 
un signore russo il conte Schouvaloff al p. Ravignan, quando gli manifestava il desi
derio di farsi cattolico abiurando il scisma greco. Erano le pene assai severe fulmi
nate contro quei padri che la-sciavano lo scisma, e quindi quelli che intendevano abiu
rare dovevano anche pensare ai mali che tiravano -sui figli . Tuttavia non mancarono 
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anime generose che li affrontarono, pur di assicurarsi la salute eterna. Cosl il conte 
Schouvaloff, il princ[ipe] Gagarin ed altri, come la nostra chiesa di Torino, oggi ci 
ricorda la bella vittoria che han saputo riportare S. Maurizio con tutti i compagni 
della Legione Tebea [nell'anno] 286. Torino oggi ricorda il giorno in cui trecento 
e più anni fa [nel] 1591 riceveva la gloriosa e santa reliquia e la deponeva con 
immensa festa de' suoi cittadini nella Cattedrale ora presso la Sindone, considerando 
il forte eroe come patrono speciale non solo della città ma di tutto il Piemonte. Solo 
da qualche anno cessò l'obbligo della festa; ma i nostri nonni trovavano tempo a 
tutto. E' cosa che consola il vedere S. Maurizio alla testa di tanti soldati, in un tempo 
di paganesimo, conservarsi buon cristiano e ottenere che tutti i suoi compagni d'armi 
sei mila e più siano disposti a sacrificare la vita piuttosto che sacrificare la fede! E' 
celebre la parola che pronunziò S. Maurizio: Potius mori quam foedari! E non furono 
solo parole ma fatti, perché molti morirono ad Agauno, paese tra la Savoia e la Sviz
zera, e altri allontanatisi da quel sito, incontrarono la morte in diversi paesi dell'Alta 
[Italia]. Un bell'esempio hanno lasciato a noi! Non abbassiamo mai la bandiera della 
nostra fede davanti al mondo, che peggiore di Diocleziano e di Massimiano suo col
lega, ci invita a rinunziare alla nostra fede ora col motteggio, ora col disprezzo, ed 
ora legandoci col rispetto umano. Siamo fermi anche noi e fedeli alla nostra santa 
religione. Proclamiamo la nostra fede in faccia al mondo e pratichiamola .. . Può capi
tare che per questo ci tocchi anche patire umiliazioni .. . Quid hoc ad aeternitatem? 

16 - Un buon signore, il conte Prospero Balbo,6 insigne benefat
tore dell'Oratorio, potrebbe essere argomento di imitazione e di esempio. 
Come non tutta la carità è di pane, così non tutte le prove si rassomi
gliano, ma servono a far salire in alto coloro che non vogliono che il bene 
e sono destinati da Dio a compiere sante imprese. Egli aveva cominciata 
la sua carriera nelle armi e appena a vent'anni era già uffiziale nel regio 
esercito, sotto ancora il re C[arlo] Alberto! Sul campo di battaglia me
ritò la medaglia d'oro al valor militare. Rapidamente percorre i gradi e 
giovane ancora era proposto alle cariche più delicate. Si era in giorni di 
ribellione, e le Marche e l'Umbria nel 1859-60 si tolsero all'ubbidienza 
del loro Signore per darsi al Nuovo Regno d'Italia che si stava formando. 
A lui, maggiore d'artig[lieria] fu dato l'incarico di fare una perlustra
zione della fortezza dell'Emilia, a cui apparteneva una parte di provincia 
tolta al S [ anto J P[ adre]. Egli chiese a Roma, al Card. Antonelli, licenza 
o meglio il permesso di compiere questa missione. Allora si era assai rigo
rosi, si tentava di arrestare il corso degli avvenimenti, protestando e chie
dendo il concorso dei buoni, e il Santo padre desiderava che i suoi figli 
si mostrassero a lui affezionati. E si sa che i sacrifizi costano. Fece rispon
dere: Non expedit! Non conviene per ora accettare! Il pio soldato ne 
ebbe abbastanza e lui che amava, come un padre ama la sua famiglia, 

• Il conte Prospero Balbo di Vinadio (1824-1892) figlio di Cesare Balbo. Cfr. Boll. 
Sal. 1892, pp. 82-84. 
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l'esercito e la vita militare, che in essa metteva tutta la sua energia e 
ingegno, sicuro di rovinare per sempre la sua carriera, non ebbe alcuna 
esitanza di ubbidire, e mandò le sue dimis,sioni. Il Signore lo riservava 
ad altre prove, ma le sostenne senza fiacchezza, e combatté contro sè 
stesso e contro il suo amor proprio, con quella medesima generosità con 
cui aveva combattuto contro i nemici del suo Re. Ritirato a vita privata, 
occupava i suoi ozii, lavorando per i poveri, impiegando lunghe ore a far 
zoccoli, per l'inverno, e poi ogni giorno due ore di scuola all'Oratorio. 
E quest'ultima occupazione la considerava come benedizione di Dio, e 
la ricompensava col portare ogni mese il suo umile stipendio di cento 
fr[anchi]. Un giorno lo volli interrogare con che titolo portava quell'of
ferta; ed egli mi rispose, perché D. Bosco mi libera da un gran male, 
l'ozio. Morirei d'inedia che [se]avessi a vivere come tanti miei colleghi 
che passano la loro vita nei ca.ffé. Ma insieme come soffriva il non essere 
più militare. Negli anni più maturi, quando i suoi figli volevano far rivi
vere l'antica energia del padre, bastava che suonassero la Marcia Reale! 
Come risorgeva quel fiore appassito! 

17 - Sant'Antonio gran freddura: S. Lorenzo gran caldura: l'uno e l'altro poco 
dura . Io vorrei che imparassimo da sant'Antonio la prontezza nell'ubbidire a Dio! 
Egli non ci pensava forse a far,si religioso: forse anzi, perché comodo e pieno d'in
gegno, ci aveva il pensiero contrario, come quel giovanetto del V angelo; ma avendo 
sentito una o due volte cantare in Chiesa il Vangelo: Se vuoi essere perfetto, va, 
vendi ciò che hai e dallo ai poveri, poi vieni dietro di me; egli, credendo, che tale 
fosse la volontà di Dio, si decise a vendere tutte le sue possessioni e poi a darne il 
ricavo ai poveri. Ciò fatto si ritirò in un luogo solitario, per fare vita religiosa. Le 
sue tentazioni sono celebri, ma più celebri ancora le sue vittorie, che egli sapeva 
riportare ·col segno della santa croce. Il secondo bell'esempio che ci lascia Sant'Antonio 
è quello di andare alla scuola dei più buoni. Quando sentiva dire che uno era pio, 
era consacrato a Dio, egli si studiava subito di avvicinarlo per imparare da lui que
sta o quella virtù che vedesse maggiormente brillare. In questa maniera egli si impe
gnava a crescere sempre nella virtù, e possiamo dire che lo rendeva desideroso della 
perfezione, e credendo più buoni gli altri metteva meglio le fondamenta della per
severanza con l'umiltà . Oggi poi la Chiesa, secondando una pia usanza antica, bene
dice gli animali, che i padroni raccolgono alle porte della parrocchia. E perché il 
giorno di S. Antonio? Dovete sapere che come ci racconta S. Gerolamo, essendo 
andato un giorno [S. Antonio] a visitare S. Paolo il primo che si .sia ritirato a far 
vita nel deserto, ed avendolo trovato morto, volle dargli la ,sepoltura. Ma come fare 
a scavare la fossa? In quel punto sbucano due leoni e docili 'Vengono a mettersi agli 
ordini ,di S. Antonio. Scavata la fossa con le loro zampe, con le medesime rimettono 
la terra sul ·cadavere. Dopo S. Antonio vi si inginocchiò a pregare, e vedendo che i 
leoni stavano mesti su quel sepolcro, quasi aspetta:ndo la sua benedizione, egli li 
benedi,sse, e vide che i leoni contenti se ne ritornarono nella selva. Ed il Signore 
suole molte volte guarire così certi animali, e la Chiesa adottò una benedizione 
speciale. 
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18 - Stasera voglio farvi una serie di domande con le rispettive 
risposte. Anche D. Bosco soleva alcune volte dilettarci in questa maniera 
ed istruirci. Statemi dunque attenti. Avrete già sicuramente osservato, 
come sopra i tetti delle case vi sono i camini, e che per di più spesso fuma
no. E' segno allora che sotto vi è acceso il fuoco. Così anche noi talora 
mandiamo fumo dal camino, che è la nostra bocca. Vale a dire, spesso 
mandiamo fuori parole d'impazienza, di superbia, di mormorazione, pa
role contrarie alfa carità, parole, magari, un pò libere e che meno si addi
cono a labbra cristiane. Or bene tutto questo è fumo, e indica che nel 
cuore arde il fuoco di questa o di quella passione. Procuriamo, o cari 
confr[ atelli] di spegnere questo fuoco, guardiamoci dall'aggiungervi legno, 
o meglio gettiamoci sopra molta acqua, affinché l'incendio non divampi; 
ma che piuttosto si spenga, sicché più non abbiamo a metter fuori fumo 
dal camino di nostra bocca. E qui mi abbondano gli esempi che ci inse
gnò col fatto il nostro gran maestro che fu D. Bosco. Mai una parola di 
sdegno, mai una parola di rancore, di dispetto verso chi dimostrava di 
fare poco conto del suo merito . Finalmente tutto era sempre di D. Bosco. 
Eppure quando gli si dice che il tale dei tali ha detto che D. Bosco era 
come un altro e non gli si doveva alcun riguardo speciale, che cosa risponde, 
dopo averci pensato un poco? « Eh! via questo tale non ha poi nessun 
torto a pensare così! ». D. Bosco scriveva bene, parlava ancora meglio, 
ma operava benissimo. E come diceva così si regolava con quel tale. Io 
ricordo benissimo quante volte ho cercato di persuaderlo che lo richia
masse ora su questo ora su quello che io credevo difetto, ma lui, forse 
per non far credere di essere risentito, elogiava quell'individuo per il 
grande interesse che mostrava per la casa, e mai gli sfuggì parola che 
potesse aver l'aria di risentimento. Con altre persone che lo trattavano 
male, che anzi lo perseguitavano, non aveva che parole riservatissime. 
Con certi confr[ atelli J che gli avevano dato molti fastidi e quasi accele
rata la morte, sapeva regolarsi in maniera da far quasi credere che nel
l'Orat[ orio] non c'era nessuno che li trattasse meglio di D. Bosco. A uno 
che per dispetto da qualche tempo non si lasciava più vedere, la prima 
volta che il rivide, a dirgli: Ti ho sempre voluto bene sai! 

19 - Domani comincerà la novena di S. Francesco di Sales, e bisogna che noi 
ci prepariamo a dovere. Chi meglio di questo santo era divoto del Sacro Cuore? Forse 
in premio di questa sua divozione, ottenne che la prescelta a diffonderla in mezzo al 
popolo cristiano, fosse una religiosa di quell'istituto che aveva fondato intitolato 
alla Visitazione di Maria. Egli soleva dire a qualche anima più fervorosa quella grande 
espressione: se mi volete trovare in ogni ona del giorno, cere-atemi nel Cuore di Gesù . 
Oggi è venerdì, giorno dedicato in modo particolare alla sua Divozione, imitiamo il 
nostro santo Patrono, e dimoriamo volentieri in quel sacratissimo cuore. Diciamo 
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anche noi con pietoso affetto: « Qui si sta bene! ». Cosl S. Pietro disse quando vide 
sul Tabor Gesù trasformato a' suoi occhi e circondato da una luce straordinaria. Qui 
si sta bene, perché si è con Gesù e si prova quanto di soave sia l'abitare con lui. 
Il profeta Davide diceva: Oh! come è soave. lo spirito di Dio! E non aveva ancora 
gustate le tenerezze del Cuore di Gesù! Ma sicuramente per avere questa fortuna 
bisogna che sappiamo fare qualche sacrifizio, ed il sacrifizio che dobbiamo fare sia 
quello di cercare quanto ci sia di più caro e che ci siamo accorti che non è tutto 
di Dio, che ciascuno sia contento di offerirlo come un bel regalo al Cuore di Gesù. 
Allora ci starà con maggior soddisfazione. Ricordo che un giorno salutando nell'acco
miatarmi una Suora di M[aria] Aus[iliatrice] dissi : Facciamoci coraggio, mia buona 
suora, sia tutto per Gesù! « Ella mi guardò con due occhi lacrimosi, e poi come rian
dasse tutta la vita con le sue spine e sentisse la croce del momento, mi rispose: Sl, sì, 
tutto per Gesù! Egli solo può compensare i sacrifizi fatti! ». Siamo contenti di quelle 
piccole pene che ci possono capitare nell'esercizio della nostra vita religiosa, e tiria
mo avanti sempre mirando al nostro grande Modello che è il cuore di Gesù, in cui 
ara e .sempre dobbiamo rimanere. 

20 - Primo giorno della Novena. Che potremo fare per prepararci proprio bene 
alla Festa di S. Francesco? Cerchiamo di frenare e correggere il nostro carattere. Noi 
sappiamo come si suole accusare questo povero innocente, come colpevole di tutta 
la nostra debolezza. Uno va in collera? Invece di dire il mea culpa, dice senz'altro: 
che volete farci? E' mio carattere! Un altro non sa tollerare la più piccola sgarba
tezza del suo vicino, il più piccolo difetto del suo prossimo: guai se gli rimprovera 
a lui, questo difetto! Va subito in iscandescenza e si fa vedere quasi furioso, e dice: 
Non posso frenarmi, è il mio carattere! E sempre con questa parola. Io voglio am
mettere che ci sia qualcuno proprio vittima di questo male, e intendo di assegnarvi 
la medicina. Quando si andava a scuola e il maestro correggeva il nostro carattere, 
e ce lo voleva riformare, soleva adoperare tutti i mezzi. Il primo era quello di met
terci sotto gli occhi un buon esemplare, e poi ci raccomandava: Un occhio all'esem
plare, ed un altro al tuo quaderno. Fa di copiarlo tale e quale. Vogliamo noi cor
reggere ciò che diciamo la nostra indole, la nostra natura, in una parola il nostro 
carattere? Mano o meglio l'occhio al modello! 

Il modello universale è Gesù, il gran maestro di mansuetudine, e di 
dolcezza; e poi i suoi santi, ed infine il nostro Padre, D. Bosco! I suoi 
compagni di seminario lo dicono bosch d'sales, perché il salice fa i vimini 
che sono pieghevoli e non resistono a nessuna mano. Aveva anche lui 
un carattere focoso, incapace di sostenere la più piccola sgarbatezza fra i 
compagni; ma poco alla volta sa moderarsi tanto da comparire l'uomo 
più mansueto. E quante dolcezze non dovette mai adoperare nella sua 
lunga carriera. Ci fu chi disse che lo stimava degno d'essere santo sola
mente per aver tollerato per tanti anni una persona noiosa!! Correggiamo 
il nostro carattere. 

21 - Come è mai miserabile la nostra condizione in questa terra! L'uomo 
anche pio si sente più d'una volta mortificato perché non può riuscire a far morire 
intieramente l'uomo vecchio. Ora in una maniera ed ora in un'altra, di giorno e di 
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notte, in cose gravi e in cose leggiere, vuol .farsi vedere. E guai se non ci riesce! 
Quel benedetto amor proprio non vuol morire. Riesce più d'una volta all'opposto 
contrario. E allora che cosa dobbiamo fare? Sentiamo un pò di stizza contro di noi; 
e non ci accorgiamo che questa impazienza è figlia di un fino orgoglio, è suggerita 
da un amor proprio ... Quindi i santi, e specialmente S. Francesco, ci dicono di non 
inquietarci, perché basta non volerlo sentire e disapprovarlo perché non sia di nostro 
danno. Anzi S. Francesco a nostro conforto soleva dire che finché saremo in questo 
mondo difficilmente riusciremo a farlo morire, e che sarà già un bel vantaggio, se 
noi con la pazienza riusciremo a mortificarlo; perché il nostro amor proprio ci accom
pagnerà fino alla morte e quasi non muore che nel dì del giudizio. Nostro intento 
è quindi, o dev'essere di mortificarlo ogni volta che egli cerca di farsi vivo; ora nelle 
parole ed ora nelle azioni. E quante occasioni! Alcune volte si dice una parola, e sen
tiamo ribatterla: scriviamo una pagina, e ce la si rinfaccia: facciamo un'opera, e 
la si disapprova. Un celebre scrittore, Donoso Cortes, aveva scritto un libro pieno 
di sapienza e di religione. Pareva che il mondo avrebbe dovuto applaudirlo. Invece 
quante censure! Molti si aspettavano che questo buon cristiano lasciando in disparte 
ogni pazienza, servisse di santa ragione i suoi avver~ari. Invece sentite come parla: 
« Ma ella non ha amor proprio? Mi direbbe lei. Sissignore, ne ho, ma come se non 
ne avessi, perché mi sforzo di dominarlo coll'aiuto della fede . Il cristiano ha pur lui 
la sua dose d'amor proprio come chi non è cristiano, con questa differenza che l'uno 
l'ha sotto i piedi e l'altro in zucca. Con ciò non voglio dire ch'io riuscissi sempre a 
vincerlo; ci corre moltissimo; ma lotto per dominarlo, e trionferò se sono veramente 
cristiano»! Il che si riduce alla bella espressione di S. Francesco, che non dobbiamo 
pretendere di domarlo di ucciderlo l'amor proprio, ma con costanza di mortificarlo. 

22 - Il nostro caro D. Bosco ci ha lasciata un'eredità che si racco
glie sul medesimo stemma della Congregazione. Egli la prese come segna
colo della sua missione e di quella de' suoi figli. Da mihi animas coetera 
talle. Signore, datemi delle anime. E noi ci ricordiamo come quel cuore 
ardente non cercava altro; tutti i suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni, 
in una parola tutti i momenti della sua vita furono per questo: salvare 
delle anime. 

Quando già vecchio non poteva più guari, fare, ci mostrava quanto 
c'era da fare, e quasi raccomandava agli altri che facessero; si fermava 
davanti una carta geografica che aveva nel suo corridoio, e poi segnando 
col dito le nazioni specialmente dell'Africa e dell 'Asia, diceva: « Quante 
anime da salvare! ». « Come vorrei che i miei figli andasse [ ro] là a sal
varne, istruendole nella religione cristiana e renderle capaci del para
diso! ». Queste espressioni le accompagnava con tanta tenerezza che noi 
al sentirle eravamo commossi, e godevamo del suo zelo, ed avremmo 
voluto potergli dire: Eccomi! son disposto ad andare dov 'ella mi manda! 
Quando parlava delle sue missioni, il cuore si commoveva pensando a 
quello che facevano i suoi figli per la salute delle anime. Quando incon
trava qualcuno per la strada, per le scale di casa, per il cortile, lo fermava 
e gli diceva: « Aiutami a salvare l'anima tua! ». Se era uno di quelli che 
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evitavano lui per non aversi a sentire più acerbi rimproveri di coscienza, 
allora diceva: E quando mi aiuterai a salvarti l'anima? « Non era possi
bile contrastargli; ma gli si doveva rispondere: domani. E lui a ripigliare: 
E perché non oggi? » e bisognava accompagnarlo in sacristia o altrove 
per aiutarlo a salvare delle anime. Più d 'una volta in una gran festa per 
lui, per ringraziamento diceva: se volete bene a D. Bosco, aiutatelo a 
salvarsi l 'anima. L'ultima sera che lo vidi in piedi, prima di coricarsi per 
non più rialzarsi mai, erano a nostra tavola due signori chileni, che erano 
indirizzati a Roma per le feste giubilari di Leone XIII. Vedendolo così 
affaticato nell'accomiatarsi gli dissero: andremo dal Santo Padre e gli 
domanderemo la grazia di una pronta guarigione. Lei è troppo necessario 
alla sua Cong[regazione] ! D. Bosco li lasciò dire, e poi fissandoli con 
quegli occhi così espressivi, disse: Dite al Santo Padre perché mi aiutino 
a salvarmi l'anima! ... Poi si mosse intenerito mentre noi eravamo molto 
commossi. 

23 - Non bisogna mai dimenticare con qual mezzo S. F.rancesco si è fatto santo. 
Come S. Bernardo diceva che il Signore gli aveva voluto concedere molte grazie per 
intercessione di Maria SS. cosl S. Francesco non voleva essere di altri che di Maria. 
Anche quando fu messo in collegio nel paesello di La Roche, la mamma gli racco
mandò questa divozione ... A lei lo raccomandava come figlio a Madre. E come cor
rispose! La salutava col bel nome di Mamma. Fu in breve ascritto ad una pia asso
ciazione e se ne mostrava fedele e divoto in tutti i suoi doveri. Ed è anche Maria SS. 
che gli fa sentire di volerlo nello stato ecclesiastico. Nel suo viaggio a Loreto, dove 
visitò la Santa Casa, anzi ·vi andò col solo scopo di farvi Ie sue divozioni ritornando 
da Roma, si decise di romperla col mondo e di farsi religioso [sic.]. Non si può dir 
in breve quanto disse, fece per la divozione della Madonna, e come a Lei volle dedi
care l'istituzione, da lui fondata di anime desiderose di consacrarsi a Dio. Quando 
egli parlava o scriveva di Maria sapeva farlo con tale affetto da guadagnarsi il cuore 
de' .suoi uditori. Possiamo dire che tutte le sue imprese cominciavano da Maria e 
finivano in Lei, e nulla intraprendeva senza averne in qualche maniera l'approvazione. 
Si sa la Madonna è la Regina di tutti i santi, e quindi anche di S. Francesco. Non 
bisogna che noi ci imaginiamo che siano necessarie le grandi divozioni le molte pra
tiche... Quella solita: la recita dell'Angelus alle tre epoche del giorno: salu
tare con rispetto ,le imagini che ,si trovano per via : specialmente poi il suo 
santo Rosario dirlo ogni giorno e non lasciarlo mai per nessuna ragione: per 
Lei fare qualche piccola mortificazione. Frutto di ,questa sua divozione era la filiale 
confidenza che il ,santo ebbe sempre per la Madre di Dio . A Parigi si nota ancora 
l'altare ove il santo si recò a pregare negli ultimi giorni di carnevale mentre era tanto 
inquieto per la sua eterna salute. Non si pensa male se si dice che il Signore rimise 
nelle mani di Maria SS. la causa del suo divoto. Là presso il quadro miracoloso 7 

egli disse sospirando: se ho da andare all'inferno e odiarvi per sempre, concedetemi 
almeno che vi ami qui quanto so e posso, e ,poi se è vostra volontà che io vada all'in
ferno, accetterò anche questo castigo per fare la vostra volontà. Qui mi voglio sfo-

' In realtà era la statua, detta la Vergine Nera, di N.D. de la Bonne Délivrance. 
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gare se non potrò amarvi nell'eternità ... E poi sorpreso da forte commozione cadde 
come svenuto ai piedi di Maria. Allora vide tante cose, sentì tanta dolcezza nell'ani
ma, e la Madonna gli si manifestava come balsamo al cuore a conforto per l'eternità. 

24 - D. Bosco non lasciava mai passare una Novena od anche solo 
un Triduo, senza richiamare la nostra mente a fare un pò di esame più 
accurato di coscienza. Grande importanza egli dava a questo rendiconto. 
Egli ci diceva che tutto il nostro bene spirituale dipendeva dalla tranquil
lità di coscienza. Quindi mentre diceva a quelli che egli conduceva con 
sicurezza nei sentieri della perfezione, invitava quanti solevano accostarsi 
meno frequentemente alla confessione, di prendere l'occasione di que
sta festa per far meglio. « Non si vada con la testa bendata. Esaminatevi 
con rigore se avete sempre confessato tutto, e se mai o per trascuranza 
o peggio per timore si fosse omesso qualche colpa grave, di rimettersi 
subito a posto. A noi pareva allora che fosse una ripetizione oziosa: 
adesso non oseremmo più dirlo, ammaestrati alla dolorosa prova dell'espe
rienza. Non è ozio raccomandare di fare maggiore attenzione sui peccati 
commessi, di imitare i mondani a cercare le colpe, come essi sono per
duti alla ricerca dei piccoli difetti che possono detmpare la loro faccia o 
la loro persona. E noi vedevamo « come uccel per suo richiamo » in quei 
giorni agglomeratisi i penitenti d'attorno al suo confessionale, e dopo le 
preghiere fermarsi molti per dirgli nell'orecchio la gran parola che 
affanna, e per sentire dall'uomo di Dio la gran parola che consola. Alcuni 
in queste occasioni rientravano nel buon sentiero e prendevano delle riso
luzioni che avevano del prodigioso. Che giorni di cara rimembranza! Non 
ci si pensava che a Dio e al dovere! e per riuscire non pareva fatica ogni 
più laboriosa diligenza. E come si era allegri! D. Bosco aveva poi questa 
o quella arguzia onde togliere quel pò di monotonia che poteva avere 
un argomento trattato tante volte nel corso dell 'anno. Ora era un fatto 
capitato a lui, ora a D. Cafasso, ora che si leggeva nei libri; ma che si 
imprimeva profondamente nella memoria. La maggior impressione era 
sempre prodotta in noi dall 'alta stima che si aveva per lui che lo si giu
dicava un santo, e che parlava a nome di Dio. Qualche volta prendeva 
anche l'occasione dell'annunzio che nel corso di quel mese o del pros
simo se si era dopo la metà, qualcuno doveva morire . Siccome questo 
avviso era di infallibile avvenimento, così ciascuno procurava di prepa
rarsi a sostenere la venuta della morte senza timore. E perché non faremo 
anche noi come ci raccomandava D. Bosco? Perciò raccogliamoci con più 
severità ad esaminarci per sentire la risposta che ci darà la coscienza. E 
promettiamo di fare come la coscienza sarà per dettarci , così ci mostre
remo degni figli di D. Bosco. 
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25 - Oggi ho veduto nel cortile una rissa tra due compagni. Stando 
di lontano, non ho potuto « far silenzio ed arbitro stare in mezzo a loro, 
e farli cessare dalla brutta scena. Per fortuna si divisero, e credetti che 
tutto fosse finito. Ma non era così. Il più maligno, e forse credo il più 
colpevole, lasciò che il compagno si allontanasse, e cominciò un'altra lotta. 
Si curvò a terra prese uno o due o tre sassi, e giù contro il suo avversario 
lontano. E tutto questo succedeva quasi in un attimo. I superiori si diver
tivano e non se ne accorsero; io solo. Anche il Signore vide il brutto 
contegno di quel tale. Io non avrei creduto possibile tanto odio in quel 
mio figliuolo ... Non ne faccio il nome perché sarebbe punizione troppo 
grave; ma me lo terrò in seno ed a tempo e luogo saprò ricordaglielo. 
Ora però ne faccio argomento di meditazione per lui, e per tutti. Nel 
Santo Vangelo si parla anche di alcuni che a manco di ragioni e morti
ficati per i rimproveri ricevuti dal Divin Salvatore, diedero mano alle pie
tre ed avrebbero voluto scagliarle contro il mansueto Gesù, se esso non 
avesse avuto la prudenza di togliersi alla loro vista. Ma sapete come si 
chiamano costoro? Erano Giudei! Vuol dire che ragionare a colpi di pie
tra è l'arma di quel popolo indurito e scomunicato. Ben altrimenti noi 
dobbiamo imparare alla scuola di S. Francesco di Sales, ed a quella di 
D. Bosco. Questi ancora studente a Chieri a due, che volevano altercare, 
fra di loro, domanda se al mattino avevano detto il Pater. « Sicuro che 
l'abbiamo detto! Ed a te che importa saperlo. Lascia che io punisca quel 
cattivaccio ». L'altro che avrebbe voluto fare lo stesso, D . Bosco lo fer
ma e gli fa la medesima domanda ... e ne riceve per risposta dall'uno e dal
l'altro che sì! « E voi, conchiudeva il piccolo D. Bosco, avete il coraggio 
di dire al Signore che non vi perdoni, come non siete capaci di perdo
narvi un piccolo insulto»? Questa medesima scena e più a lungo si legge 
nella vita di Domenico Savio .. . La ricordate, è vero? La carità di questo 
santo giovane, che . alza il crocifisso e invita i due furibondi nemici a 
scagliare le loro pietre contro di lui .. .Io spero che quei due di quest'oggi 
saranno già diventati amici e sarann9 dolenti di aver offeso il Signore 
con la loro discordia e rissa, e che domani faranno ogni pos·sibile per 
domandare anche perdono a Lui promettendo di perdonare volentieri a 
chi ci offende. 

26 - I nostri vecchi dicevano che fondamento di ogni buona educazione era 
il gran precetto : Sustine et abstine. Noi cristiani abbiamo la gran legge di portare 
la croce con rassegnazione. Però per questa sera vi -raccomando di accostumarci alla 
pratica di fare qualche poco di sac6fizio. Chi può vivere quaggiù senza dover fare 
qualche mortificazione. Non dico che abbiamo [il dovere] di portare la croce, di 
fare penitenze, ma solamente di saper fare a tempo e luogo, un sacrifizio senza alzare 
lamenti . Come è bella questa vita non solo agli occhi di Dio, ma anche a quelli degli 
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uomini! Uno non riesce come vorrebbe in un impiego e ci vuole pazienza. Uno sba
glia un lavoro, riceve un biasimo, dove si aspettava un elogio; e sempre tranquillità , 
di spirito. Il Signore lo permise, è quindi suo volere che io mi rassegni. E che cosa 
fu la vita di S. Francesco? quella di D. Bosco? E che cosa dobbiamo imparare alla 
loro scuola? S. Francesco si accostò ben presto e continuò sino alla morte a questo 
spirito di mortificarsi per amore di Dio e per la salu~e delle anime. Non si dice nulla 
nella sua vita da scolaro e da studente , .. Basterebbe solamente ciò che si legge ne' 
suoi primi anni quando si offre a ricevere le sferzate al posto di un suo piccolo com
pagno, per vedere ciò che sarà in tutta la sua vita. Quante umiliazioni e strapazzi per 
andare a istruire il Chiablese! Se uno di noi avesse a patire non dico la metà ma la 
centesima parte, io credo che cederebbe più d'una volta il suo uffizio nelle mani de' 
Superiori, dicendo: Se non c'è altro pane a mangiare a preferenza io vado a men
dicare!! Ebbe[ne] io dico a me e raccomando a voi questo spirito di \Sacrifizio nel 
compiere la nostra missione. Ora uno ,si troverà nel laboratorio, ed il tutto non rie
sce come vorrebbe, qui s'incontra fierezza nei giovani, autorità nei capi, trascura
tezza, opposizione: Orazio sol contro Toscana tutta .. . Ebbene abbiamo pazienza! Umi
liamo il nostro capo, accettiamo con coraggio questo poco di contraddizione, e tiria
mo avanti, pensando che si lavora per Dio. 

Se il caro nostro D. Bosco non avesse avuto questo spmto di sacri
fizio, sarebbe riuscito nella sua missione? Mi ricordo che una sera, men
tre gli doveva riferire molte miserie che lo dovevano infastidire, meravi
gliato gli dissi: quanti crucci, quante spine per fare un pò di bene! Ella 
potrebbe aversi anche (?) una bella e comoda condizione, senza noie, 
senza brighe, ed invece ... Egli mi lasciò dire, e poi conchiuse: questo e 
anche di più, pel Signore. 

27 - Chi ha tempo non aspetti tempo. E' questo un proverbio che fa bene 
per tutti, ma in modo particolare per noi còstiani. Per un militare un pò di tempo 
può decidere sull'esito della battaglia. Ricordo che nell'anno 1866 in quella batta
glia decisiva per la futura grandezza di Prussia, Sadova: il ministro Bismark sorprese 
il generale Roon che durante la mtschia si fumava tranquillamente un sigaro. « Cosa 
fate? gli disse il ministro . Vi pare? In quest'ora in cui l'esercito ... ». Veda, Eccel
lenza, sto fumando la mia vita e la mia gloria! Se prima che io finisca questo sigaro 
non giungerà il principe reale col suo Corpo d'Armata, la battaglia sarebbe perduta, 
e voi mi fareste fucilare .. .Invece dur.ante questo po' di dialogo si sentiva entrare nella 
mischia il Principe Reale, onde la vittoria fu assicurata alla bandiera della Prussia, 
che quattro anni dopo metteva in capo all'antico Re la corona imperiale. E tutto 
questo cumulo di avvenimenti dallo spazio di tempo che uno mette a fumare una 
sigaretta! Che cosa è mai la vita? E' un pò di nuvola che passa o un pò d'acqua 
vaporata che subito scompare: e questo ci dovrebbe imporre a fare presto, pel timore 
che il tempo ci venisse a mancare. 

Sabato scorso primo giorno della Novena andai all'ospedale di S. Luigi. 
Trovai quelle povere infelici ancor tutte sbigottite per la morte di una 
loro compagna avvenuta quasi all'improvviso al mattino nello svegliarsi. 
Gridò che si sentiva soffocare, accorse il sacerdote, la suora, le infer-
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miere, e senza che le si potesse far nulla moriva si può dire subito. Sabato, 
prima io ero passato vicino a lei, l'aveva invitata a confessarsi, e aveva 
detto: « Mi confesserò sabato prossimo! » ... Le risposi che andava benis
simo. Intanto passai da un letto all'altro e confessai diversi. Allora una 
che era levata mi corse dietro, e mi disse: - Ritorni al num ... che vuol 
confessarsi! - Che mai era succeduto? Aveva forse veduto · che l'altra 
l'aveva fatto? Fu una ispirazione del suo buon angelo? Io lo credo benis
simo. Non sarebbe il primo esempio. Ma se quella poveretta avesse 
lasciata la buona occasione e si fosse impuntata a non confessarsi che nel 
sabato venturo? Disgraziatamente non l'avrebbe più potuto fare, perché 
appunto al mattino essa cessava di vivere. E' che anche questa poveretta 
poté vincere una bella battaglia, cioè quella che decise la sua sorre per 
tutta l 'eternità. Ma confermò l'adagio che chi ha tempo non aspetti tempo, 
perché la morte viene et non tardabit. 

28 - Comincerò con alcune parole latine, ma che essendo del Santo Vangelo, 
riescono chiare. Esse sono: Qui manet in me in Deo manet, et meliorem fructum 
adfert. Occupati quasi del continuo in opere materiali, abbiamo bisogno di racco
glierci un poco di più un qualche momento durante questa Novena. 

D. Bosco sapeva compatire gli artigiani, se non avessero potuto fare 
proprio tutte le pratiche di divozione, e se lungo la settimana non fre
quentavano molto i Santi Sacramenti. « Che cosa volete farci diceva, 
occupati sempre in cose materiali, sempre con la sega, con il martello, 
tra la pialla etc...trovano più difficoltà a vivere di spirito. Ma gli stu
denti ... e che direbbe de' suoi cari figli salesiani? 

Manete in me! guardate di raccogliervi, di riposarvi in Dio, e considerare qual
che massima eterna, ed allora non ci riusci:rà gravosa l'assistenza, la scuola, il favoro 
ed anche certe compagne di quest'opera medesima, come per l'osservazione del supe
riore a noi, che può benis,simo a nostro profitto e per dispos·izione di Dio rimprove
rarci chi sa quale disattenzione! Ed allora ,questa mortificazione che è come il vino 
amaro che fortifica lo stomaco, fa assai bene al nostro spirito ... Ma guai se non sia
mo spirituali! Diceva il curato D'Ars .a chi gli raccontava che questi o quegli era 
assai buono e faceva bene nella parrocchia ... Ditemi: ha delle persecuzioni? E' un 
uomo .di preghiera? ... Se gli si rispondeva che era molto molestato per l'opera sua, 
ma che non se ne curava, pensando .a portar la croce con rassegnazione e che pregava 
assai; allora quel grand'uomo del Signore diceva: Allora siamo per la strada buona. 

Miei cari, guardiamo di fermarci proprio con affetto vicini a Gesù ... 
Cosl faceva S. Francesco, così fece in questi nostri giorni D. Bosco. Sapete 
come lo definiva il Card. Alimonda: « L'uomo che era sempre alla pre
senza di Dio... In qualunque occasione e davanti alla più diversa condi
zione di gente egli sapeva subito rivolgersi a Dio, a cose eterne. - Ci 
sono molti alla anticamera del Ministro? Egli dice che sembra un con-

72 



fessionale nella festa di Pasqua. - C'è un gran salone? « Quanti giovani 
io potrei farci stare! E così via via, e tutto senza scomporsi, come la cosa 
pù naturale del mondo. 

29 - Dirò anch'io volentieri: O dies felix memoranda fastis! E' il 
gran giorno di S. Francesco di Sales. Ricordo come nei primi tempi, 
quando si faceva ciò che si poteva e non come si sarebbe voluto, questa 
festa andava un pò secondo i nostri bisogni. Ben di rado si celebrava 
S. Francesco nel gran dì della sua festa; ma andavasi sempre accomodando 
ai bisogni delle cose. Più d'una volta era assente D. Bosco ... Ora era a 
Roma ora a visitare le varie case per consolare i confr[ atelli] ed anche 
per avviarle secondo il suo desiderio; e non si osava fare S. Francesco 
senza D. Bosco. Ci sarebbe parso come fare la festa senza il protagonista. 
Ma già negli ultimi anni di D. B[osco] quando il buon padre non usciva 
più tanto di casa, o solamente nelle vicinanze, disponeva che all'Orat[ orio J 
la festa si facesse in quel giorno in cui cadeva. E dopo di lui, io credo 
che sempre addì 29 Gennaio all'oratorio si celebrò sempre con solennità 
S. Francesco. 

E che dirò per invogliarci ad imitarlo? Il panegirista vi dirà tante cose, ed io 
ve ne dirò una o due al più: La prima sia l'intenpretazione del motto che la Casa 
di Sales portava nella sua arma. Era non Decidet: non tramonterà.8 Qui abbiamo 
il pensiero della costanza. Il sole delle buone r~soluzioni, il sole della fatica, della 
gloria, della virtù, non calerà mai, sarà sempre la mia guida, il mio condottiero, la 
mia voce di battaglia, e non mi lascierò mai prendere dallo scoraggiamento. E questo 
sole non lo perderò mai di vista. E perché non possiamo prendere anche noi questa 
medesima livrea? Il sole ci guidò in questa cara congregazione, e non tramonti mai; 
teniamolo sempre sotto ai nostri occhi e siamo costanti! Alcune volte capiterà che 
lo venga ad oscurare qualche nuvola, che sorga anche qualche pioggia, ed anche un 
temporale, per non dire tempesta, ma che non ci lasciamo smarrire ... sia, se si vuole 
come la stella dei Magi oscurata, o nascosta per un momento, ma che subito ricom
paia più splendida e bella. Il ,secondo pensiero proprio attaccato al primo è il voglio 
essere il sesto Francesco che si ha da far ·santo! Si celebra sott'altro aspetto la risolu
zione di Vitt[orio] Alfieri: Volli, sempre volli, fortissimamente volli! E perché non 
ricorderemo imitando il voglio farmi santo? E alla fine ci riuscì. 

30 - Ci avviciniamo alla festa di D. Bosco ... Ed i nostri posteri più 
fortunati, in un senso, potranno forse, dopo la festa di S. Francesco pre
pararsi a quella di D. Bosco, quando, .a Dio piacendo, sarà dichiarato 
Beato. Per ora pensando a lui ed alla mirabile sua vita, dovremmo dire: 
« Che cosa dovrei fare per mostrarmi veramente amico di D. Bosco»? 

8 Veramente il motto era: Non excidet. 

73 



Era sua usanza, quando incontrava qualcheduno de' suoi figli, e non sola
mente fanciulli, ma anche adulti ed anziani, ma che trattava con bontà 
paterna, fare questa domanda: « Vuoi bene a D . Bosco? » Certamente 
che noi gli si rispondeva con prontezza e con vanto: « Ma sì, caro D. 
Bosco! ». Ebbene, ripigliava il santo nostro padre: « Se vuoi essere amico 
di D. Bosco, devi aiutarlo a salvare l'anima tua! ». Diceva « aiutarmi », 
perché egli era il solito arbitro della nostra coscienza, egli disponeva di 
noi come più e meglio gli piaceva, e quindi aveva solo bisogno che noi 
lo secondassimo nella santa impresa di salvarci. Ecco il segreto, il mezzo, 
sicuro per essere non solo divoti ma amici di D. Bosco! Ognuno si metta 
con impegno per compiere i propri doveri e così sarà sicuro di arrivare a 
salvarsi. Ma per i propri doveri noi non si può dimenticarlo che siamo 
religiosi ed occupati o nell'educazione o nell'istruzione od anche nell'atten
dere a qualche uffizio a noi affidato dalla confidenza dei superiori. E 
quando si dice al mattino di attendere al bene della gioventù alle nostre 
cure affidata non è parola vuota né per il Capo Uff[icio] o [Capo] labo
ratorio, o al disbrigo di altri uffizi. Si parla del corpo, e se quindi non è 
l'occhio, sarà il piede, sarà la lingua, sarà la mente, sarà un altro mem
bro del gran corpo a cui appartengo. Quindi procuriamo di essere .attenti 
a riuscire veri amici di D. B[osco] lavorando bene e con sacro intendi
mento in ogni mansione a noi affidata, e noi saremo i grandi amici di 
D. B [osco] . Quando D. B [osco] s'incontra va in qualcuno di questi pii 
operatori, fossero chierici o preti, capi o dipendenti, procurava un'indi
cibile soddisfazione. Le sue preferenze, se possiamo così chiamare certe 
sue manifestazioni d'affetto, le faceva verso certi coadiutori! E chi non 
ricorda Rossi Giuseppe! 9 

31 - Verso le ore 4 e tre quarti, mentre la Campana di M[aria] 
Aus[iliatrice] suonava l'Angelus Domini l'anima santa di D. Bosco, dopo 
molte fatiche, lasciava questo esilio, per volare al cielo. Per quel momento 
solenne si erano radunati intorno al letto del buon Padre i figli primoge
niti e si era pregato e si pregava e piangeva. D. Rua aveva avuto la felice 
ispirazione di invocare la benedizione del caro amm[ alato] sopra di loro, 
dicendo che ne alzava la mano per l'ultima volta e che Egli il gran mo
rente ne mettesse l'intenzione. Fu veramente sublime quell'istante: non 
si sentivano che sospiri e hcdme. Quando poi verso le otto il grosso cam
panone ne diede l'avviso alla turba commossa, cominciò ad affluire la 

9 Cfr. E. CERIA, Profili di 33 Coadiutori Salesiani, Colle D. Bosco (Asti) L.D.C., 
1952, pp. 25-33 . 
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gente per saperne gli ultimi 1stanti! I giornali ed il telegrafo operavano 
con attività, e tutti si mostravano avidi di avere delle notizie, facendo 
risaltare i meriti, le virtù, le fatiche, le idee, le imprese e la santità del 
grande Estinto. Allora si pensò di portarlo vestito delle . sacre paramenta 
violacee nell'Orat[ orio] festivo. Nessuno si immaginava il concorso che 
subito venne per vederne le pietose sembianze. Credevamo che sarebbe 
stato una funzione di famiglia e nulla più... Invece cominciò subito dopo 
mezzogiorno, a venire la classe operaia, e ad invadere tutto l'Oratorio, a 
riempire la Chiesa, e a non lasciare posto ad altri. Allora si dovette prov
vedere una vera circolazione per evitare disordini. Si dovettero chiamar 
guardie, al Municipio, e si provvide di far girare la gente da una parte 
della Chiesa, fermarsi un cinque minuti, e poi tirar avanti e uscire da una 
porta che allora esisteva tra Tipografia ed il cortile artigiani. E per tutto 
il giorno non cessò il divoto pellegrinaggio. Più d'una volta avevo sentito 
D. B [osco] dire che non avrebbe voluto far pena ai giovani dopo la 
morte. Ed io ricordo che quella sera si dissero le Oraz[ioni] davanti alla 
salma ... Fui incaricato di dare la b[uona] n[otte] e Dio sa con quale 
commozione. Quando dissi che andassero in silenzio a riposo, quasi come 
ad un segno convenuto, si accostarono a D. B[ osco], e chi gli toccava la 
mano, chi gliela baciava, chi portava una corona ... Ma di andatisene non 
se ne parlava. D. B[osco] anche morto chiamava i giovani a sé! 

1° Feb[braio 1912]. 

Quante belle cose si scrivono e si sono scritte su D. Bosco! Fin dalle 
sue prime prove egli si fece conoscere quel saggio educatore che poi si 
conobbe e per cui è tanto stimato. Giovinetto e ancora addetto ai lavori 
dei campi egli raccoglie intorno a sé quanti sono quelli di sua età e se 
li tiene d'attorno con bell'arte e li trattiene in racconti e nell'insegnare 
il catechismo. Non vi nascondo che quando giovinetto sentivo Lui raccon
tarci questi bei miracoli si era meravigliati ... ma poi si sentì il dubbio che 
non ci fosse più il desiderio che la realtà. L'avrà fatto una volta, e poi 
ancora chi sa con qual esito ... La divina Provvidenza ha disposto che io 
avessi a incontrare un uomo che l'aveva conosciuto fanciullo, quando ram
mingo [ramingo] andò a chiedere d'essere accettato come servitore di 
campagna a Moncucco, e che ci raccontava, senza pensare che compiva 
la corona della conoscenza e rompeva un pò di dubbio che io aveva su 
quel gran zelo di D. B[ osco] per l'altrui istruzione religiosa. Ci diceva 
come nei giorni di festa o di pioggia radunava tutti i più piccoli e faceva 
loro il catechismo, raccontava chi sa che cosa, e che tutti stavano là ad 
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ascoltarlo. E chi gli aveva insegnata l'arte di farli ,stare attenti? Egli non 
era andato a nessuna scuola, non aveva ricevuto nessuna istruzione, eppure 
domina la volontà di quei suoi giovani amici da formare fin d'allora la 
meraviglia di quanti lo conoscevano. Egli pareva che già fosse quell'edu
catore che prende gli uomini come sono per renderli come dovrebbero 
essere. Le madri erano stupite nel vedere i .loro figlietti 10 che in casa 
non potevano star fermi un momento, e ascoltavano con pazienza e con 
piacere il loro piccolo apostolo. E ci diceva quell'uomo che aveva ottan
tacinque od ott[anta] sei anni : Nessuno si moveva quando Giovanin 
faceva il catechismo. Anzi la sua influenza serviva a tenerli anche più 
buoni in casa, più obbedienti, più silenziosi, ricordando i begli esempi che 
avevano sentiti dal loro catechista. Il suo zelo era, ,è vero, illuminato da 
Dio, ed è per questo che sapeva ricavare tanti frutti. Si raccomanda per 
riuscire lo studio dei caratteri; ed egli lo faceva con sagacia, e senza pre
tendere che egli avesse la scienza infusa, egli studiava i nostri caratteri; 
ed è per questo che diventò buon pedagogo col tempo e salvò tanti gio
vanetti. 

2 - Si dice che l'Educatore deve applicarsi a sviluppare armoniosa
mente tutte le facoltà del fanciullo. E' vero, che se si dovesse dare la pre
ferenza ad una di esse e darle una cultura quasi esclusiva, dicono i mae
stri, che si scelga la volontà, essendo scopo dell'educatore armare il fan
ciullo nella lotta per la vita. E chi ebbe più a lottare per riuscire ad otte
nere quel premio che pareva stoltezza il solo sperare? Ma con la sua 
volontà egli poté superare tutti gli ostacoli e riportare tante vittorie quante 
furono le imprese a cui pose mano. Egli [D. Bosco] non ce le diceva 
queste cose, ma le vedevamo in pratica: ce le diceva come operate da altri 
e specialmente [da] i santi. Dicono che la mancanza di volontà è la ma
lattia del secolo. Si racconta di un certo medico che curò assai assai i 
nevrastenici coll'infondere in loro un pò di attività, elevare il loro mo
rale, infondendo in essi l'energia necessaria - direi quasi il pensiero 
di Virgilio: Possunt quia passe videntur. Egli ci faceva venire la voglia 
di volere, perché gli si usava confidenza e gli si portava una grande affe
zione ». Se uno ha confidenza nel suo educatore, se l'ama e l'ammira, 
farà ciò che gli comanda per meritarsi la sua compiacenza ed i suoi inco
raggiamenti. Ricordo che un giorno il Prof. Comm. Rinaudo parlando 
che per giovanetto aveva per D. B[osco] tutta la confidenza, disse: 
« L'aveva perché se lo meritava. E noi si era contenti di dargliela ». E 

10 Piemontesismo, che sta per « figlioletti ». 
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l'idea di far piacere a D. B[osco] ci faceva fare i sacrifizi. Un giorno io 
gli dissi: « Caro D. Bosco, se non fosse per Lei, non mi fermerei più 
un'ora all'Oratorio. Lei supplisce a tutto! ». Ed anche l'idea di non por
targli alcuna noia ci metteva un freno a tanti capricci. « Ciò non vuole 
D. Bosco! » era un ritegno anche per i più vrspi e sventati . E quali mezzi 
adoperava! Era buono e dolce. « Tutti gli uomini diceva un Santo, S. Vin
cenzo de' Paoli, sono così fatti che vogliono essere trattati con dolcezza, 
e nessuno vuol essere trattato con asprezza o ripreso con severità ». « Si 
possono costringere e forzare le creature inanimate e senza ragione: ma 
il cuore umano non lo si regge con la potenza, fo si guadagna e lo si 
piega con un pò d'industria e di dolcezza». Così diceva eloquentemente 
Bossuet, e così ci trattava D . Bosco. Egli mirava a conquistarsi il cuore, 
e questo non si arrende che alla carità. E D. Bosco ce la usava e quale si 
legge usata da Gesù verso i suoi discepoli noi vedevamo che D. B[osco] 
la esercitava co' suoi allievi che soleva chiamar figli. 

3 - Bisogna essere buoni, ma non dimenticarsi di unire alla bontà 
anche la dignità. Ed in questo D. Bosco era inarrivabile . Conosceva benis
simo come eravamo noi, e mentre si mostrava arrendevole non cessava 
di essere dignitoso. Sovente si affratellava fino a giocherellare come uno 
di noi; ma ci prendeva parte per aver occasione di avvicinare qualcuno 
per così dirgli qualche buona parola. Ricordo che si lasciava tirare a barra 
rotta; ma se partiva una o due volte era al maximum , perché appena aveva 
potuto riuscire nell'intento egli cessava. Per un riguardo a lui si corresse 
una parola sconveniente che ricordava quella e forse la riproduceva che 
Chabronne [Cambronne] disse ai Prussiani, a Waterloo, sostituendola 
con: Fuoco! E noi ammiravamo la prudenza di D . Bosco nell'agglomerarsi 
con noi. Ci raccomandava che la disciplina non fosse troppo rigida: per
ché i fanciulli potrebbero dire i loro maestri uomini crudeli, ingiusti. La 
disciplina è necessaria: ma è un mezzo, non un fine. Conservate la dignità, 
ma non fate il viso brutto , non escludete mai la dolcezza e la bontà. Sia 
la vostra volontà ferma, calma e costante. Egli praticava la regola di non 
gridare mai, « perché l'uomo che ha autorità non grida, chi ne ha molta 
parla poco. La calma è il gran segreto dell'autorità. Gli uomini e più ancora 
i fanciulli devono essere trattati con dolcezza ... Se si ha da punire si puni
sca con calma. Una sera in tempi lontani, quando il sermoncino non era 
ancora regolare, D. B[ osco] comparve sulla piccola tribuna che consisteva 
in una sedia che si metteva dove meglio stabiliva. Non si fece subito silen
zio, o che non si fossero accorti, o non volessero fare i primi...Il rumore 
continuava mentre il campanello si era fatto sentire . Allora D. B[ osco] 
dice la b[uona] n[otte] e discende. Tutti gli si affollano per baciargli 
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la mano, e vedono che D. B[osco] la ritira e non permette che gli si fac
cia quell'atto di ossequio filiale. Solo allora capirono la mancanza. Si fece 
silenzio, si domandò scusa e squadra per squadra si andò a riposo. Oh! 
come aspettavano l'occasione per attestare a D. Bosco la loro riverenza 
ed il loro pentimento! Appena suonò il campanello, cessò subito il cica
leccio e tutti stettero là silenziosi a sentire il sermoncino. E mai più ebbe 
a ripetere quel castigo! E ci raccomandava che nel punire i giovani fos
sero persuasi di aver meritato il castigo... Se i colpevoli fossero occulti 
non colpire in massa, se non avvisando che il vero colpevole dovrebbe 
impedire che gli innocenti fossero colpiti. Ciò non irriterebbe gli inno
centi ... Alcune volte sarebbe meglio non punire e le pene non devono 
essere eccessive. E' anche un mezzo sopprimere i premii. I giovani ne 
sono avidi e ne sentono duramente la perdita. 

4 - Ci soleva dire D. Bosco che omnis labor optat praemium. E noi 
lo ricordiamo come egli riusciva a farci parer preziosa la più piccola 
ricompensa. Tutto diventava oro nelle sue mani. Quindi ricorreva piut
tosto alla ricompensa che alle punizioni. Conosceva che noi avevamo 
belle qualità, ma si era leggeri e volubili. Malgrado la buona volontà, si 
dimentica spesso delle sue risoluzioni, ed è necessario che ci sia uno sti
molo, una specie di ideale che lo sostenga, e quest'ideale alla sua portata 
è la ricompensa. Per noi sovente era ricompensa il poter uscire ed accom
pagnare D. Bosco ad una visita in Torino e sentire più da vicino l'alito 
della sua persona. A noi serviva per renderci più leggero il fardello di 
sacrifizi per tutta una settimana. Come il fanciullo che ubbidisce non come 
un animale che teme la correzione, ma come un essere ragionevole che 
regola la sua potenza verso uno scopo voluto e desiderato, così vedevamo 
quel gran maestro inventarne una tutte le settimane per avviare anche 
i più ritrosi nel sentiero del lavoro. Non le moltiplicava, alcuna volta 
diceva che ci avrebbe pensato; e bastava per tenerci su e non abbando
narci alla trascuranza. Ci faceva vedere la necessità del dovere, l'impor
tanza dell'istruzione, e così ci conduceva a compiere il dovere, perché 
così voleva . Dio. Spesso ci diceva a quattr'occhi la sua famosa parola: 
« Coraggio »! E così sapeva ispirarci una piena confidenza, e ce la sapeva 
dimostrare. Nulla, si dice, eleva di più i giovani ai proprii occhi che que
sta confidenza di D. Bosco. Era un amore che si guadagnava amore, e la 
sua confidenza ci consiliava confidenza. Anche coi meno docili [non] 
perdeva questa speranza di riuscire a guadagnarli, sapendo come una dif
fidenza sopprima le belle doti di cui è ricca la gioventù. Alcuni se li avvi
cinava col dire: « Vuoi fare un piacere a D. Bosco »? E gli si rispondeva: 
« Ma dica»! - « Ebbene, soggiungeva, non dire più quella parola: non 
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andare più con quel compagno: non fare più il disubbidiente: sta un pò 
silenzioso nello studio»! Queste esortazioni erano veri stimoli che ani
mavano i suoi figli a diventar buoni. Più d'una volta lo sperimentai, sol
tanto dall'aver sentito che aveva date buone notizie di uno scrivendo al 
suo paroco, al suo antico maestro ... « Oh! mi diceva quel tale, io me ne 
sentiva come vincolato a contentare D. B[osco]. Dunque D. B[osco] non 
mi crede ancora tanto cattivo! Un'altra specie di ricompensa era di invi
tare i primi di ogni classe a pranzo con lui nella festa. E allora che tri
pudio! Era un vero genio per ritrovare nuovi mezzi per destare l'emu
lazione. 

5 - Siamo all'ottava di S. Francesco. Oh! perché non si fa di lui 
commemorazione ogni giorno? Quanti belli esempi! Tuttavia stasera desi
dero di dirvi come mai D. Bosco volle a lui consacrare l'opera che aveva 
intenzione di formare. Egli veramente non mi ricordo che ce l'abbia detta 
questa ragione o questo perché, ma, se così mi posso esprimere, ci lasciò 
intendere qual segreto motivo lo indusse a chiamarlo così a parte di tutto 
il suo vasto pensiero. Quando in seminario studiava Teologia aveva un 
compagno che si chiamava Bosco come lui, e che si mantenne sempre 
un buon amico e confidente. Trovandosi più d'una volta a circolo fra 
di loro ed ammirando la pace e la mansuetudine di spirito del suo amico, 
diceva a modo di facezia: Io sono Bosco, che in piemontese significa legno, 
io sono bosch d'puciu [ di nespolo] ... e poi rivolto al nostro D. Bosco, 
diceva : - Tu invece lo sei d'sales, cioè di salice, perché pieghevole e 
sempre disposto a cedere alla volontà degli altri. Forse da quello scherzo 
venne la prima idea di D. Bosco di prendere S. Francesco come suo pro
tettore. - C'è però di meglio. D. Bosco, come sovente ci diceva egli 
stesso, era bilioso, andava facilmente in collera, e guai allora a chi gli 
cadeva sotto le unghie. Era come il leone del Monti.. .ma se monta in 
furor l 'arme e gli stocchi sa spezzar dei nemici ... Ed egli sapeva che così 
non poteva far nulla, ed all'esempio di S. Francesco corresse il suo carat
tere, e da irascibHe e furioso che era, ebbe a diventare il più famoso uomo 
che mai abbiamo noi conosciuto. Molte erano le virtù che apparivano 
in tutta la sua vita, ma quella che più pareva sua era la pazienza inaltera
bile con tutti e specialmente con chi aveva un'indole noiosa, pesante. Nes
suno avrebbe potuto capire di avere da far esercitare la pazienza a quel 
sant'uomo perché egli non si mostrava mai seccato. A Roma un giorno 
con tanto che aveva da fare , stette a parlare con una signorina che avrebbe 
voluto farsi religiosa, e poi non sapeva decidersi. E D. Bosco a dire: 
Ebbene si faccia religiosa!!! ... Ma avrei questa difficoltà! ... - Ebbene 
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rimanga nel secolo ... E chi sa fino a quando sarebbe durata, se Mons. 
Manacorda non andava a liberarlo . 

Ho sentito i giudici del tribunale religioso per la sua Causa dire: 
D. Bosco ha mostrato una pazienza eroica coll'aver sopportato per tanti 
anni il tale dei tali. E che sia stato più quest'ammirazione per la mansue
tudine di S. Fran[ cesco] e non altra causa straordinaria, ci pare di poterlo 
argomentare dalla poca memoria che egli ci faceva di S. Francesco di Sales; 
non mostrava di conoscere a fondo a fondo la vita e le opere o lo spirito 
di S. Francesco. Mentre noi vedevamo in D . Bosco, quando altri ci par
lava di S. Francesco, un vero ritratto. E come il Card. de Berulle diceva: 
Come dev'essere buono il Signore, se si mostra già così dolce in Fran
cesco di Sales; noi guardavamo D. Bosco e ci pareva anche nella sua me
desima posa di vedere una certa qual rassomiglianza con certi ritratti di 
Gesù, e ce lo andavamo ripetendo e come meraviglia e incitamento a 
virtù. Come il Signore ci ha voluto premiare col darci un padre così vir
tuoso, e come noi ce ne dobbiamo mostrare riconoscenti e desiderosi di 
imi tarlo specialm [ente] nella mansuetudine. 

6 - Prendo volentieri questa occasione per raccomandarvi una pratica che 
stava tanto a cuore al nostro Padre. Oggi la chiesa fa la .festa di una Santa che 
ricorda il grand'effetto che certe volte opera la parola del confessore. Santa Gia
cinta de' Marescotti di Viterbo, erasi fatta religiosa, ma con poche di•sposizioni per 
la sua vocazione. Pareva che avesse portato il secolo nel monastero. Le buone so
relle non facevano che pregare per lei, ed il Signore 1le esaudì mentre meno se lo 
aspettavano. Cade ammalata e va quasi in pericolo di morte. Il medico le fa sapere 
che sarebbe bene che ,ricevesse i sacramenti. Viene il confessore. .. Ma messo appena 
il piede sulla soglia della cella, e vedendola tutta coperta di sete e di damaschi con
tro la regola, si arresta, e in maniera solenne dice: « Dove non c'è la povertà di 
Betlemme, Gesù non entra »! ... Dette queste parole, chiude di nuovo la porta e se 
ne va. La povera ammalata sentì il confessore parlare, ma non intese bene le parole. 
Ma quando capì ciò che voleva dire il padre spirituale, si fece por.tare gli abiti 
dalla suora assistente, si vestì in fretta, e poi tirò giù le ·sete e gli arazzi, tolse gli 
specchi, ,le ricche coperte del letto, e facendo di tutto degli involti, li metteva fuori 
di cella. Fino i guanciali gittò via. Domandò in grazia della cenere, che sparse sul 
pavimento, si fece portare una grossa pietra, come guanciale, ed avviluppandosi in 
un lenzuolo e coricandosi sulla cenere, disse all'assistente che pregasse il confessore 
ad usarle la carità di venirla a confessare. Si può dire che suor Giacinta si coricò 
peccatrice e si levò santa. Da quel giorno ella diventò la più zelante, la più umile, 
la più penitente la più fedele alle sue promesse, in una parola la gloria di quella 
casa e la consolazione delle sue sorelle che ebbero poi sempre in lei una vera mae
stra di perfezione ... 

Vedete che cosa vuol dire ascoltare il confessore! Io sentivo più 
volte dire da D. Bosco: - Se voi mi ascolterete io vi farò santi! Mi 
pare di veder chiaro, che il Signore mi faccia veder bene quanto fa bene 
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per voi. Purché voi altri siate docili ed io vi farò santi! - Queste parole 
le sentì Domenico Savio e le mise in pratica, e sappiamo come D. B [osco] 
l'aiutò a farsi santo. Anche Michele Magone imparò a questa scuola l'arte 
di santificarsi e del piccolo capitano di biricchini ne fece un modello di 
virtù ... E chi ci impedisce di imitarne le sante pedate? Purché si voglia. 

7 - Venga anche quest 'oggi o questa sera a parlarci D. Bosco. Sono 
tanti anni, ed in questo giorno l'accompagnava da Roma ad un convento 
che i Camaldolesi avevano e forse hanno ancora al di sopra di Frascati. 
Era la festa del Santo Istitutore. Al mattino D. Bosco era andato a dire 
la S. Messa al Palazzo Farnese, ove abitava il Re di Napoli Franceschiello. 
Si partì da Roma dopo le dieci e si arrivava lassù dopo mezzog[iorno]. 
Quei buoni ospiti si impadronirono di D. Bosco e per un buon tempo 
non seppi più dove fosse. M'avvenne di incontrare per quei prati un 
buon religioso cieco, che andava facendo liberamente la sua via dicendo: 
Dov'è il Santo! Dov'è il Santo! - Finalmente verso le due si andò a 
pranzo. D. Bosco era solito a prendere un solo caffé nero, e credo quindi 
che anche quella mattina non aveva preso altro . Pensiamo come doveva 
essere vuoto! So che colà era assai desiderata la sua visita, ma non ebbi 
tempo di parlare con persona esperta, perché appena dopo pranzo si 
dovette pensare al ritorno. Il viaggio era lo stesso del mattino: discen
dere in carrozza sino a Frascati e per ferrovia a Roma. Subito dopo pranzo 
mi accorsi che si era congiurato per tener D. Bosco in quella sera per 
non saprei qual bisogno di carità. - Quando me ne accorsi, mi presentai 
a D. B [osco] per dirgli quali impegni aveva presi per quella sera ed 
anche per la mattina seguente a S. Agostino. Mons. Frateacei [Fratejacci] 
poi sempre nostro amico diceva il più duro a vincersi è il segretario ... Ora 
sentendo le mie osservazioni sempre più se ne persuadeva, e sentivo che 
sotto voce diceva ai suoi vicini: Eh! ve lo dicevo io? n più difficile è il 
segretario. Allora quasi perdendo la pazienza dissi: Mi scusino, signori, 
ma loro vogliono compromettere D. Bosco davanti a quei buoni signori 
che han creduto di averlo stasera, e poi essi congiurano per trattenerlo 
qui. Io però vado ... ma pensino che domani alle otto egli ha da dire la 
Messa nella chiesa di S. Agostino per le dame del Garavita [Caravita]. -
Per me ricorderò sempre il contegno tranquillo e sereno di D. B[osco]. 
Egli mi guardava sorridente e calmo come se lo invitassi a prendere un 
caffé d'onore. Aveva tra mano due lettere e mi disse: Una è pel principe 
Falconieri e l 'altra pel Conte Vimer[cati]. Arrivato a Roma m'indirizzo 
dal pr[incipe] Falconieri. Il portinaio mi apre lo sportello, e salgo su 
adagio e col cuore commosso. Appena tocco il campanello che mi si apre. 
Era stata avvertita la carrozza. I domestici in doppia fila stavano nel sa-
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Ione; giunse pure Mons. Comboni, il miss[ionario] d'Africa, ed in lon
tananza vedevo il prin [ cipe J che correva verso di noi. « E D. Bosco »? 
mi dissero. « E' qui, dissi, mostrando la lettera . La consegnai al prin
cipe ... Egli la prese, la baciò, se la strinse al seno, e soggiunse: una reli
quia di più in famiglia!. .. Fui introdotto in casa, dove trovai la prin
c[ipessa] inconsolabile per una disgrazia avvenuta a' suoi figli! Il prin
c[ipe] diceva tra le altre cose, D. B[osco] ci compenserà, venendo qui 
a dire la S. Messa! ». Regalò poi un calice per M[aria] Aus[iliatrice]. 
Temevo pel Conte Vim[ercati]. Ed egli invece disse: « Sono contento 
di aver qui ospite D. B[ osco J che piace tanto a Roma. Mi dia qui la let
tera ... Egli prega per me, e m_i farà bene! ». Mai ebbe a dormire così pro
fond[amente] come mi attestò alla dimane. Io conchiusi quando D 
B [ osco J temeva che la sbagli [ ? ] umanam [ente] è allora che Dio 
lo benedice .11 

8 - Molti mostrarono il piacere delle memorie rinfrescate di certi 
fatti ... Deo gratias! Per pooo che noi ci mettiamo a pensare abbiamo tanto 
materiale da impiegare che quasi non ci sarebbe più tempo, da parlare 
di altri. Tuttavia mentre ringraziamo la Divina Provvidenza che ci abbia 
dato un padre tanto pietoso, non dobbiamo dimenticare quegl'altri che 
fecero al loro tempo ciò che D. B[osco] ebbe a fare nel suo. P[er] 
e[sempio] se D. Bosco fu il Figlio di M[aria] Aus[iliatrice] nel seco
lo XIX, S. Giovanni de Matha lo fu nel XIII. D. Bosco ebbe la gioventù; 
a cui la Madonna lo mandò per salvarla di mezzo ai molti pericoli, men
tre S. Giovanni de Matha fu l'inviato della Madonna per salvare molti 
poveri schiavi dei Saraceni, ove erano in pericolo di perdere con la libertà 
anche la religione. E la Madonna comparve a questo suo divoto, come 
il Signore una volta a Mosé, sull'Oreb, per dirgli che sentiva i gemiti di 
tanti suoi figli, e che aveva scelto lui per andarli a liberare. Ed egli vi si 
accinse con fervore, ed aiutato da altri santi come S. Felice de Valois e 
S. Raimondo di Pennafort, raccolse elemosine per pagarne il riscatto, con 
l'obbligo di rimanere schiavo dei Saraceni per salvare altri più esposti al 
pericolo di rinnegare. La sua missione fu benedetta e la sua Congrega
zione della Madonna della Mercede percorse gran parte d'Europa, e spe
cialm[ ente] nella Spagna e a suo tempo nell'America Spagnuola. S. Gio
vanni de Matha con la sua istituzione ci fa vedere come il Signore manda 
gli uomini secondo il bisogno dei tempi, e si serve, per modo di dire, 
della divozione della Madonna. Sulla cupola di M[aria] Aus[iliatrice] è 

11 Il fatto è dell'8 Febbraio 1867. Cfr. M.B., vol. VIII, pp. 659-663 . 
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rappresentata fra le prime questa Cong[regazione] come quella che dimo
stra la bontà della Madonna nel soccorrere gli schiavi cristiani.. . Sancta 
Maria succurre miseris ... dicono a Lei rivolti gli orfani cristiani, e la 
Madonna mandò i Mercedari a liberarli con quei danari che essi racco
glievano in mezzo alle popolazioni. A D. B [osco] disse invece la 
M[ adonna] : « Salva la gioventù che si trova esposta a tanti pericoli! Io 
ti dirò come devi fare ... ». E noi sappiamo come la M[adonna] gl'insegnò 
di guadagnarsi i cuori per mezzo della pazienza e della mansuetudine. 
Anche i nostri tempi hanno i Saraceni che tirano a fare schiavi i cristiani, 
con una parola si possono comprendere tutti, cioè ci sono i socialisti, che 
come un vento ghiaciale consuma tutto, distrugge ogni idea di fede .. . Ai 
figli di D. B[osco] è raccomandata l'impresa. 

9 - Un nostro confratello, incaricato dal Superiore, di venire a par
latci ogni sera, soleva farlo con grande amore. Egli fu D. Belmonte, per 
molto tempo Prefetto Generale. Ebbe la fortuna di ottenere che si venisse 
con puntualità a dire 12 le preghiere, a sentire la sua buona notte, e a 
togliere l'abitudine ancor profonda di andarle a dire ora cogli artigiani 
ed ora cogli studenti. Si prese grande interesse perché si capiva che egli 
stesso dava importanza a questo discorsino indirizzato a certa gente che 
ha pur bisogno di un pò di pane veramente fatto per i suoi denti. Una 
sera adunque portò questa magnifica imagine. « Vedete voi quella porta? 
Chissà quanti chilometri avrà già fatto pel continuo muoversi e andar 
avanti e indietro: man mano che uno entra od esce. Se fosse andata sem
pre avanti, chi sa ora ove sarebbe; ma essa invece tornando sempre sopra 
se stessa, si trova sempre al medesimo luogo. Così dicasi di noi religiosi. 
Se dal giorno che siamo entrati in Congregazione fossimo sempre andati 
avanti, avanti nella virtù e nell'amor di Dio, certo saremmo di molto pro
grediti. Ma purtroppo noi facciamo spesso come quella porta, un passo 
avanti e uno indietro, e per questo non si fa progresso nelle vie del 
Signore, e ci troviamo sempre allo stesso punto, doè sempre con gli stessi 
difetti, con le stesse mancanze... Procuriamo almeno nel tempo che ci 
rimane di vita, di andar sempre innanzi nel cammino della virtù, di non 
tornare mai indietro come fa la porta; e ci troveremo un giorno con
tenti di essere arrivati al nostro fine che è Dio, con un bel corredo di 
opere buone.13 Come fece D. Bosco? Come D. Rua? Specialmente D. Rua 
solito a progredire nella virtù, non cessava mai di fare quanto vedeva 
essere atto virtuoso e vantaggioso all'anima sua. Che mirabile esempio 

12 Nel coro della Basilica di Maria Ausiliatrice. 
13 Questa Buona Notte è i:n buona parte una ripetizione di quella del 31 dicembre 1911. 
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non diede mai nell'ultima sua malattia! Sempre avanti! Non può più discen
dere per le orazioni; aillora si dicono in comune presso il suo letto, e ci 
sia chi gli faccia il piccolo sermoncino: accompagna la Messa con un pic
colo messalino. Durante il parco desinare e la cena venga chi gli legga 
qualche buon pensiero; ed all 'ora stabilita si faccia la meditazione. Forse 
l'avrà lasciata il giorno della sua morte! Sempre avanti, D. Rua! Che dire 
della sua esattezza nell'accostarsi alla conf[essione]? 14 Lo vidi un pò 
sorpreso quando sentì che alcuni avrebbero voluto che ricevesse il via
tico»! Ma non si sa che per la grazia di Dio mi comunico ogni mattino? 
Ed al giovedì santo volle essere solenne[mente] viaticato. Sempre avanti 
e sempre più edificante! Che raro esempio da imitare! 

10 - Oggi ci sarà maestra una santa sorella di un santo. La santa si chiamava 
Scolastica, ed il fratello S. Benedetto. Ci narra S. Gregorio che un giorno la sorella 
andò a trovare S. Benedetto, e vi si trattenne in divoti ragionamenti sino alla sera. 
Venuta l'ora del ritorno, in cui ogni religioso o si trova in convento o si trova 
vicino, la santa disse al f.ratello: « Ci faresti il favore di continuare questa pia con
versazione? Ci si sta così bene nel sentir parlare di Dio! ». S. Benedetto così fedele 
alla santa Regola che egli stesso aveva data, tutto meravigliato disse alla sorella: 
« Che Dio te lo perdoni! Ma son cose da dirsi? Lo sai, l'ora è venuta in cui cia
scuno di noi dev'essere nella sua cella! ». Allora la Santa si rivolse a Dio. Il cielo 
era ·sereno come uno specchio ed in un momento, come dal dire una parola e al 
sentirne il suono: si coperse di nuvole e venne giù un .rovescio d'acqua da impedi,re 
di poter mettere un solo piede fuori della soglia. La santa, quando Benedetto erasi 
rifiutato di fermarsi, s'era piegata ·sul tavolo, aveva intrecciato insieme le mani, e 
in quella divota posizione alzò la sua mente a Dio e pregò. Quando S. Benedetto 
per l'acqua dovette rinunziare di andare al convento, conoscendo che ciò era suc
ceduto per la preghiera della sorella, a lei disse tutto commosso: Che facesti mai, 
buona sorella? Eccomi per causa tua obbligato a star fuori di convento »! Invece 
santa Scolastica rispose: « Ho detto a te che mi parlassi di Dio durante questo 
tempo, e te ne sei rifiutato; ho pregato Dio e subito mi volile esaudire! ». Allora 
rinfrescando il suo santo ragionamento, lo continuò fino all'alba, con infinita con
solazione della sorella. Se qui dobbiamo .ammirare l 'esattezza di S. Benedetto per 
l'osservanza della Regola, si ha pure da vedere l'efficacia della preghiera . Quando 
viene -l'occasione procuriamo di avere anche noi la viva -fede di 1santa Scolastica, 
e preghiamo; ed allora vedremo che il .Signore ci esaudirà. E non solo per cose che 
riguar:dano la salute dell'anima, ma anche e specialmente per tutto ciò che ci .fa -di 
bisogno. Ora per vincere una tentazione, ora per guarire da un incomodo, ora per 
riuscire in un esame, ora anche per guadagnare questa o quell'anima ritrosa od ogni 
nostra esortazione. 

11 - Quasi come un seguito del discorsino di ieri, è quel che intendo di farvi 
stasera. Ritorna ormai la primavera, e con es·sa si vedono ritornare gli uccelli. Di essi 

14 D. Francesia era il confessore di D. Rua. Quindi poteva attestarlo con sicurezza. 
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alcuni volano ailto, altri invece molto basso. Questi più facilmente reSJtano vittima 
o tardi o tosto del cacciatore, il quale ne farà sua preda o colle reti o col fucile: 
quelli invece, come l'aquila, il falcone o ·simili, e che poggiano sulla vetta dei monti, 
difficilmente restano presi, perché, essendo oltre la portata del fucile, il cacciatore 
neppure si attenta di dar loro la caccia. Or bene gli uccelli che volano molto basso, 
significano assai bene quelle anime che sono sempre attaccate alla terra, e mai non 
sanno sollevarsi al cielo; queste facilmente rimangono vittima di quel terribile cac
ciatore che è hl demonio, il quale con facilità le tira a sé e le induce a commettere 
anche colpe gravi; invece le anime che volano più in alto e sono sempre in ispirito 
unite al Signore, il Signore [,il demonio] tenterà bensì di arrivarle, ma non ci 
riuscirà, onde se ne andrà confuso, e senza preda. Procuriamo, o cari confratelli, di 
sollevare il nostro spirito ·sino a Dio, distacchiamolo dalle cose della terra, ed allora 
facilmente anche noi sfuggiremo agli assalti del demonio. Siamo sulla terra, ma il 
nostro spirito sia sempre in cielo. Così facevano i santi ... Vorrei dirvi di santi antichi, 
ma non abbiamo bisogno di uscire di nostra famiglia. 

Prendiamo p[er] e[sempio] D. Bosco! Chi più di lui ebbe a pen
sare alle cose di terra? Eppure chi più di lui ebbe sempre la mira al 
cielo? La sua stessa divisa ne è una chiaris[sima] prova. Il Card. Alimonda, 
nel fare il Discorso funebre di D. Bosco, disse di lui che in esso parevagli 
vedere due persone: una che parlava cogli uomini e l'altra raccolta in 
Dio, per parlare sempre di Lui. A Roma sentivo fare di lui quest'elogio 
dagli uomini che scrivevano la Civiltà Cattolica, che a quei tempi era 
considerato un grande oracolo.« Com'è mirabiile il passaggio di D. B[osco] 
dalle cose della terra a quelle del cielo. Tutto è naturale e senza sforzo; 
come una vena che sgorga dal medesimo fonte. E questo non è solo il 
mio giudizio, sa, ma di tutto il Collegio. E noi siamo soliti a vedere degli 
uomini, che vanno per la maggiore e in voce di grande santità; ma non 
sapremmo trovarne uno uguale a D. B[osco]. In generale qui, anche i più 
distinti si perdono, la fama di D. Bosco va sempre meglio dilatandosi e 
confermandosi. Eppure chi lo vede ... ». - Io ascoltavo questi splendidi 
elogi di D. B [osco] e ringraziavo il Signore che ce lo aveva dato, ce lo 
conservasse, e che poteva essere paragonato a tanti altri colossi di san
tità. - Noi qui già si canta: Basta D. Bosco a noi! 

12 - Miei cari giovani, siamo divoti di Maria SS. Questa esortazione ci fa del 
bene e non solo all'anima ma anche al corpo. E come la Madonna incominciò la 
sua missione nel mondo con un servizio materiale in aiuto de' due sposi in Cana 
di Galilea, così la continuò in mezzo a quelli coi quali visse, e seguitò dopo la sua 
Assunzione al paradiso. Nel 1200 la nostra Italia era desolata da diversi mali: ora 
per la discordia interna nei paesi, che se adesso si limitano a discussioni, allora 
discendevano anche a lotte di sangue, e duravano parecchio. Non c'era si può dire 
una città, un villaggio che non avesse le sue divisioni, con le foro conseguenze di san
gue. Ma oltre a queste divisioni andavasi spegnendo la fede, e malgrado i molti reli
giosi di S. Francesco e di S. Domenico che si mettevano in mezzo al popolo e con 
la loro predicazione e istruzione e p.iù ancora con il loro esempio, la alimentavano 
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e la diffondevano per tutti i siti, non si poteva ancora dire che la fede fosse sicura. 
Firenze ebbe la consolazione di vedere una bella schiera di signori adunarsi sotto 
qualche divota imagine e cantare delle laudi pie. Siccome lo facevano in pubblico 
e senza rispetto umano, cosl ebbero presto dei seguaci ... Il buon esempio si diffon
deva e molta gente, lasciando le tur,pi canzoni, ùpeteva quei canti che si sentivano. 
Quei signori forono chiamati Laudesi. Fra oostoro si segnalavano diversi che tocchi 
dalla grazia, stanchi delle cose mondane, si raccolsero in religioso ritiro, in un luogo 
solitario tra i monti. Là comparve a loro la Madonna in aspetto dolente e manifestò 
a loro il desiderio che si dedicassero in suo servizio ricordando i suoi Dolori presso 
la Croce. Allora decisi di seguire l'esortazione della Madonna rientrarono in città 
per presentarsi al Vescovo ed aprirgli il loro desiderio e l'incarico ricevuto dalla 
Madonna. Mentre passavano tutti racco1ti per la città recitando e cantando lodi alla 
loro Regina, prima uno, poi dieci e poi cento, bambini a gridare: « Ecco i Servi di 
Maria»! Il primo fu poi a suo tempo San Filippo Benizi! Ma questa parola fu accolta 
e restò a designare il titolo della nuova Associazione che si dedicava a parlare alla 
chiesa dei Dolori della Mad[onna]. Essi sono i Serviti! Oh miei cari, che il popolo, 
che i bambini al vederci, al sentirci, abbiamo [abbiano] da esclamare: Ecco i Servi 
di Maria. 

13 - Siamo sovente chiamati a vedere certe defezioni che ci vanno 
al cuore, e ci fanno temere quasi di noi medesimi. E' celebre il motto di 
S. Agostino: « Si iste et ille, cur non ego? ». Se tanti fanciulli e giova
nette ebbero tanto coraggio da dare anche la vita per conservare la loro 
fede, perché io non li imito? Nel caso nostro succede proprio il contrario. 
Se questi che io credeva così fermi nella vocazione eppure fecero nau
fragio; che c'è da sperare per me? Tuttavia se pensassimo un poco .. .Si 
racconta di quel gran filosofo pagano chiamato Pitagora, che se alcuno 
de' suoi scolari si portava a scuola di un altro, ne era molto geloso, e 
quando questi a lui ritornava, pretendeva doppia paga, dicendogli: Tu 
devi pagarmi una prima volta, perché da me imparasti il buono, e devi 
pagarmi una seconda colta, perché io ti levi quel tanto di male, che impa
rasti da altri. E aveva ragione. Così il nostro maestro è Gesù! da lui solo 
dobbiamo recarci per imparare la virtù e la verità; anche egli è geloso, 
né vuole che noi andiamo da altri, i quali insegnano una dottrina diversa 
dalla sua. Eppure noi siamo così stolti, che non l'ascoltiamo, e non solo 
andiamo da chi c'insegna cose diverse da quelle che c'insegna Gesù 
C [risto] ma talora ci facciamo noi stessi maestri contrari alla sua dot
trina. E in che modo? Con dar cattivi esempi e con discorsi non conformi 
agli insegnamenti divini. Eppure di questi maestri ce ne sono molti nel 
mondo anche in religione, chi sa se non anche tra noi! Procuriamo di non 
dare sì grave dispiacere al nostro maestro Gesù; ma piuttosto studiamo 
i suoi insegnamenti e procuriamo di ricavarne il dovuto profitto. D. Bosco 
come si mostrava afflitto quando qualcuno si mostrava come stanco di 
stare con lui! Ricordo come rimase qualche giorno sopra pensiero quando 
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un tale che moriva in questi giorni tra i gesuiti (Padre Federico Oreglia, 
apparteneva ai gaudenti di Torino, e andato una e due volte agli Esercizi 
di S. Ignazio a Lanzo, dove c'era D. Bosco, alla seconda rimase vittima, 
e dopo una prima prova presso ai Rosminiani, tornava tra noi e rimase 
otto anni) ed era stato qui alla sua scuola che si era deciso di lasciare il 
mondo e farsi prima praticante e poi religioso. Un suo fratello, anche 
Gesuita, diceva: Se doveva finire tra noi, ringrazio Dio che abbia fatto 
il suo lungo Noviziato tra loro .. Tuttavia D. B[ osco J si affliggeva e come! 
Eravamo rimasti tre qui all'Orat[ orio J dopo gli esami all'Univ[ ersità]. 
Uno sul principio d'anno si impunta di volersene andare. Quella sera 
D. B [ osco J era quasi piangente! E se così soffriva per vederci andar lon
tani da lui, pensiamo come deve soffrire il nostro Divin Salv[atore] e 
come da certa gente al loro ritorno, e devono ritornare senz'altro! almeno 
al giudizio, vorrà esigere doppia mercede! 

14 - « Se voi desiderate che Dio faccia di voi un gran santo, doman
dategli di mandarvi molto da patire ». Questa sentenza, che è così con
traria allo spiriw degli uomini del mondo, è di S. Ignazio di Lojola, che, 
a quanto ho detto, pregò il Signore di non cessare mai nel dare qualche 
persecuzione alla sue Congregazione. D . Bosco non ci esortava a questi 
esempi con la parola, ma coi fatti. « L'Oratorio, diceva, e per Oratorio 
intendeva la nostra Pia Società, è nato sotto alle bastonate, alludendo a 
Bart[olomeo] Garelli che incontrò a S. Fr[ancesco] d 'Assisi, crebbe sotto 
alle bastonate, e a suo tempo morirà tra le bastonare. E tutta la vita del 
nostro padre si può dire non fu che una continua scuola di persecuzioni. 
Dai prati di Murialdo alla valle di Torino e poi in tutte le sue sante pere
grinazioni non ebbe che continue prove di queste lezioni della Divina 
Provvidenza. E che faceva sotto il peso della Croce? Pativa e taceva. Dirò 
anche di più: faceva il bene anche a chi gli dava molestia assai dolorosa. 
Tutti noi ricordiamo le prove patite con santa ilarità in Torino da chi 
meno se lo aspettava. Un giorno seppe che il medesimo era in pericolo 
di avere un terribile processo come di violato domicilio e d'aver carpito 
un testamento. Le cose minacciavano di farsi grosse. Autore o attore era 
un deputato assai influente, ma cosa tutta di D. Bosco.15 Egli si interpose 
in favore dell'Arc[ivescovo] soffocò l'ira dell'avversario ed ottenne che 
la querela non avesse corso. Contento di quel lieto avvenimento ci diceva: 
« D. Bosco non offende, ma solo si difende». Malgrado questo favore 

15 Il significato di questa frase brachilogica è che il deputato era tutto favorevole a 
D. Bosco. 
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non ottenne che cessassero le pene, ma santamente se le sopportava. Una 
volta, dopo una lotta che durava da tanto tempo, per cui D. B[osco] era 
assai amareggiato, io gli dissi: « Quante noie per salvare delle anime! 
Se volesse solo pensare per sé che gli mancherebbe! Ebbe ingegno, avrebbe 
potuto salire su, su, senza disturbo, onorato, stimato ... Invece! ». Egli mi 
lasciò dire, e poi soggiunse: E' cosa giusta lavorare per il Signore, ma 
non si può riuscire senza molti disagi ... E quanti ne ebbe! Quasi si do
vrebbe ripeter,e di lui, ciò che Leone XIII disse di sé: 

Iustitiam colui, certamina longa labores 
Ludibria, insidias, aspera quaeque tuli! 
At fidei vindex non flectar: pro grege Christi 
Dulce pati, ipsoque in carcere dulce mori! 

Per le sue Letture Catt[oliche] e specialmente poi per la vita di S. Pietro, 
quante noie! Alla fine intervenne Pio IX e fece tornare la pace. Per la 
nostra Pia Società quante fatiche! Si ricorda Giacobbe che per Rachele 
non poteva neppur più riposare. Fu ben piccola pena in proporzione di 
quella di D . Bosco. E tranquillo come se nulla fosse aspera quaeque tulit, 
ed alla fine poté cantare il Te Deum! Anche noi nel nostro piccolo mondo, 
nella umile nostra socta [ società] quanti venti contrarii, quanti fiotti che 
minacciarono di mandarci a fondo! Sì, dobbiamo ripetere: Se etc ... 

15 - Noi poveri figli di D. Bosco abbiamo una vita piuttosto indi
rizzata al lavoro materiale, e quasi si lascia in disparte quello spirituale. 
E lui stesso il nostro padre ce ne dava e ce ne diede l'esempio. Più d'una 
volta lo sentivo dire: Poveretto di me! Non ho spesso neppure il tempo 
di dire un'Ave Maria. Pareva che praticasse ciò che diceva S. Ignazio: 
E' meglio applicarsi a trovar Dio in tutto quello che si fa, che di dare poi 
gran tempo all'orazione. Ecco in compendio tutta la vita di D. Bosco. 
Tutto convergeva in Dio, tutto alla salute delle anime, tutto alla sua mis
sione di salvare la gioventù. Visita un Castello, e ne vede e ne ammira 
i grandi saloni? « Quanti giovani io potrd raccogliere in questo sito? ». 
Pensa che una somma vistosa si è spesa per fargli lieta accoglienza? Allora 
egli piange, e pensa che con una somma uguale avrebbe potuto fare in 
quel giorno allegri più centinaia di giovani!. .. « Visita il ministro Ratazzi 
e vede molta gente che aspetta d'essere ricevuta? Egli subito solleva il 
suo pensiero a Dio e dice: sembra che la sua anticamera sia come un con
fessionale assepiato [assiepato] di gente nel tempo pasquale ». Egli riceve 
in camera quanti vogliono esporgli i loro bisogni. Spesso gli domandano 
l'elemosina ... Sembra che le sue visite siano vuote perché solo occupate 
da pezzenti. Si, qualche volta; ma spesso è anche il signore che domanda 
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come impiegare il suo danaro; sovente è l'infelice che chiede consiglio, 
il perseguitato che domanda un riparo: è un gran porto ove si vengono 
a mettere fuori dai venti e dalla tempeste del mare. Non parla di Dio a 
loro, ma parla a Dio di loro col solo suo contegno pieno di mansuetudine 
e di placidezza. Nulla lo turba! Non gli lasciano qualche volta il tempo 
da fare il ringraziamento ... Eppure che vampa di fuoco esala sempre da 
quel cuore. Che si potrebbe qui dire di D. Rua? La loro vita sembra tutta 
in opere estranee, e non è mai distratto. Egli parla al politico e non si 
distrae mai dalla sua missione ... Chi non ricorda l'andata sua a Lanzo 
quando in quel Coll[ egio] accorrevano tutti i personaggi politici del mo
momento? Ministri e deputati stavano d'attorno a lui come una volta 
i birichinelli di Torino. E quando veniva in mezzo a noi e battendo le 
mani a palma a palma faceva girare i giovani da tutte le parti su per la 
scala, gridando il famoso un dai, polenta e coi? Ma alla sera chi più con
tento di noi d'essere stati così vicini a D. B[osco]? Solo dopo, cioè quando 
tutti si erano stancati corporalmente, si sedevano attorno a lui che senza 
farci pregare o condurci in chiesa, ci elevava a Dio ·con la sua santa parola. 
Allora ci raccoglievano [raccoglievamo] qua e là a cantare. Si correva in 
Chiesa. Si sentiva il Signore. 

17 - [Per distrazione ha saltato il n. 16, e, pensiamo, ugualmente per distra
zione, ha poi. ripetuto i nn. 17 e 18]. 

Il Vangelo di quest'ulitirna domenica ci parlò di Gesù che venne a seminare 
la sua celeste dottrina. Quanti begli insegnamenti! Al tempo della seminazione noi 
vediamo i campi ben arati e la tetira pulita dalle cattive erbe. Allora il contadino 
va e vi semina il grano. Indi lo ricopre, e noi dopo qualche tempo il vediamo ger
mogliare e produrre secondo la stagione moltiplicando altro grano. Che se invece il 
campo non è pulito e contiene erbe cattive, il contadino non vi semina il grano, 
perché sarebbe esposto ad essere soffocato dall'erba. Or bene l'anima nosnra è come 
un campo, in cui il Signore vuole gittarvi ,la semenza, cioè la sua grazia, i suoi favori , 
e vuole che fruttifichi. Ma se ciò dovrà avverarsi, è necessario che noi prepariamo 
bene il terreno dell'anima nostra, ne estÌlrpiamo le cattive erbe, cioè le passioni, 
odiamo il peccato, pronti anche a dare la vita piuttosto che commetterne pur uno . 

A questa condizione solamente il Signore seminerà nell'anima nostra la sua 
grazia; in caso contrario non la seminerà, per.ché andrebbe sprecata. Facciamo adunque 
quanto possiamo per estillpare dal nostro cuore i germi delle passioni; certamente 
non è sl facile, ma si richiede volontà forte e risoluta di mantenerci fedeli a Dio, 
anche a costo di qualunque sacrifizio. Il trovarci liberi da passioni, non ,è possibile 
senza un dono particolare del Signore; la concupiscenza è Gonnaturale all'uomo, sem
pre lo trascina al male, ma non dobbiamo disperare, perché il .Signore è sempre 
pronto ad aiutarci colla sua grazia, in ogni nostra necessità. Procuriamo adunque 
di tenere ben preparata l'anima nostra onde possa ricevere la semenza del Signore, 
sia atta a fruttificare e produrre molti meriti per la vita eterna, cioè pel paradiso, 
unico nostro fine ... .Sapete chi ci potrà soccorrere in questa bella impresa? Sicura
mente dopo il Signore viene subito la Vergine SS. aiuto dei cristiani; vengono quei 
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santi o nostri protettori o di cui portiamo il nome e siamo più divoti; ma subito 
compare per la misericordia di Dio i,l confessore, che come Anania per Saulo, è il 
mezzo più facile che noi possiamo a,vere per preparare bene il nostro campo e rice
vere la divina semenza. Quante volte udivo D. Bosco ripetere: Se mi aiutaste, col
l'aiuto di Dio, io vi farei ,tutti santi . E quanti D. B[osco] abbiamo qui. 

18 - Vi porterò un paragone. D'inverno si sogliono accendere le stufe: e per
ché il calore non si disperda, è necessario tenere ben chiuse le finestre, le porte, 
altrimenti sarebbe inutile spreco di calore. Or bene, la similitudine è un pò bassa, 
se volete, ma fa bene al caso nostro; noi a,l mattino facciamo la meditazione, la comu
nione e altre pratiche di pietà, e con queste mettiamo un pò di calore nel nostro 
cuore, infervorandoci d'amor di Dio. Anche il profeta Davide diceva: concaluit 
cor meum in meditatio,ne tua! Se lungo il giorno sapremo tener chiusa la bocca; 
direm così, dei nostri sensi, allora noi conserveremo più a lungo il calore che al 
mattino entrò nel nostro cuore, se noi faremo frequenti giaculatorie, aspirazioni ,a 

Dio, sentiremo insomma di essere accesi del suo santo amore; ma se invece noi appena 
usciti di chiesa, ci metteremo a ,parlare con questo e con quello, e se apriremo libe
ramente le porte e le finestre dei nostri sensi, allora il calor dell'amor di Dio si disper
derà, e noi ci troveremo distratti in tal modo, che neppure ci -ricorderemo di quello 
che al mattino abbiamo meditato, la testa sarà piena di cose inutili, ed alla sera ci 
troveremo colle mani vuote, di opere buone. Non dico già che non si abbia a par
lare ma solo che si parli con moderazione e di cose buone ed utili a noi ed al nostro 
prossimo; e questo si può fare nella ricreazione per sollevare il nostro spirito. Ma 
quando attendiamo ,al lavoro allora conviene tacere e solo parlare di quelle cose che 
sono necessarie. Se noi lungo il giorno sapremo di frequente innalzare il nostro cuore 
e la nostra mente a Dio, offrendo tutte le nostre azioni a suo onore e. gloria, quanti 
meriti ci potremo fare per il paradiso, e quando ci dovremo presentare al giudizio, 
quale consolazione allora sarà la nostra. Coraggio adunque, e non pevdiamo nessun 
momento di questo tempo prezioso, col quale ci possiamo formare la nostra eterna 
felicità. 

Chi non ricorda l'importanza che D. Rua dava alla Meditazione? 
Sovente però capitava che dopo aver discorso di questo e di quello, quasi 
all'improvviso ci interrogava, dicendo: Chi mi sa dire il terzo ricordo 
della meditazione! Vedete, come sono divagato! Ricordo il primo punto 
ed il secondo ... e poi ce li diceva. Ma il terzo mi è sfuggito. Raramente 
succedeva che uno dei presenti sapesse il terzo punto; ed egli stesso cer
cava di metterci sulla buona via. Il certo è che nella paura di essere inter
rogato, ciascheduno si industriava di stare più attento. Noi si credeva 
che era un pietoso stratagemma. 

17 - Fu a suo tempo pubblicato un libro su D. Bosco molto impor
tante, a mio giudizio, e che vorrei vedere molto letto e meditato. Egli è 
intitolato « D. Bosco amico delle anime. Nel principio della sua missione 
egli non domandò al Signore che una cosa sola: Signore, da mihi animas! 
S. Ignazio era verso i peccatori come una madre verso suo figlio amma-
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lato: essa gli prodiga molte maggiori carezze, che quando gode buona 
salute. E noi vedevamo D. Bosco regolarsi in questa maniera pur di gua
dagnare un'anima. Ogni fatica non gli sembrava mai troppa, quando cre
deva che fosse necessaria per ottenere il suo scopo. Quando aveva ancora 
più tempo a sua disposizione, noi lo vedevamo fermarsi fra noi e trat
tenersi, in mille maniere le più tenere, per non lasciare che noi ci per
dessimo in vanità. Per i giovani esterni non si risparmiava alcun disagio; 
né di giorno né di notte, pur di far conoscere che li stimava. Non voleva 
che si cancellassero dall'elenco della compagnia di S. Luigi neppur quelli 
che tanto tempo erano assenti dall'Oratorio e non pensavano più a ve
nire. E fu tutto consolato quando seppe che un tale Dubois, uno dei pri
mi, che io appena ancora potei conoscere, avendo veduto il suo nome tra 
i confratelli, rimase tutto meravigliato, e rivolto a me disse: Guarda. 
come è buono D. Bosco! Malgrado la mia assenza così prolungata non 
mi ha ancora tolto! Ah! si vede che ci vuol bene ». In casa certe carezze 
le faceva ora con questo ed ora con quello che noi sapevamo meno ubbi
diente e fedele all'adempimento de' suoi doveri. Anche quando si doveva 
venire al punto di licenziarne, egli sapeva disporre la cosa in modo che 
mentre toglieva il pericolo ne guadagnava la benevolenza. E più di uno 
fu salvato con quest'arte veramente squisita e paterna. Per attirare al
l'Orat [ ori o J i giovani apprendisti, andava anche lungo la settimana a visi
tarli nella loro officina o nelle fabbriche. Ma in modo particolare fece 
vedere il suo zelo e carità per la conversione dell'apostata De Sanctis ... 
una sua lettera che fu dallo stesso a titolo d'onore pubblicata, intenerisce 
per la pietosa industria con cui l'invita ad accettare un asilo in casa •sua .. . 
Ciò avveniva nel 1854, quando più infieriva la lotta contro i Protestanti 
e questi cercavano ogni mezzo per disfarsi di D. Bosco, creduto il loro 
più autorevole avversario. E quante volte andò nelle carceri d'Ivrea per 
convertire il pov[ero] Grignaschi! E fu per un riguardo verso di lui che 
uscendo libero non si lasciò più vedere nell'antico luogo de' suoi errori. 

18 - Desidero di lasciarvi una lezione che ci lasciò coi fatti D. Bo
sco e S. Francesco di Sales con una magnifica immagine. Voi sapete quanto 
questo nostro santo Patrono lavorava per formare Santa Fran[cesca] G. 
di Chantal a secpnda di suoi desideri mansueta e paziente. Nella educa
zione della sua famiglia ella avrebbe voluto che nessuno si allontanasse 
mai dalla retta via, e spesso si lamentava che la figlia maggiore o la mi
nore, od il figlio Celso, non si piegassero prontamente alle sue esortazioni. 
Siccome usava mezzi energici ed anche gravi, secondo il suo costume e 
carattere, così S. Francesco la correggeva, dicendo di comportarsi come 
sogliono fare con noi gli angioli. Nelle vostre ammonizioni, ed in gene-
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raie negli uffizi di maestra e di madre imitate gli angeli: « Questi non 
trascurano mezzo alcuno per procacciare la nostra salute, eppure qualun
que sia il risultato, che ne ottengano, mai non perdono la loro propria 
pace e tralasciano il loro uffizio. E D. Bosco con noi? Quando vedeva 
che qualcuno cominciava a lasciare la buona via, allora gli diceva che 
aveva bisogno di dirgli una parola. Che [se] questi ubbidiva, allora si 
poteva sperare che la sua salute era sicura ... Se non credeva, e lo fuggiva, 
allora faceva lui il cacciatore, e quando lo sorprendeva o pel cortile o tra 
i giuochi, gli diceva: Oh! amico, e quando mi aiuterai a far del bene al
l'anima tua»? Generalmente rispondeva: che sarebbe andato all'indo
mani. Ed egli se ne mostrava tutto ilare e contento, come di una bella 
vittoria! Ad altri diceva soltanto che andandosi a confessare non dimen
ticassero questa o quella colpa .. . Avrebbe ben potuto parlare più franco, 
perché finalmente si mangiava il suo pane ... Più d'una volta si era impa
zienti, e qualcuno di noi prendeva l'aspetto dei figli di Zebedeo, e gli 
consigliavamo rigore e castigo, ed egli, senza risponderci come Gesù, faceva 
come gli suggeriva il suo gran cuore, e correndo negli anni ancor non 
nati e vedendo che un bel giorno si sarebbe rinvenuto [ravveduto], ci 
esortava alla pazienza. Più d'una volta gli si consigliava di prendere mi
sure severe contro qualcuno che gli si rappresentava ricalcitrante ad ogni 
disciplina, ed egli sorridendo ci rispondeva : « Date tempo e vedrete»! 
E quel figlio che pareva scapestrato, riottoso ad ogni disciplina, riusci a 
prete, a missionario, a Vescovo; ed era mons. Lasagna! Quante volte ce 
lo raccontava egli stesso con umiltà e con riconoscenza, raccomandando a 
sé ed agli altri il medesimo sistema. 

19 - Con questo non intendeva D. Bosco che lasciassimo andar le 
cose come volevano, che si lasciasse libera la briglia e ,che i giovani ed i 
vecchi facessero ciò che meglio loro talentava. No, mille volte no! Anzi 
pareva che fosse sua la raccomandazione di S. Igna~io: « In nome di 
tutto l'amore che portate a Nostro Signore non siate né codardi, né pigri: 
l'arco sempre teso si rompe, ma l'anima neghittosa si perde ». Egli col 
suo sistema di prevenire il male per non averlo a punire, raccomandava 
a' suoi la vita dell'assistenza continua e paterna. Il Signore gli aveva con
cesso doni straordinarii, di cui si serviva mirabilmente, in certe occasioni, 
ma questi erano come la ricompensa di meriti acquistati con le sue virtù. 
Egli ci assisteva col suo spirito, e ciascuno pareva che dicesse a sè stesso: 
Ricordati che D. Bosco è in casa ed egli ti vede! Meglio ancora quando 
era fuori. Prima di andare ci raccoglieva, e raccomandandoci di assistere 
i suoi figli, ci diceva che ci avrebbe visitati! Che non fossero solo parole, 
si ricava da quanto si legge, nella sua vita, e da certi avvisi salutari, che 
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dava a chi violava la legge del Signore, e sia a Torino, e meglio ancora 
a Barcellona nella Spagna. Quando l 'accompagnavo nel 1867 a Roma, più 
d'una volta mi disse: ho visitato l 'Oratorio, ed ho veduto i miei figli! Ne 
scriverò a lungò per avvisarli. Tu intanto torna a scrivere, e poi scriverò 
io di ciò che ho veduto! ». Quando era all'Oratorio non si mostrava mai 
estraneo alle cose della famiglia, e voleva quasi giorno per giorno esserne 
informato. Insomma col fatto ci insegnava del come deve regolarsi un 
bravo maestro, un assistente, un Superiore. « Ho pregato per te, sovente 
ci diceva, e spero che ci riusciremo. Ti ho veduto con una fitta benda 
agli occhi e mentre io cercava di toglierla, tu te ne schermivi, anzi menavi 
calci ». Altre volte raccomandava che si pregasse per i giovani meno 
buoni, perché si decidessero a farsi buoni ». Il Signore permette che ci 
sia sempre qualcuno un pò discolo perché abbiamo da lavorare per essi. 
Pregate anche voi ed aiutatemi a salvarvi ed a farvi buoni secondo il mio 
desiderio ... E così al principio, così alla fine ... E quando s'incontra con il 
buon figlio che viene a chiedere le sue notizie, l'ultima volta che egli esce 
a passeggio, dopo averlo ringraziato, l'interroga: « E d'anima come stai? 
- Non dormio sed vigilat cor meum ». 

20 - Nella vita di S. Ignazio si legge: Egli accoppiava così felice
mente la severità con la dolcezza, che giammai la sua bontà fece torto al
l 'autorità, né la severità alla dolcezza ... Si vede che questa è la regola dei 
santi. Il Signore alcune volte fece rimproveri a' suoi apostoli, alcune volte 
punì anche coi flagelli i profanatori del Tempio, sempre rimproverò ai 
Farisei, la loro cattiva condotta, ma non impedì che i suoi apostoli tro
vassero in Lui il maestro indulgente, caritatevole e sempre disposto a 
compiere per loro tutti i sacrifizi . E Gesù la benignità in persona e la 
giustizia ha insegnata la strada che si doveva tenere da coloro che vole
vano seguire i suoi esempi. E D. Bosco? Il nostro gran maestro, vigile e 
prudente, provvedeva per le correzioni chi ne facesse le veci, perché per 
sé riservava la parte di chi conforta e incoraggia. Ma quando era neces
sario anche correggere, sapeva farlo proprio con arte. In latino rimpro
verare si dice corripere, quasi cor rapere,- perché chi ha da fare una cor
rezione non deve fiaccarci ma deve invece sollevarci, guadagnar.ci il 
cuore. E Don Bosco ci rimproverava, quasi senza che ce ne accorgessimo. 
Alcune volte chiamava il colpevole che lo volesse accompagnare nell'uscita, 
e lo venisse a prendere... Anche lo chiamava in camera, e poi, dopo di 
averlo interrogato di questo e di questo [quello], e averlo preparato a 
ricevere l'osservazione che desiderava di fargli, allora gli apriva il cuore ... 
Il più sovente si riservava quest'uffizio dopo averne ascoltata la confes
sione. Ricordo una volta c'era stato il primo Capitolo proprio solenne, 

93 



non dico che si manifestassero dissidii, ma desiderii di muovere certe 
colonne che pareva[no] inamovibili. Io avevo anche avuto dei voti per 
consigliere ... D. Bosco mi disse, per sua bontà, che mi aveva dato il suo 
voto, e che avrebbe sperato che io fossi riuscito. Un dì recatomi a Mathi, 
dove andava per riposare, ebbi comodità di conf[ essarmi] visitare il buon 
padre e consolarlo nella sua infermità. Aveva però una cosa a dirmi. Era 
s.tato impressionato da qualche relazione a mio riguardo. Ho già detto 
che egli si sarebbe aspettato una votazione favorevole a mio riguardo, e 
forse chiese perché la maggioranza non mi era stata propizia ... Dei perché 
ne seppe il povero suo cuore ... Ed ora me li vuole manifestare, per vedere 
se mai ... Quando sentì che io confessavo che tutti avevano ragioni da 
vendere, perché mi conoscono e sono incapace, e che lo ringraziavo della 
stima dell'affetto che mi portava, egli si commosse e pianse .. Poi cercò 
in tasca il suo Rosario, e mostrandomelo, disse: Non ho altro, ma te lo 
do ben volentieri. Conservalo come una memoria di D. B [osco] » ! Ah! 
D. Bosco rapiva sempre il cuore anche quando voleva rimproverare. 

21 - E' la gran massima de' santi: Far tutto per la maggior gloria 
di Dio! E noi, che abbiamo abbandonato il mondo, dobbiamo preoccu
parci poco o nulla delle dimostrazioni onorifiche tanto in voga presso 
gli uomini. Diceva S. Paolo, se ancora piacessi al mondo non sarei amico 
di Dio. Ecco come dobbiamo fare anche noi! E quanti esempi abbiamo 
avuto e abbiamo tuttavia. « Se voi uscirete dall'Oratorio, noi diremmo 
dalla Congregazione, noi vi assicuriamo un bel posto ove potrete guada
gnarvi un bel gruzzolo di marenghi. Ma io non mi sono fatto prete per 
i danari; ma per il paradiso ». « Sì, l'uno e l'altro » ! A D. Lazzero che 
aveva una sì bella voce e cantava in M[aria] Aus[iliatrice] da farsi ammi
rare, fu detto: « Voi avete nella gola duecento e più mila lire! ». Si cre
deva di guadagnarlo, ed egli invece rispose: « Mi è più caro un palmo 
di Oratorio con tutte le sue miserie, che le vostre centinaia di migliaia 
di lire ». E D. Bosco? Quando il Governo gli ha mandato le insegne 
cavalleresche di S. Maurizio e Lazzaro, egli umilmente rispose: se con 
questo il Governo intende di approvare l'opera mia, sarei più contento 
che me lo dimostrasse assegnando un qualche soccorso. Ricordo che quel 
mattino che corse per l'Orat[ orio] la voce che D. B[ osco J era stato fatto 
Cavaliere fu una meraviglia generale una soddisfazione. Ma subito si sog
giunse che D. B[osco] aveva rinunziato. E siccome ci venne a trovare 
nella camera dello studio con una bella lettera in mano, si suppose che 
fosse appunto quella con cui rispondeva che non poteva accettare ... Quando 
fu a Roma la prima volta, [fu] chiamato dal Santo Padre col titolo di Mon
signore. Si sa che è di regola quando un Re saluta un suddito con un titolo, 
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anche nuovo, gli rimane. Il Papa salutando un sacerdote col titolo di 
Mons[ignore] dimostra che lo considera come tale. - Ma D. Bosco con 
tutta semplicità, a guardarsi d'attorno, quasi cercando quella persona a 
cui doveva essere indirizzata questa parola. Ed il Santo Padre a dire: 
« Voi, Monsignore »! - Santo Padre, che dice? Come oserò andar a 
chiedere l'elemosina con questo titolo? E poi i miei birichini non sapreb
bero più come chiamarmi. Finirebbero per chiamarmi Mons. D . Bosco! ... 
- Il Santo Padre sorrise e non si parlò mai più né di Monsignore né di 
altro! - Pieno di riconoscenza per coloro che lo beneficavano, quando 
sapeva che l 'avrebbero desiderato, brigava per ottenere ora dal Re ora 
dal Papa delle onorificenze, ma per sé mai nulla ... Spesso diceva a noi 
professori, maestri ... teologi ... Voi siete tutti qualche cosa. Ma D. B[osco]! 
è sempre e solo D. B[osco] ! L'Alfieri sulla casetta del Petrarca disse: 
« Si metta argento ove disdice alloro, 
qui basta il nome di quel divo ingegno ». 

22 - Dio accorda a tutti la grazia necessaria per il compimento dei 
loro doveri speciali. Noi vedevamo nei primi tempi dell 'Oratorio come 
certi giovani sapevano fare quasi miracoli, perché il Signore era con loro ... 
Non così se uscivano. I medesimi diventavano membri inutili. Ho cono
sciuto un chierico, poi prete e parroco tuttavia vivente, esempio v1v1ss1-
mo di questa sentenza. Nel coll[egio] di Lanzo fu incaricato dell'inse
gnamento della Geografia ... Una visita scolastica provinciale lo sorprese 
quando insegnava, e assistette una sua lezione. Il Dep[ utato] Boselli, 
stato poi molte volte Ministro, era membro di quella Commissione, e 
mi disse che mai aveva trovato maestro più competente. « Se i suoi mae
stri, mi diceva, sono il eh ... io faccio loro ottenere un regolare diploma 
di approvazione dal Governo». Ebbene, il valoroso insegnante da noi, 
volle andare in altro campo. L'incontrai insegnante in un piccolo Semi
n[ aria] diocesano ... Or avvenne che mentre io lo lodava e mi congratu
lava con quei superiori che possedevano quel vero tesoro, mi sentii ripe
tere: « Se lo vogliono loro di nuovo, noi glielo cediamo! Siamo venuti 
nella necessità di dover dire ai Superiori che ce lo tolgano . Non sa tener 
disciplina, non sa insegnar nulla! ». Che poteva rispondere a un coro di 
tale disapprovazione? ... Ricordai che l'ubbidienza fa miracoli, e che « Dio 
accorda a tutti la grazia necessaria per il compimento dei loro doveri 
speciali ». Ma se uno se ne rende indegno il Signore si ritira da lui e 
diventa nuovo Sansone senza prestigio e forza, e ludibrio dei nemici. 
Potrei portarvi diversi di questi esempi di confratelli che da un momento 
all'altro diventarono abilissimi perché mandati dall'ubbid[ienza] a com
piere i loro doveri... Questi va a fare la scuola; e la fa con assai profitto 
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degli allievi, ed ha l'aria di professore provetto. Quando D. Bosco venne 
a Torino per la scuola di morale sotto D. Cafasso, non sapeva che il suo 
prevosto aveva detto di lui al suo maestro: « Quando avrà bisogno di 
fargli dare anche una muta di Eserc[izi] glielo dica, e vedrà che non si 
troverà mai imbrogliato ... E venne tosto l'occasione di metterlo alla prova. 
E D. Bosco cominciò con l'incarico di fare due prediche soltanto, poi tre, 
poi quattro, e vedendo che le cose riuscivano bene, di fare tutto intiero 
il corso. « Caro D. B [ osco J potete ancora predicare? gli disse un giorno 
D . Cafasso. « Purché lo voglia, signor D. Cafasso, gli rispose D. B[osco] ... 
Fu allora che scrivendo poi D. Ca.f[ asso J al Prevosto, gli aggiungeva: Ho 
provato D. B[osco] e l'ho proprio trovato come voi me l'avete descritto. 
E noi vedevamo che quanti andavano alla loro missione scelta da D. Bo
sco, riuscivano a meraviglia perché « Dio accorda etc ... ». 

23 - O mors quam bonum est consilium tuum! Non posso dimenticare l'im
pressione che ho provata la prima volta che sentii raccontare con vivi colori il modo 
con cui ila penitente Santa Margherita da Cortona alla vista della morte, lasciò il 
peccato e si converti al .Signore. Il predicatore dipingeva il cane che venne ad avvi
sare Margherita della disgrazia succeduta al suo padrone, e come mugulando e pren
dendola ,pel gherone della veste cercava di trascinarla fuori di casa... Pareva che par
lasse! Ed ella quasi presagendo ciò che doveva essere segue le pedate del cane, e 
arriva fuori della città dove vede un mucchio di pietre, e là sotto ucciso il suo 
padrone! Vederlo e sentire nel cuore un cumulo di strazianti memorie, ed una voce 
che gli dice: « Ecco chi amavi! Egli è morto ... ma l'anima sua dove sarà? ». S'ingi
nocchia e prega, e tra sospiri e gemiti ritorna a Cortona e si prepara ad una vita 
veramente esemplare. « Povera Margherita, diceva singhiozzando, e se la morte avesse 
colpito te? Che sarebbe adesso dell'anima tua? ». Con questo pensiero fisso nella 
mente, ella si preparò a fare la sua confessione ,generale. E come si ricava dalla sua 
vita, non .fu la sola volta! Ma due e tre volte, ella volle fare la generale accusa delle 
sue colpe, per meglio assicurarsene il perdono, e di provare una tranquillità assoluta 
in morte. Noi sappiamo come Santa Margherita menò una vita così penitente da 
essere l'ammirazione de' suoi contemporanei e l'esempio di tutti . Oh! ricordiamo 
anche noi sovente che si ha da morire! 

Quante volte D. Bosco ce lo ricordava! Prendeva volentieri tutte le 
occasioni per richiamarcela alla memoria. Ora la notizia di una qualche 
persona altolocata e morta dopo essersi confessata. Quando succedeva poi 
la morte in casa, allora due tre e più volte ritornava sul luttuoso avve
nimento. Un giorno capitò la morte quasi improvvisa, ed allora a raccon
tarci come quel giovanetto si era però senza saperlo preparato al gran 
passo. Pareva che non volesse mettersi a bene, ed il Dir [ ettore J doveva 
pensare di rinviarlo a casa. « Oh! mi aspetti, disse piangendo, lo faccia 
per amore di mia madre! » . « Se parli così, gli di:sse il D[irettore] vuol 
dire che sei ancora capace di salute. C'era nella sera l'E[ sercizio] di 
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b[ uona] morte, e vi si preparò. Al mattino fu visto andarsi a ·conf[ es
sare] e senza fretta, ma aspettando per far le cose bene. Dopo pranzo 
si divertiva e cadde malamente. Fu portato nell'inferm[eria] e quasi cre
dendo poca cosa senza svestirlo. Ma ben presto fu giudicato perduto. Verso 
le 5 di sera era già morto . Fu una seconda scossa che guadagnò tanti cuori 
al Signore. Ormai chi può essere sicuro di passare un giorno? Il Signore 
però fa vedere come vuol bene ai figli dell'Oratorio e li prepara perché 
possano fare una buona morte. D. B[osco] ci portava l'esempio di quel 
prof[ esso re J che disse a' suoi discepoli , che lasciava la scuola per morir 
bene. 

Ad vitam pergo quod mortis non timebo ergo. 

24 - « In tutte le nostre benedizioni abbiamo ricorso a Maria, im
ploriamo Maria, e la nostra confidenza non fu mai delusa». Così ha la
sciato scritto S. Ignazio e così ci ha raccomandato in vita e in morte il 
nostro buon Padre e Maestro. Ed oggi che si fa la commemorazione di 
M [ aria J Ausil[ iatrice J noi lo dobbiamo ricordare in maniera particolare. 
Quando nel 1887 si sentì anche a Torino così forte la scossa del terre
moto, e che i giovani dell'Orat[orio] come ad un segno, si precipitarono 
in mezzo al cortile e inginocchiati verso la statua di M [ aria J Aus [ ilia
trice] pregando dicevano : Maria Ausiliatrice, salvateci! il buon padre 
li sentì dal suo letto ov'era amm[alato] e piangendo disse: Bravi miei 
figli! State sicuri che la Mad[ onna] vi salverà! ... All'ultima malattia pre
gato di lasciare un ricordo a' suoi figli, con mano trepida ma con una 
mente chiara raccomandò la Divozione della comunione frequente e di 
M[aria] Aus[iliatrice]. E noi sappiamo che non si limitava a raccoman
dare agli altri, ma praticava con fede ogni volta ne aveva bisogno. Anche 
nel Testamento ai Cooperatori assicurava che M[aria] Aus[iliatrice] sa
rebbe stat·a la grande elemosiniera di quanti l'avevano aiutato nel corso 
della sua vita. Soleva dirci che noi la Madonna la dobbiamo invocare sotto 
a questo bel titolo, e come lui con essa fosse riuscito a fare tante opere. 
Noi vedevamo come la Madonna sovente operasse all'improvviso dei mi
racoli o concedeva delle grazie che avevano del miracoloso, appena D. Bo
sco ne invocava il Patrocinio. Fu memorabile l'intervento della Madonna 
in un'epidemia •assai dolorosa nel 1884 prima a Busca (Cuneo) e poi a 
Spezia. Il choléra specialmente a Busca si era mostrato in un modo grave 
ed inesorabile. Quasi quanti erano intaccati, altrettanti erano i morti. Egli 
mandò le medaglie di M[aria] Aus[iliatrice] assicurando che più nessuno 
che l'avesse portata sarebbe stato colpito dal male, e che i colpiti non 
sarebbero morti se l'avessero portata con fede. Il che succedendo con 
mirabile precisione, si dovettero mandare a migliaia le medaglie da lui 
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benedette. La cosa fu constatata da mille e mille testimonii, e D. B[osco] 
ne sentiva la più ferma fiducia . A Spezia, ove il male menò un'orribile 
strage, il Direttore mise la sua casa sotto la protezione di M [aria] Aus [ ilia
trice J ed ebbe la consolazione di non vedere neppur uno de' suoi giovani 
cadere ammalato . La cosa parve e fu miracolo e molti vollero avere quel
la medaglia di M[aria] Aus[iliatrice]. Anche in Franda si sperimentò 
l'efficacia di questa cara divozione ... Certamente che D. B[ osco J non si 
limitava a dire: « Portate la medaglia! » ma raccomandava prima la fuga 
dal peccato, e poi la confessione e la comunione. In questa maniera egli 
otteneva di arrivare a Gesù, alla pratica vera della divozione per mezzo 
di Maria: la Madonna era la strada che conduceva a Gesù: Ad Jesum per 
Mariam. Facciamo anche [noi] di promuovere così la divozione a M[aria] 
Aus [ iliatrice]. 

25 - Sogliono i santi darci certi avvisi che, fortunati noi, se li met
tiamo in pratica. Oggi 1 a domenica di Quaresima la chiesa ci fa meditare 
come Gesù fu tentato, e non in mezzo al mondo, ma nel deserto: perché 
noi non ci sgomentiamo se il demonio ci tenta come ci ha tentati prima 
ancora che noi entrassimo in Congr[ egazione] e continui a tentarci sem
pre nella speranza di vederci cader vinti nelle sue mani. Ora però con 
noi [ usa] un'astuzia speciale. Dice S. Ignazio: « che il demonio prima 
di assalire qualcuno, cerca la parte più debole e meno difesa; ed allora 
indirizza là i suoi colpi, e dove dà più forte l'assalto. Quando poi presa
gisce che qualcuno potrebbe guastare il suo regno, allora egli l'assalisce 
con varie tentazioni. Allora bisogna mettere tutta la nostra fiducia in 
Dio: ipse dabit virtutem, qui contulit dignitatem. E dice che sovente i 
coadiutori fan meglio degli stessi sacerdoti. Di fatto nel laboratorio, se 
l'assistente ottiene, deve lottare contro mille difficoltà; invece il capo, 
senza sforzi, alcune volte col solo cenno, si guadagna la benevolenza dei 
giovani. Se poi esce nel mondo e tratta con le persone, mantenendosi 
buono, molti si sentono invogliati di venire tra noi e rimanere secolari. 
Ricordo come il conte P [ rospero] Balbo invidiava alcuno dei nostri coa
diutori, e diceva a me più d'una volta: « Ecco la vita che io vorrei fare»! 
Ma il demonio non se ne sta con le mani alla cintola, ma raddoppia il suo 
furore contro di loro. Ed è per questo che D. Bosco usava molte prefe
renze per i suoi coadiutori e li raccomandava alla carità degli altri supe
riori. Un giorno in un Congresso che si era raccolto a Val[salice] per 
vedere il modo di aumentare il numero dei coadiut[ ori] soffrì assai nel 
sentire che qualcuno dubitava della sua benevolenza verso di loro. « Ho 
forse lasciato dei dubbi verso alcuno? ». E quando sentì come in tutte 
le case, si andava a gara per apprezzare le fatiche ed i sacrifizi dei coa-
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[diutori] egli se ne mostrò contento! « E' così che io intendo »! Ma 
appunto perché il nostro coad[iutore] è più importante il demonio non 
cessa di molestarlo. Ora contro allo spirito di povertà: Negli abiti, nei 
capelli etc. Insomma il dem[ onio] ci pesa e ci crivella in mille maniere. 
E noi come lo possiamo vincere? Imitiamo l 'esempio del Divin Salva
tore, ritiriamoci, mettiamo tutta la nostra confidenza in Dio, preghiamolo 
che non c'induca in tentazione e ci faccia vincere le nostre. 

26 - Ho letto questa sentenza di S. Ignazio: « E ' meglio applicarci 
a trovare Dio in tutto quello che si fa, che di dare dopo gran tempo al
l'orazione ». Essa mi piace assai, perché si vede facilmente pratica per 
noi che abbiamo molto a fare nel disimpegno delle nostre occupazioni. 
Noi vedevamo come D. Bosco era occupato dal mattino alla sera, e sovente 
si lamentava di non aver tempo di dire un'Ave Maria . Eppure chi meglio 
lavorava per il Signore? Egli trovava Dio in tutto quello che faceva, e se 
poi non poteva dare gran tempo all 'orazione, la sua vita non era stata 
meno di gloria di Dio. E che faceva mai D. Bosco? Tutte le cose più 
svariate. Adesso stava in camera a dare udienza alle più svariate persone 
e sui più svariati argomenti; ma la sola sua speranza, la sua parola, alcune 
volte le sue aspirazioni producevano i più salutari effetti. Sovente scri
veva tre, quattro, dieci lettere di seguito e su diversi argomenti. Ricorde
remo sempre le tre famose di una mattina dell 'anno 1854 nel mese di 
dicembre, una indirizzata al Papa, l'altra al Re Vitt[orio] Emm[anuele] II, 
ed una terza all'esecutore della giustizia . Sovente poi scriveva per Letture 
Catt[oliche], o la Storia Ecclesiastica o rivedeva la bozza dei molti suoi 
lavori che si volevano ristampare. Ed egli passava dall'una all'altra occu
pa,jione, con la massima tranquillità e facendo sempre quell'attenzione 
che si meritava questo genere di lavori. E poi veniva chi voleva parlargli 
di interessi, chi di fabbrica, chi delle missioni, chi di vocazione, chi di aver 
lavoro, chi soccorsi, chi raccomandazioni, chi consigli etc . E tutto questo 
nel breve giro di una mattinata. Quando discendeva in Chiesa, c'era sem
pre chi aveva a confessarsi, e se non aveva ancor celebrato allora seduto 
al sacro tribunale continuava sino alle 8 e un quarto ed ultra; e poi cele
brava. Subito dopo spesso tornava a confessare... Molti, specialmente 
negli ultimi anni, aspettavano allora per averne la benedizione. Io stesso 
sentii molti esclamare: Oh! come D. Bosco confessa meglio dopo di aver 
celebrato! Pare che si senta odore di Gesù! .. . Uscendo, quasi sempre 
accompagnato da qualche forestiero, discendeva a prendere una tazza di 
caffé! Fortunato chi poteva accompagnarlo! E mai si rifiutava di cam
biare occupazione per ascoltare la gente. E se a questa si fosse detto D. 
Bosco prega, D. Bosco studia, D. B .... Non si sarebbe risposto come quel 
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contadino che andato per parlare col Vescovo, una, due, più volte si sen
tiva rispondere: « Egli studia! » Oh! e perché il Papa non ci ha mandato 
un Vescovo che abbia studiato[?]. D. Bosco era sempre degli altri. Una 
volta però ... si trovava in mezzo a noi, e gli si annunzia un prete che gli 
desidera parlare ... Era il Vescovo di Savona, e due o tre anni dopo, Arc[i
vescovo] di Torino ... D. B[osco] sospirando disse: « Ma io sono man
dato per voi e non per altri»! .. . e mentre cedevamo il posto, D . B[osco] 
aspettava Mons. Riccardi di Netro, con cui s'intrattenne alcun tempo. Ecco 
la vita di D. B[osco] che santificava perché indirizzata a gloria di Dio e 
in servizio del prossimo. 

27 - Come dobbiamo comportarci con certi giovani e confratelli? 
D . Bosco era verso i peccatori come una madre verso un suo figlio am
malato. Voi lo vedete come ella fa; gli prodiga molto maggiori attenzioni 
che verso chi gode salute. Noi vedevamo D. Bosco verso di questi pieno 
di carità e di indulgenza. Avrebbe potuto alcune volte usare minacce ... Si 
sapeva che questo o quello viveva a totale carico della casa, e quindi si 
poteva avere maggiori esigenze, ma invece non veniva mai a queste armi. 
Sovente si serviva di altri per avvisarli questi tali, perché glieli conduces
cero, perché li avvisassero, e quando li poteva avere a quattr'occhi usava 
verso loro le espressioni più premurose e caritatevoli. A tempo sapeva 
minacciarli. Ricordo quando manifestò la morte di un tale, che l'evitava .. . 
Disse: lo gli manderò degli angeli custodi che lo sorveglino, che me lo 
conducano. Ma se mai non si arrendesse, sappia che il Signore lo casti
gherà. Cercherà D. B[osco] ma non lo troverà ... Di questo povero figlio 
si narra a lungo, perché il Signore ha dimostrato come vuol bene ai figli 
dell'Orat[orio] e come D. Bosco cerca di salvarli . Alla sera, quando D. 
B[osco] ritornò all'Orat[orio ] e seppe del giovane morto pareva incon
solabile . Uno dei nostri più confidenti si credette di potergli dire : Ma, 
caro D. Bosco, se lei si mostra così mesto per un giovane morto con tanti 
segni di pentimento, che cosa farebbe se non avesse potuto prepararsi 
di più? » Lo so, rispondeva D. B [osco] , dovrei essere più tranquillo. 
Ma mi pare che sarei più soddisfatto se l'avessi potuto assistere in quegli 
ultimi momenti! Oh! se i giovani sapessero come io li desidero di Dio! 
Che cosa dovremmo dire della carità che usava quando si trovavano am
malati? Egli lasciava ogni altra occupazione, pur di andare a consolarli! 
Se il caso era disperato, e non poteva più tenerlo in casa, egli sapeva indi
rizzarlo a persona che ne avesse cura o almeno lo tenesse fino al termine 
dell 'anno, evitando così che il giovane avesse a patirne disonore. Spesso 
scriveva egli stesso in bella maniera ai parenti per venirlo a ritirare ... Ma 
quando erano mali interni allora la sua carità era grande. Non li perdeva 
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di vista, li chiamava a sé, desiderava di parlar loro a parte, li invitava ad 
andarlo a trovare, a parlargli liberamente ed a dirgli i loro bisogni. Quando 
li sapeva afflitti, non mancava di dire a loro alcune parole di conforto, 
contento di potere in qualche maniera mostrarsi sempre padre verso di 
loro. Il padre di un povero apostata era largamente soccorso da lui pur 
di impedire che egli cadesse nelle mani dei Valdesi . Quando qualcheduno 
si decideva di lasciare la casa o la Congr [ egazione] non trascurava nessun 
mezzo per salvarlo. Scriveva lettere amorosissime, quando era impedito 
di parlargli ... Quei giorni, il padre era addoloratissimo, e non trovava 
riposo e conforto che nel cuore di Gesù. 

28 - I pensieri di D. Bosco, tutte le azioni della sua vita, non ebbero 
che uno scopo: quello di conservare, rinnovare e propagare la fede. Quan
do dopo il 1850 i Valdesi ebbero maggior libertà e cercarono di mettere su 
una propaganda specialmente fra gli operai, cercando di guadagnarli per 
mezzo di danari e di soccorsi a casa e con le scuole, regalando agli alunni 
quanto credevano facesse loro bisogno, ed egli mise subito il rimedio sia 
con certi piccoli opuscoli, e poi con le Letture Catt[ oliche] coll'accettare 
nell'Orat[ orio] certi giovani maggiormente esposti alle loro insidie. Spar
geva a migliaia un piccolo stampato col titolo di Avvisi ai Catt[ alici] dif
fondendoli a piene mani per le città in mezzo agli operai e nelle scuole 
elem[entari]. Con tale scopo s'industriò per dare gli Eserc[izi] in ora 
adattata agli artigiani nella Chiesa della Misericordia non avendo ancora 
a sua disposizione altra chiesa. Ricordo che come sentinella avanzata stava 
attento alle mene dei Valdesi che erano soliti a mandare emissarii ora in 
un paese ed ora in un altro. Anzi ricevette ancora qualche rimprovero come 
di troppo zelante, quasi che tutto il sapere fosse in Valdocco. E D. B[o
sco] veramente aveva chi, non potendo più far altro, veniva ad avvisarlo 
dove la setta intendeva di mandare qualcuno o a mettere su una scuola 
od a fare propaganda. I primi fascicoli delle Lett[ ure J Cattoliche sono 
tutti di controversia per salvare la fede ... Nel 1857 accettò volentieri la 
missione a Viarigi dove un infelice apostata aveva disseminata una nuova 
eresia. Sono mirabili gli effetti di quella missione . Da quel giorno l'errore 
ricevette un colpo mortale; e noi sentivamo molti anni dopo raccontare 
come D. B[osco] era stato benedetto, e come Dio era concorso anche con 
miracoli per confermare la sua santa parola. Nel 1858 a Roma ottenne 
di fondare le Lett[ ure] Catt[ oliche], per salvare il popolo; e nel 1867 
ebbe un incarico speciale per studiare i bisogni di Roma e proporre i 
mezzi per conservare la fede tra il popolo. E si stimò fortunato quando 
poté disporre le Missioni in America nel 1875. E vecchio già e incapace 
di operare sentiva con piacere il racconto di ciò che con l'aiuto di Dio 

101 



riuscivano a fare i suoi figli a sostegno e difesa della religione. Fu uno 
dei giorni più belli quello in cui sentì che i suoi figli erano penetrati a 
portar la fede nella Patagonia. E nel silenzio della sua Camera, nelle serate 
tranquille, quando aveva finito la Meditaz[ione] e la Lettura divota, allora 
viaggiava a visitare i suoi figli in mezzo alle Pampas o nel Chili o nella 
Terra del Fuoco per inventare nuovi mezzi per la diffusione della Fede. 

[Marzo 1912] 

1 - Incomincia il mese di marzo col primo Veneidì consacrato alla memoria 
del Sacro Cuore. Questa divozione ci deve stare a cuore per i grandi effetti che noi 
ne abbiamo a sperare. Siamo in Quaresima, tempo di penitenza e di preghiera, e 
dove noi potremo meglio imparare questo duplice nostro dovere? Il mansueto Gesù, 
come si vide nella prima domenica di Quares [ima] , fu condotto nel deserto per 
essere tentato. Colà si è fermato per quaranta giorni e quaranta notti in assoluto 
digiuno, ed intieramente occupato a pregare il suo Eterno Padre. Così ci dice che 
dobbiamo fare anche noi. Se non possiamo fare mo1te penitenze di corpo, e abbia
mo molti motivi per esserne dispensati, procuriamo di averne la buona volontà di farle. 

Il Signore ci ha mandato due grandi maestri: D. Bosco e D. Rua. 
D. Bosco in apparenza non era penitente anzi in faccia a qualcuno poteva 
aver l'aria di amare le mense signorili. Invece di D. R[ ua] si aveva ben 
altra stima e considerazione. Pareva un penitente del deserto. Eppure gli 
esempi di D. Bosco producevano grande effetto in quanti lo osservavano. 
Nulla di straordinario, pareva che prendesse di tutto e finiva per prendere 
ben poco o niente. Egli prendeva molta minestra, se vi era della verdura, 
si serviva di un pomo d'oro [pomodoro], e poi il pranzo se ne andava ed 
egli si fermava 11. Gli altri l'aspettavano ... ed avevano occasione di ammi
rare la sua parsimonia, direi frugalità. E lo faceva in sì bella maniera! 
Ricordo a Roma, in casa Vitelleschi, una bambina di cinque o sei [anni] 
parlava del come stava D. Bosco a tavola! « Egli prende una piccola por
zione di carne, e poi la guarda da una parte e dell'altra, e taglia qui e 
taglia là, e con sì bel garbo da far vedere che il suo pensiero è ben più 
alto. Ah! D. Bosco come sta bene a tavola! - Se si osservava, che il zio 
Arcivescovo er,a anche tanto buono ... - Sì, zio è zio! Ma D. Bosco? D. 
Bosco è un santo! ... Gli si mettevano varii bicchieri, gli si dava del vino; 
ed egli accettava sempre! ma il resto sapeva farlo lui con una bella quan
tità di acqua .. . La sua famosa frase di non poter rinunciare alle pompe, 
come era legge per ogni cristiano, faceva ridere sull'equivoco grazioso, ma 
provava come egli sapeva mortificarsi. Alla fine d'ogni pranzo i bicchieri 
più fini di D. Bosco erano ancor pieni o se vuoti si vedevano con mal-
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t'acqua. E con tutto questo egli faceva amena la mensa col racconto di 
molte belle avventure. In generale era a questi convegni che D. B[osco] 
si faceva meglio ammirare. 

2 - E' una bella correzione che l'autore fa a certa gente che vorrebbe andare 
in paradiso senza guadagnarselo. S. Filippo diceva che il paradiso non era fatto per 
i polttoni, e voleva avvisarci che bisogna lavorare, se non proprio patire per giun
gere a regnare col Signore in cielo. Stam[ ane] la meditazione ci dice che ci sono 
alcuni che, avendo sentito dire che sopra il Tabor una bella nuvola luminosa apparve 
intorno al Salvatore, mentre al Giordano era apparsa una bella colomba, vorrebbero 
vedere prima la nuvola che la colomba. E che significano mai queste due appari
?ioni? La colomba significava lo Spirito S[anto] e la nuvola la gloria. Ora la colomba 
è emblema della preghiera, della meditazione, del gemito, della fecondità .. . Vuoi tu, 
cristiano, vuoi tu, religioso arriv[are] alla gloria? Procura prima di fare, ciò ci dice 
la colomba. Lavora e specialmente prega, ed in questi giorni di penitenza, gemi e sui 
peccati che tu hai commessi e sui peccati che commettono gli altri. 

La prima impressione che ricevetti da fanciullo entrando nella camera 
di D. Bosco fu il leggere sopra la sua scrivania, come c'è tuttavia là dove 
ora sta D. Albera, una piccola urna entro cui stava l 'immagine di un sacer
dote che seppi poi essere S. Filippo, con queste parole: hic est qui orat 
pro papula. Io sapevo o pretendevo di sapere il latino, e subito borbottai: 
Ecco chi prega pel popolo! E vidi poi che D. Bosco faceva per noi e per 
altri ciò che l'epigrafe diceva di S. Filippo. Non solo egli pregava, come 
ci diceva sovente, ma gemeva, come la colomba suol fare per i cattivelli. 
Un giorno lo vidi con un gonfiore alla faccia da farmi temere che doveva 
soffrir tanto. Gli dissi con tutta confidenza: « Come deve soffrire, è 
vero?- Ma perché? » - Guarda, sono andato a confessare ieri nelle 
prigioni. A questo genere di penitenti non bisogna dar molta penitenza, 
lo sai; e dissi al Signore, che mi offriva volentieri di far per loro. Ed 
ecco tutto! ». Da quel giorno, son passati quasi cinquantasette anni, ma 
lo ricordo come adesso. 

E come il gemito di quella colomba avrà ottenuto grazie del Signore! Miei 
cari, non siamo tra coloro che pretendono di vedere la nube luminosa ·sopra il suo 
capo prima di aver veduto la colomba; cioè studiamoci con la preghiera, con fa peni
tenza, e con la sacra cooperazion~ alla salute altrui, di meritarci un giorno la gloria 
del paradiso. 

3 - Dio mi vede! Una delle prime cose vedute all'Oratorio, e che 
sempre mi rimasero impresse, fu appunto quest'iscrizione. Io la vedevo 
in ogni camerata. Non posso esprimere la cara e profonda impressione 
che mi lasciò nella memoria. E veramente qui sta il segreto di ogni buona 
educazione. I nostri superiori non ci possono assistere e vedere in Ogni 
luogo, e per quanto siano vigilanti non riescono ad accompagnarci in tutti 
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i nostri passi. Ricordo come il pensiero della presenza di Dio era forte 
a quei tempi. Quindi noi si diceva: per D. Bosco, perché ci vuol bene e 
desidera il nostro benessere e ci aiuta nei nostri interessi anche mate
riali, noi saremmo disposti di fare molti sacrifizi. Bastava che si dicesse: 
Questo non piace a D. B[osco] perché ci guardassimo dal farlo. 

E poco alla volta ci assuefacciamo a farlo per amor di Dio. Di fatto l'idea 
della sua presenza basterebbe a fermare ogni cattivo desiderio. E Dio raccomandava 
a' suoi servi fedeli, come Abramo, Isacco ... Ambula coram me! e ~arai perfetto. Si 
racconta di un re, credo Tolomeo, che un giorno, vedendo alcuni soldati che presso 
la sua tenda, discorrevano male di lui, vi si affacciò alla porta, e tutto sorridente 
disse: Miei cari, se volete continuare a parlare male di me, vi raccomando di andare 
un pò lontano. Altrimenti se io vi sento devo castigarvi! ... E noi dove andremo 
fuori della vista di Dio? Diceva il profeta Davide: Se io vado sui monti, negli 
abissi, là mi accompagna l'occhio di Dio; se in riva ai mari o nei siti più nascosti, 
là pure io trovo i,l Signore! ... Oh! non dimentichiamo che Dio ci vede, e saremo 
corretti nelle nostre azioni, pii nelle nostre idee, ed anche nei nostri affetti. E chi 
oserebbe commettere un'azione cattiva pensando che Egli ci potrebbe punire. E cosl 
appunto diceva Giuseppe quando era invi.tata a commettere un peccato: Come vo
lete che io osi fare questa mancanza alla presenza di Dio? E non solo questo si deve 
dire ai giovanetti, ma lo dobbiamo ricordare anche noi, e non dimenticare mai che 
Dio benedetto se ci vede per castigarci, ci vede pure per premiarci. Quindi con que
sta preziosa raccomandazione, alla memoria, noi potremo essere sicuri di poter ripor
tare vittoria dei nostri nemici. Si suol dire ai militari: Il mondo vi guarda! e pigliano 
coraggio .. . Noi: Dio ci vede. 

4 - La Chiesa oggi ci ricorda le preziose virtù di S. Casimiro re di Boemia. 
Noi non conosciamo tanto le sue virtù; perché non ne abbiamo avuto a godere anche 
i suoi benefizi, ma i popoli che furono detti suoi e che ne impararono il nome e 
le rare prerogative, vi sanno dire di lui molte cose. Ricordo che andato poco ,tempo 
fa in Polonia, me lo ripetevano come di un santo molto familiare. Di lui è celebre 

· specialmente l'affetto alla santa modestia . Avendo i medici suggerito come rimedio 
alla sua salute ,quanto egli credeva che non si potesse conciliare con questa cara virtù, 
disse tranquillamente: E' assai meglio morire piuttosto che peccare. Né dobbiamo 
pensare che egli mancasse di quelle doti che si considerano proprie di un re. Quando 
l'onore del suo trono e il bene de' suoi sudditi lo esigeva, sapeva anche armarsi e 
discendere sul campo e combattere come ogni altro re . Perfin dopo morte comparve 
al suo esercito che pareva sfiduciato della vittoria, e lo i,ncoraggiò a combattere sicuro 
della vittoria. 

E perché non vi ricorderò un pietoso caso de' nostri fratelli? Era 
caduto gravemente ammalato, ed ormai s'era perduta ogni speranza. Aveva 
ricevuti i santi sacramenti, l'Olio Santo, e pareva che dovesse morire da 
un momento all'altro. Con altri stava d'attorno al suo letto il medico che 
mai l'aveva abbandonato . Gli venne un sospetto che l'ammalato avesse 
un incommodo speciale ... Prega di lasciarlo solo, e poi con tutta confi-
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<lenza gli disse: Caro Signor D ... Non si sentirebbe per caso in tal incom
modo? Il buon ammalato gli disse di sì, più coi cenni che con le parole ... 
Oh! Perché non me lo disse? - Non osavo! ... Il buon medico, commosso 
a tanta virtù, gli disse con le lacrime agli occhi: sia lodato il Signore che 
mi ispirò anche tardi questo sospetto. Lasci, facciamo ancora a tempo ... In 
bel modo lo curò e da quel momento le cose si arrestarono: il male poco 
alla volta diminuì, finché tornò quasi a completa salute. Ma ci diceva il 
medico: Sapevo che D. M. era buono, ma non lo credevo a quell'altezza. 
Fu Dio che lo volle salvo, perché mi ispirò il sospetto di un male occulto 
che non aveva mai notato. Tanto piaceva la modestia a quel confratello. 
Che dirvi di D. Rua? I medici ne erano meravigliati e lo trattavano 
come si suol fare delle sacre reliquie. 

5 - Alla scuola di S. Giuseppe noi dobbiamo imparare a chiuderci nel cuore 
di Gesù! Avete già veduto molti di quei ,grandi vascelli che attraversano i mari . 
Essi sono chiusi ermeticamente da tutte le parti, affinché l'acqua del mare non possa 
penetrare dentro. Dell'acqua marina i passeggeri non se ne possono servire neppure 
per bere, essa è amara, e così non curano di portarne seco allo sbarco. Così dev'essere 
di noi : siamo come tanti vascelli che percorriamo navigando il mare di questo mondo 
verso l'eternità. Noi dobbiamo tenere ben chiuso il nostro cuore alle cose del mondo, 
perché non vi penetrino le sue massime ed i suoi esempi; delle cose del mondo 
ce ne serviamo solo quanto è necessario, ma non dobbiamo portar via nulla, cioè 
non attaccarvi il cuore, che ciò sarebbe come se essendo il bastimento bucato, l'acqua 
v'entrasse e l'affondasse, o se i passeggeri bevessero l'acqua amara. Impariamo da 
questo a non attaccare il cuore alle cose del mondo; ma serviamocene per far del 
bene alle anime che il Signore ci affida e per sbarcare al posto del paradiso. 

So benissimo che non abbiamo il pericolo di affezionarci alle cose grosse 
di questo mondo ... Ma il diavolo sa benissimo come trarre la nostra barca 
sulle sue acque. A lui basta un poco, e poi come un piccolo capitale sa 
.tirarne fuori molti interessi. E se vi ho da dire così in confidenza ciò che 
un giorno mi fece molta pena qui nell'Orat[orio]: Veniva da poco e vidi 
un chierico che mi parve acconciasse i capelli un pò troppo alla secola
resca. Allora i sacerdoti solevano aver i capelli lunghetti dietro, e sulla 
fronte o rasi o tagliati in modo che giravano intorno come corona. Un'ima
ginè se ne ha nella testa di D. Bosco. Quando lo vidi, esclamai: Oh! vedi 
quel chierico com'è vanerello! Io non avevo che dodici anni, ma mi pa
reva che quell'acconciatura disdicesse a chi stava all'Orat[ orio]. Di fatto 
non si fermò. Silvio Pellico parla di certa gente religiosa: Che invidia dei 
laici - le vesti e la chioma! - Chierici, preti, coadiutori, stiamo attenti! 
sono acque amare queste in cui navighiamo, e non bisogna berle. Ser
viamocene fin che ci sono utili , e poi abiti poverelli come quelli di 
S. G[iuseppe]. 
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6 - Nel 1857 addì 7 di marzo 16 nella sua piccola casetta a Mon
donio moriva il giovanetto Savio Domenico, nostro allievo e che D. Bo
sco fece rivivere predicando le sue auree virtù col racconto della mira
bile vita. Anche di lui si sarebbe potuto [ dire] che fu miracolosamente 
chiamato « Del possessivo di cui era tutto »! cioè di Dio. Chi avrebbe 
presagito le grandi cose che poi si dissero e si fecero per questo virtuoso 
giovinetto? Ormai si chiama il S. Luigi dell'Oratorio. Ogni pagina della 
sua vita bisognerebbe ricordare per tesserne il panegirico. Egli all'età di 
7 anni fa la sua prima comunione e prende certe risoluzioni che fanno 
pensare. Miei amici saranno Gesù e Maria! La morte ma non peccati! E 
non furono solamente promesse scritte e poi dimenticate: ma continua
rono ad essere come ricordi di tutta la vita. Sinceramente fu gran ven
tura l'essersi incontrato con un gran maestro di santi, come fu D. Bosco. 
Egli alla sua scuola imparò quella scienza che porta alla perfezione ogni 
nostro atto. Esatto nella chiesa, esatto nel compiere le più piccole prescri
;doni del superiore, non si permetteva di dire una sola parola nello stu
dio, dove si faceva sempre silenzio. Più d'una volta capitava di non ricor
dare la lezione da studiarsi, ed allora che faceva? Scriveva sopra un bi
glietto: « Dimmi qual'è la lezione? e lo dava al suo vicino per la risposta. 
E l'altro che era suo degno emulo, senza dir nulla, scriveva ed appagava 
l'amico. Quest'esempio come serviva per tener viva la volontà dell'ubbi
dienza anche nelle più piccole circostanze. E non si contentava d'esser 
buono, ma cercava di propagare il bene tra i compagni, di impedire il 
male. Noi lo vedevamo ora col suo bastoncino in mano cercare i più degni 
per giocare alla rana ... Ed il Signore gli concedeva grazie straordinarie. 
Oltre a quello che si legge nella sua Vita, sentii dire a Mondonio come 
un giorno il pio giovanetto aveva cercato un piccolo operaio per invitarlo 
all'Orat[orio] alla ,Domenica. E mi diceva: Ero fuggito di casa, non avevo 
voluto far sapere a nessuno dove mi trovavo, e rimasi un poco meravi
gliato quando me lo vidi comparire avanti ... Ora però non mi stupisco 
più, perché era il Signore che me lo mandava ... E tale si mantenne in 
ogni momento della breve sua vita, e tale anche di più quando fu vicino 
all'eternità. Diciamo a suo esempio almeno da adesso: La morte ma non 
più peccati. 

7 - Ai nostri studenti di Teologia è un gran bel nome quello di S. Tommaso. 
Egli è chiamato l'angelo della scuola, od il Dottor Angelico, o colui che è il vero 
onor d'Aquino ... Fu della famiglia di S. Domenico e gran maestro di Teologia. Se 
fu gran maestro, fu pure e forse di più ancora grande religioso esatto in ogni mi-

1
• In realtà morl il 9 marzo. 
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nima parte della sua santa regola. Ma senza alcuna pretesa e ammiratore dei meriti 
degli altri non vedeva in sè nessuna cosa degna di essere lodevole. Prima di entrare 
in religione, ebbe a combattere con i suoi parenti che si ostinavano a negargli il loro 
assenso. Si racconta quanto soffri in famiglia, e qual pericolo ebbe da incontrare 
per mantenersi nella sua vocazione. Ma una volta che ottenne il suo intento, cor
rispose senza misura alla grazia del Signore. Pietà e studio furono le due ali con 
[cui] arrivò alla più alta perfezione ed a possedere la sapienza nel grado più emi
nente. Confessava però che aveva imparato più ai piedi del Crocifisso che sulle 
pagine degli autori e più chiari maestri. Stimava assai S. Bonaventura; e come santo 
e come dotto in Teologia. Ma anche S. Bonaventura onora S. Tommaso; e quando 
senti leggere i suoi Inni e Sequenze che il Papa Urbano IV desiderava serv~ssero 
per l'Uffizio del Corpus Domini, bruciò i suoi componimenti, dicendo che non si 
poteva fare nulla di meglio. Ma non solamente S. Bonaven[ tura] ebbe ad encomiare 
!;ingegno ed i lavori di S. Tommaso. Si sa che il Signore, apparso al Santo, gli disse: 
O Tommaso hai scritto assai bene di me. Adesso qual mercede ti aspetti? ....:_ Ed 
egli con tutta umiltà gli rispose: Signore, non bramo che voi. Che più bella mer
cede di questa? - Ecco, o miei cari, la risposta che dobbiamo fare anche noi! Che 
ci fanno mai le cose, le lodi di questa terra! Un Ièmbo di paradiso ci basta. Non 
desideriamo, non cerchiamo altra mercede. Fortunato S. Tommaso che dopo una 
vita breve assai, ma tutta di Dio ebbe la bella sorte di unirsi per sempre al Signore. 
Non ambl nulla di ciò che il mondo chiama bello e glorioso: proposto ad Arci
v[escovo] di Napoli, volle essere semplice fraticello di S. Domenico, dicendo: Para
diso! Paradiso. 

8 - Abbiamo certo la fortuna tra le mani e quasi non ce ne accor
giamo. Raccontava una ,sera D. Belmonte che una volta ospitava a S. P[ier] 
d'Arena, dov'era Direttore, D. Bosco che ritornava da un viaggio che 
aveva fatto in Francia. Si trovavano colà molti superiori di altre case 
radunati accorsi a ricevere D. Bosco. D. Bosco pose sopra un tavolo i 
molti gioielli, e i diversi superiori se li divisero, cercando ognuno di pren
dersi i più belli. A lui toccò un paio d'orecchini e due bottoni da camicia. 
Diceva tra sé: le partite non sono giuste; gli altri si presero i gioielli più 
preziosi, e a me non restano che questi pochi e meschini. D. Bosco gli 
diceva di acquietarsi; e dovette starsene contento. Intanto presi gli orec
chini ed i bottoni si portò a Genova, e li presentò ad un orefice per vedere 
se li poteva vendere e ricavare qualche cosa per i giovani dell'Osp [ izio]. 
L'orefice dopo che esaminò, gli disse: Ma sa lei che sono preziosi? Lasci 
fare a me; faremo un bel guadagno. Egli non sospettava di tale preziosità 
e ne fece la più gran meraviglia. Ma ecco che indi a pochi giorni l'orefice 
viene in persona all'Ospizio e gli consegna mille e quattrocento lire, che 
aveva ricavato dalla vendita di quei gioielli. Si può imaginare la meravi
glia e la gioia. Egli non si aspettava che fossero di tanto valore. Or bene, 
miei cari, qualche cosa di simile avviene di certe grazie, che ci concede 
il Signore. Non ne facciamo caso! Tale è il Santo Sacrificio della Messa ... 
Della Meditaz[ione]. Noi siamo indifferenti, eppure sono di un valore 
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inestimabile. La Messa!! Vale molto di più di mille anni di penitenza, più 
che se dessimo tutto il mondo in elemosina. Noi possiamo arricchirci di 
questi doni preziosissimi del cielo, assistendo tutti i giorni con divozione 
alla Messa ... e forse molti la lasciano! Che dire servirla? Uno dei nostri 
confr[atelli] anziani che aveva quasi perduto l 'uso di servir Messa, se 
ne fece insegnare di nuovo le cerimonie, ed a sessant'anni ricominciò! E 
come ne era contento! Sapeva stimare 1e cose preziose. 

9 - Non fate il sordo alle buone ispirazioni. Non possiamo pretendere che il 
Signore faccia con noi come ha fatto con S. Paolo, cioè che ci getti giù da cavallo 
come gli fece mentre si trovava presso le porte di Damasco. Il Signore è misericor
dioso, e non ci dice che venga più in una maniera che nell'altra ; ma quando viene è 
prudenza, anzi necessità che noi subito ci mettiamo a sua disposizione. Il più delle 
volte si serve del ministero degli angeli custodi che con pie inspirazioni attendono 
alla nostra salute. Ma appunto perché sono spiriti celesti e fanno il loro dovere con 
tutta esattezza, conviene a noi di non fare i sordi. Il Signore nella Sacra Scrittura 
parla di questa missione affidata agli angeli, e dice come ricompensa coloro che ascol
tano la voce del celeste messaggero. Eppure noi sappiamo come in generale le cose 
vanno al rovescio. E allora che cosa ne succede? Che poco alla volta si accos·tuma 
a mettersi in opposizione al buon angelo e malgrado la sua pietosa insistenza noi 
rendiamo inutile .la sua carità. Quasi quasi noi ci mettiamo a combattere contro di 
lui, come ha fat-to Giacobbe con quello che gli voleva contrastare l'entrata in patria. 
E perché questa opposizione? Forse perché ci rincresce fare ·qualche sacrifizio, di 
disagiarsi alquanto. Allora si imita o si ripete la scena che ricorda il profeta Isaia, 
che si dice all'Angelo, che non pretenda di farci fare oggi ciò che noi vorremmo 
solamente fare da qui a qualche tempo. Quindi si dice: Manda, remanda: expecta, 
reexpecta.' quasi come il padrone dice al servitore che ritorni a tempo più oppor
tuno. E a quale pericolo uno si espone! Può tornare l'angelo? Dipende da lui? Non 
si rende indegno di altra rgrazia chi ne la disprezza? Facciamo come ci ha raccoman
dato il prof[eta] Davide : se oggi sentirai la voce di Dio, che vuol dire, una buona 
inspirazione, non fare il sordo; non imitate l'esempio di quella povera gente che 
sperano sempre di fare poi! Questo avvenire è nelle mani di Dio, il quale minaccia 
severi castighi ed anche l'abbandono a chi non fa subito la volontà sua. 

10 - Quanti belli esempi ci ha mai lasciati questa santa! 17 Accostumata agli 
agi e alle comodità della vita, ha lasciato tutto per mettersi al servizio di Dio facen
dosi povera e penitente. Molte sarebbero le virtù che noi potremmo imparare, ma 
non tutte sembrerebbero della nostra condizione e capacità. Ella esercitò la pazienza 
in una maniera proprio eroica, sopportando in pace il carattere del marito che alcune 
volte pareva intollerabile. Ma la sua pazienza eroica riuscì non solo a guadagnarlo, 
ma a piegarlo alla pietà ed alla pratica della religione. Quando rimase vedova, ed 
anche il figlio aveva cessato di vivere, ella si ritirò a vita più modesta ancora e pia. 
Volendo poi consacrarsi a Dio, ma secondo l'indole di quei tempi, senza ritirarsi 
intieramente dalla vita del mondo; fondò un Istituto per le zitelle, e vedove Romane 

17 Santa Francese-a Romana . 
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che volessero darsi all'esercizio della pietà cristiana senza chiudersi intieramente in 
un convento. Le sue reHgiose serviranno il mondo stando in mezzo al mondo e pra
ticheranno il bene sotto gli occhi della gente. E come la santa fu benedetta da Dio. 
Mirabile nel lavoro, fu anche mirabile nell'umiltà . Si vedeva con ammirazione 
andare a raccogliere legna nelle vicinanze di Roma, e por-tarle sopra un umile giu
mento, oon vera modestia, per quelle medesime vie che s'era veduta su splendida 
carrozza. Ella ebbe la fortuna della conversazione familiare del suo Angelo Custode. 
Chi sa dire la reciproca benevolenza! Un giorno la santa aveva incominciato un 
lavoro che doveva servire per libro di preghiere. L'aveva preso in mano e deposto 
per andare ad aprire, che era allora portinaia, molte e molte volte. In tutto il giorno 
aveva appena potuto trascrivere una paginetta. Tante volte l'aveva dovuta inter
rompere. Ma quale non fu la sua meraviglia, quando vide che quelle parole che ella 
aveva scritto con inchiostro di color nero ed ordinario eransi mutate in oro! « Angelo 
Santo, chi vi ha fatta fare questa novità? » ,« Fu Dio, le rispose l'angelo, per mo
strarti la sua approvazione per le molte interruzioni fatte per ubbidienza ... Oh! bene
detto chi fa con esattezza i doveri del suo stato. 

11 - Noi, m1e1 cari, siamo gli operai del Signore. Egli ce ne diede l'esempio 
lavorando per sei giorni e continuando a lavorare fino alla consumazione dei secoli. 
L'uomo poi è stato creato per lavorare. La sua vita anche nel paradiso terrestre fu 
di lavorare in quel luogo di delizie. Dapprima era e sarebbe stato per sollievo e 
passatempo, dopo divenne dolorosa necessità . Tutti lavorano quaggiù. Ora vediamo 
che cosa generalmente fanno gli operai che appartengono a qualche ·stabilimento. 
Essi quando hanno finito il lavoro lo presentano al padrone od al capo operaio, 
il quale lo esamina, e quindi, se è ben fatto, gli dà la mercede convenuta. Ma se è 
eseguito malamente, non solo non gli retribuisce mercede alcuna, ma lo punisce con 
una multa, pel danno che gliene viene. Per questo appunto gli operai fanno molta 
attenzione al lavoro che hanno tra mano, perché sanno che il loro lavoro, sarà sot
toposto al giudizio non di un uomo, ma di Dio medesimo, che giudicherà spassio
natamente e rigorosamente, se è degno di premio o di castigo. Non dimentichiamo 
che è grande il premio, ma anche la pena, perciò procuriamo di far il nostro lavoro 
sempre bene. Dice lo Spirito Santo che saranno giudicate anche le stesse opere buone, 
le comunioni, le pratiche di pietà, tutto sarà posto sotto giudizio. 

Com'era bello vedere D. Bosco lavorare dalla mattina alla sera, e 
sempre con la medesima tranquillità. Tutto bene. Scriverà tre lettere, 
sarà una pel Papa, l'altra pel Re, e l 'altra per il più vile fra gli uomini; 
ma sempre con la medesima intenzione, e quelle lettere si ammirano ancora 
adesso, e il mondo ripeterà sempre le industrie del buon operaio e che 
lavorò fino al giorno della gran chiamata. Che dire del suo fedele imitatore 
D. Rua? Come fu penosa quella sera in cui dopo aver tentato di leggere 
una o due volte la corrispondenza, finalmente la chiuse e disse: Non ne 
posso più: portatela a D. Rinaldi! E così finì l'opera . Così pure si legge 
di S. Venerabile Beda. Dopo aver dettato assai de' commenti sulla S. Scrit
tura, si riposò, ed allo scrivano che disse: Padre, non ho più carta! ... 
rispose: Anch'io non ho più vita ... Ecco il buon operaio del Signore! 
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12 - Quando fui a Roma con D. Bosco, si albergava in casa Vimer
cati sull'Esquilino presso la chiesa di S. Pietro in Vincoli. Sentivo molto 
parlare dell'antico palazzo di S. Gregorio, e molti si offerivano di con
durmi a vederlo. Colà, mi dicevano, era stato nascosto il Santo, per 
togliersi al pericolo di essere proclamato Sommo Pontefice. Con la spe
ranza di andarci ora un giorno ed ora un altro, non ci sono poi mai andato. 

Altra prova anche questa che il poi è il fratello del mai. Malgrado ogni sua 
ritrosia, egli fu eletto Papa e vi operò un gran bene. La storia lo ha distinto da 
tutti gli altri con il titolo di Grande, ed aprl una serie di Papi veraimente grandi. 
Quanto bene ha mai fatto alla sua città di Roma che andava sempre più declinando 
« colpa e vergogna dell'umane genti! » e vero Romano seppe venire in suo soccorso. 
Possedeva immense ricchezze ed egli le mise tutte in servizio dei poveri di cui era 
giudicato padre. Ogni sabato ne accoglieva dodici nel suo Palazzo ch'egli stesso ser
viva con carità squisita. Un giorno, contandoli, s'accorse che ce n'erano tredici. E 
come mai aveva potuto quest'altro introdursi? Il Santo ne lo interrogò con una certa 
curiosità. Allora sentl dirsi, che veramente non era un povero, ma veniva mandato 
da Dio per assistere quell'atto pietoso e per assicurarlo che il Signore l'avrebbe 
largamente premiato. Quest'episodio della carità di S. Gregorio forma il tema di 
uno dei più lodati lavori di Raffaello nelle sale del Vavicano. Egli parlava ossia 
predicava sovente al popolo di Roma, e le sue Omelie sono veramente degne d'un 
Romano. Sarebbe desiderabile che fossero più conosciute e così sarebbe[ro] anche 
meglio apprezzate. Anche per la lingua schiettamente romana e con frase e sciol
tezza non indegna di Cicerone le sue Omelie meritano studio e lode. Tanta squisi
tezza e perfezione rende probabile la Leggenda, che racconta il suo Diacono... che 
più d'una volta fu veduta posarsi al suo orecchio una colomba, imagine dello Spirito 
Santo, per inspirargli le più celesti espressioni. Di Lui è anche celebre la divozione 
che aveva per Maria SS. e come Essa invocata con pubbliche preghiere, per mezzo 
dell'arcangelo S. Michele, assicurò che l'epidemia che allora desolava la città di 
Roma, sarebbe presto cessata. Da Lui ci venne la soave preghiera che si dice invece 
dell'Angelus nel tempo Pasq[ uale] del Regina Coeli etc. Si udl per aria cantata 
da Spiriti Celesti mentre Roma faceva pubblica processione. 

13 - Come la chiesa è varia ne' suoi Santi! Il profeta Davide che diceva? 
E' mirabile il Signore ne' suoi Santi; che direbbe se avesse potuto vedere i tempi 
della Redenzione? E siano santi o sante, tutti ci hanno da lasciare molti ed im
portanti esempi da imitare e da ammirare. Oggi venga Santa Francesca Romana.18 

Noi non abbiamo da seguire questa pia Principessa nell'abbandono delle cose ter
rene e degli agi che ci può procurare il mondo, perchè senza grandi beni di fortuna, 
ci siamo già offerti al Signore come vittime. Possiamo però imitarla nel saper 
prendere con santa rassegnazione quelle pene che il Signore desidera che ci accom
pagnino in questa vita. Chi ne va esente? E quante se ne incontrano quasi ad ogni 
passo! E questa principessa trovò il carattere dello sposo molto contrario al suo ... 
Ed ella non solo seppe sopportarlo, ma con l'aiuto di Dio riuscl a guadagnarlo ed a 
convertirlo. Egli er,a profano, ed agli esempi della virtuosa compagna poco alla 

18 Veramente la festa di S. Francesca Romana cade il 10 marzo. E in quel giorno 
D. Francesia già diede una Buona Notte sull'argomento, che qui, in parte, ripete. 
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volta divenne pio, sollecito delle cose dell'anima, era vendicativo, secondo l'indole 
di quei tempi, ed in breve diventò mansuetissimo con meraviglia di quanti lo cono
scevano. Rimasta vedova si pose alla dipendenza del suo padre Spirituale. E non 
cessavano le croci: più pesante quella di dare in ostaggio il piccolo unico figlio, 
quasi sicura che i nemici l'avrebbero ucciso, ma all'avviso del confessore si arrese, 
e la Madonna lo salvò miracolosamente, non permettendo che la cavalcatura che 
doveva condurlo a Napoli potesse lasciare la vicinanza di Roma. Datasi alla vita 
religiosa, fondando il monastero delle Nobili Oblate di Tor de' Specchi, si farà 
ammirare come modello di umiltà e di ubbidienza. Il Signore le concesse la visi
bile compagnia del suo &ngelo Custode. Un giorno si vide convertite in oro le 
parole che era andata scrivendo e sospendendo più volte per accorrere alla porta 
dov'era l'ichiesta. A quella vista tutta sorpresa ne chiese del perchè; e l'Angelo le 
rispose di averlo fatto lui d'incarico di Dio, per premiare la sua puntualità nel
l'ubbidire. - Siamo anche [noi] così pronti all'obbedi[enza]? 

14 - Il nostro caro D. Bosco aveva per intercalare: poco alla volta. 
Questo medesimo motto tradotto da lui in francese alla lettera, faceva 
sorridere quei nostri buoni cooperatori, che per alcuni giorni dopo il suo 
passaggio per quella terra, andavano a gara per ripetersela a pio richia
mo e ammira2Jione per il santo uomo che lo aveva pronunziato per la pri
ma volta. Anche noi rico1.1diamo che siamo cresciuti poco alla volta sia cor
poralmente, sia spiritualmente. Quante fatiche per riuscire a domare il 
nostro carattere! Quindi quante noie, senza pur pensarci e adesso senza 
ricordarlo ebbero per noi i nostri assistenti. Ci tolleravano contentandosi 
che ci facessimo buoni; poco alla volta! Vi porterò una similitudine che 
si suol portare nelle scuole. I,l passaggio dalla linea retta alla curva si fa 
per gradi quasi infiniti, non afferrabili allo spirito più sottile, e possibili 
ad esprimersi soltanto approssimativamente. Così l'azione di Dio sui cuori 
e sulle volontà: se ne vede il cambiamento, senza poter dire in che modo 
si è prodotto. Ciò che noi possiamo dire soltanto: « questo so, che io 
ero cieco, ed ora vedo! ». Nelle nostre relazioni cogli altri dovremmo 
emulare tal modo di fare, soave ed impercettibile. Così diceva S. Fran
cesco alla Santa Madre di Chantal: voi dovete imitare gli angeli nostri 
custodi, che si contentano di far sentire gli amorevoli loro influssi senza 
usare violenza! Cioè: piegare senza spezzare. La nostra rozzezza ed i no
stri modi violenti spesso sono la rovina di una buona opera. Ogni nostro 
maestro nel cominciare di ogni lezione, preghi lo Spirito Santo, e gli dica 
con fervore che si degni piegare ciò che è rigido: flecte quod est rigidum. 
Certi caratteri anche in tenera età ripetono presi con asprezza: Non flectar, 
sed frangar ... Mi tratterete male, mi strapazzerete, mi castigherete ... ma 
non mi piegherò ai vostri desiderii, e sarò sempre io che vincerò ... Invece 
se mi tratterete con amorevolezza, con carità, con tenerezza farete di me, 
ciò che vorrete ... in una parola piegare ma non spezzare. 
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15 - Dobbiamo fare. Interrogata una volta Santa Teresa che cosa conveniva 
meglio per diventar santi, rispose: Fare, patire, tacere: Per ora io mi limito a racco
mandarvi: Fate! 

Il nostro buon Padre quanto fece e come seppe far bene. Dio ci ha 
messi sulla terra per fare e non per sognare. Il Signore ha unita l'azione 
come una necessità a tutti i nostri pensieri, a tutti i nostri sentimenti ed 
a tutti i nostri affetti. Prima di tutto desidera che si unisca l'azione alla 
pietà. Il culto con la preghiera è formato nel cuore, ma deve uscire dalle 
labbra con i suoi atti materiali di rispetto, di umiltà, di sottomissione. 
[Poi che si unisca l'azione] all'affezione : per pensare alla cura della fami
glia, alle cure quotidiane che esigono l'uso di tutte le membra e di tutte 
le facoltà. Un maestro, un assistente, un superiore deve amare il suo uffi
zio. Anzi vi dirò che Santa Teresa disse per primo mezzo di santifica
zione Amare! E D. Bosco come amava la sua impresa! Non pensò male chi 
paragonò D. Bosco a Giacobbe nel concepire e nel condurre avanti la sua 
impresa, che ebbe a fare molto, a patire come Giacobbe, per ottenere la 
sposa che desiderava. Il sonno fuggiva dai suoi occhi! E quante notti 
insonni ebbe D. Bosco per arrivare a quel premio cui tendeva e pareva 
pazzia pretendere di raggiungere. 

[Poi che si unisca l'azione] anche alla divozione. E' necessità di fare: la pre
ghiera, l'accudire a tutti i segni del culto porta lavoro; e la dolce necessità di fare, 
e per questo ha posto ai nostri fianchi il povero per soccorrerlo, e l'infelice per 
consolarlo. In nessun luogo Dio si è contentato del pensiero. Anche coloro che vo
gliono riuscire nelle arti del bello, quelle che ingentiliscono l'animo e nobilitano 
il cuore, quanto si deve lavorare. Ricordiamo che Apelle diceva di non aver mai 
lasciato passare un giorno senza fare almeno una linea. Oh! non basta no, il pen
siero. Come anche la fede è morta senza le opere, così il pensiero anche più bril
lante, attraente, svanisce nel sogno, cioè nel nulla, se uno non si dà briga di ridurlo 
all'atto pratico. - Se volete vi dirò: Il pensiero è il calore, l'azione è il fuoco, il 
sogno è fumo. Tutti gli uomini a compiere una missione in terra dovettero fare .. . 
Miei cari, facciamo anche noi, ed anche con pochi mezzi ma con buona volontà, 
riusciremo nei più alti intenti, se faremo. 

16 - Siamo in piena Quaresima, anzi abbiamo già passata la metà, che una 
volta segnava una mezza festa , annunziando ormai prossima la Pasqua. - Ieri vi ho 
parlato che i santi mettevano per base dell'acquisto d'ogni virtù, l'azione, cioè fare. 
Subito dopo viene su il patire. Qui il campo diventa vasto, e non saprei come dire 
e come proporvi questa seconda strada che conduce alla santità, cioè che cosa si ha 
mai a patire. In quaresima c'è il digiuno e l'astinenza da certi cibi, e forma una 
serie di patimenti, che il buon cristiano si deve obbligare di sopportare per essere 
degno del suo capo, di cui si dice che oportet pati! Tutta la vita del Salvatore fu 
un patire continuo. Disse che l'Apostolo S. Paolo avrebbe patito molto per lui; 
e S. Paolo medesimo diceva che tutti i patimenti di questo mondo erano un nulla 
in proporzione delle molte gioie che ci aspettavano in paradiso. Anche noi dobbiamo 
patire! Tutta la nostra vita è un tessuto di pene « ciascun porta sua croce quaggiù ». 
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Ma quale è la croce del Salesiano? Può averne molte e può averne 
nessuna. D. Bosco non ci rassegnò che una sola penitenza, e ancora quale! 
Eppure la vita del Salesiano è una catena di più pene, per chi le sa apprez
zare e fare in maniera di tener bene il suo posto. Dall'alba al tramonto 
c'è un continuo sacrifizio da fare. Per chi è sacerdote, per chi è coadiu
tore, e per chi è chierico; ogni confr[atello] ha una occupazione, e se si 
vuol far bene conviene patire. Non sempre le cose vanno come uno vuole. 
Si va alla Meditazione: bisogna trovarsi subito, andar in chiesa e là fer
marsi quel dato tempo ... C'è la Messa! la Comunione! Qui un pò di sacri
fizio per prepararsi a dòvere, e fare che la santa funzione sia meritoria. 
E la scuola? Quanti meriti, mio Dio, ci preparate! Ora s'incontra un 
carattere un pò violento, ora un a:ltro trascurato o flemmatico: chi sta 
attento, ma pure c'è chi non può star fermo! Il coadiutore ha il labora
torio, ha la scuola ... Oh! non ,dica che i suoi scolari sono indisciplinati! 
Tratti tutti con pazienza! Mi diceva un tale[:] D . Bosco ha dimostrato 
d'essere un gran santo coll'aver sopportato con pazienza una persona con 
cui ebbe a convivere per anni ed anni! Chi l'ascoltò mai lamentarsi del 
caldo, del freddo, dei di,spiaceri? Quando la madre sua si doleva che le 
si era guastato il giardino e che avrebbe voluto tornare a casa, egli le 
mostrò l'immagine del Crocifisso, quasi volesse dire: quanto di più ebbe 
a patire Gesù!. .. E bastò, perché quell'anima forte ·sapesse patire da 
cristiana. 

17 - Tacere! E chi sa quante sono le pene che ebbero a soffrire i 
santi? Per parlare solo di chi abbiamo conosciuto più da vicino, cioè di 
D. Bosco, chi può conoscere le sofferenze del suo cuore? Voi, ci diceva 
sovente D. Bosco, non sapete che metà della metà di ciò che riguarda 
D. Bosco. Egli non dice che ciò che desidera, il resto, e vuol dire il più, 
discenderà con lui nel sepolcro. E noi sappiamo come conosceva bene 
l'arte del tacere. Più d'una volta, quando intendeva di nascondere meglio 
ciò che feriva il suo cuore, compariva più allegro e si faceva raccontare 
le più amene barzellette e certi fatti che sembravano ed erano di nessuna 
importanza. E ci raccomandava specialmente di tacere quei bisogni occulti 
e che non si potrebbero evitare, come in estate il caldo, e nell'inverno il 
freddo. Quindi non lo si sentiva mai dire: Oh! che caldo! Che freddo! 
Oppure, quanta sete! Ci diceva, queste parole né danno né tolgono i no
stri bisogni: ma servono solamente a rendervi agli altri un pò seccanti. 
Agli altri sì che importa del vostro caldo, etc. Importa però a Dio che 
noi siamo rassegnati e facciamo conoscere a Lui ,solo il nostro stato e con 
la più grande calma alle sue disposizioni. Questo silenzio è assai caro e 
prezioso, e dà molta edificazione a quanti hanno da vivere con noi, che 
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lodano la nostra condotta. Se noi facessimo anche miracoli, ma poi ci 
lamentassimo ... perderemmo ogni stima davanti alla gente, che vuole le 
anime pie contente del loro stato. La Sacra Scrittura loda quei santi che 
vivevano sine querela. Facciamo poi specialmente silenzio quando siamo 
rimproverati dai nostri superiori... Ricordo come D. Bosco ci raccontava 
d'aver vinto un'accusa che gli era mossa daill'autorità scolastica. Egli 
tacque. Ma perché tace? gli diceva il Provv[editore] ... Perché questo non 
mi riguarda! Oh! quanti dispiaceri di meno noi avremmo avuti e ci rispar
mieremmo se imparassimo a tacere. Lasciamo la nostra difesa al Signore. 
Gesù davanti a' suoi accusatori taceva, e ci ha insegnato il gran merito 
che noi ci possiamo acquistare col tacere, col sopportare senza lamentarci 
le pene, le calunnie, le persecuzioni, sine querela; accettando il tutto come 
la penitenza più meritoria, perché non veduta. 

18 - Una breve istruzione ai Salesiani che son chiamati a fare il 
catechismo, secondo lo spirito di D. Bosco. Come D . Bosco ne era sol
lecito! Ci raccontava come ne andava alla caccia, nei primi tempi del
l'Oratorio. Aveva l'aspetto di Gesù che mandava gli operai a lavorare, 
dicendo quella sacra parola: Ite et vos in vineam meam.' Così un giorno 
mandava l'Aba[ te] Rosmini, ed un altro giorno il Can. De-Gaudenzi, 
che fu poi vescovo di Vigevano e severo discepolo della Dottrina di S. 
Tommaso. - Ma si ricordi che l'insegnamento del catechismo è un inse
gnamento! La scienza della religione è la più importante delle scienze, e 
conviene insegnarla con amore, coscienza e metodo, almeno come oggi 
s'insegnano le altre scienze. Il catechista non può pretendere che lo Spi
rito Santo gli metta in bocca le parole, mentre egli può e deve premettere 
ad ogni lezione una conveniente lezione [preparazione] . E non si dica 
che l'insegnare la dottrina crrstiana ai fanciulli non richiedeva tanto stu
dio. Dopo trent'anni di predicazione S. Agostino parlava ancora della 
fatica che gli costnvano le istruzioni così semplici e popolari che indiriz
zava ai fedeli. E Mons. Dupanloup, ricordando i suoi catechismi a S. Sul
pizio, scrisse queste parole: « Talora impiegava due o tre giorni in un 
lavoro continuo, e talvolta anche una settimana intiera per preparare 
certe spiegazioni di catechismo più difficili o più delicate ... Forse vi farei 
restare attoniti soggiungendo, che per dieci anni, senza imparar tutto a 
memoria, io scriveva tutto: istruzioni, interrogazioni, esempi! 2 - Il cate
chista deve congiungere quell'apostolico zelo, che è maestro, è vero, di 
mille mezzi richiesti daille particolari circostanze del momento, ma è frutto , 
non di applicazione, non di studio, ma di quello spirito di fede e di quel 
fascino soave di pietà che ha ogni anima cristiana. Guardate un santo 
catechista! In lui tutto fa impressione! Tutto è commovente! Il suo con-
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tegno modesto e pio, il suo sguardo buono ed il suo tono di voce sem
plice, calmo ed affettuoso, la sua parola che viene dal cuore va diretta
mente al cuore. La santità dà anche il modo di parlare. 3 - Studia di 
imprimere nella mente dei giovani le verità fondamentali della fede. S'in
sista sull'esistenza di un'altra vita: la felicità eterna dipende dalla santità 
della vita; sulla facilità di essere buoni cristiani ; sull'amore che ci porta 
Iddio; sulla divozione della Madonna; e così poco alla volta ma grada
tamente, anche le menti più volubiE e dissipate, si verranno ad informare 
a riflessione, a generosità a sodezza di propositi cristiani. D. Bosco desi
derava che il catechismo si facesse ogni festa: solo dispensa a Pasqua. 

19 - Com'è possibile tralasciare di metterci sotto gli occhi il gran 
patriarca S. Giuseppe? Egli dovrebbe essere il modello su cui studia ogni 
virtuoso salesiano. Così desiderava D . Bosco, così continuò D. Rua, cer
cando che si facesse la sua festa, col maggior decoro possibile. D. Bosco 
volle egli stesso dare il pensiero al pittore che doveva farne il quadro 
all'altare [nella chiesa] di M[aria] Aus[iliatrice]. « Sia S. Giuseppe, di
ceva, che dispensa la sua grazia a quanti ne invocano il patrocinio ... La 
Madonna guarda ed ammira il casto suo Sposo che prende dal seno di 
Gesù le rose imagini delle grazie e gitta giù verso la Cupola di M [ aria ] 
Aus[iliatrice]. E se S. Giuseppe è così in alto in paradiso si deve alle 
virtù praticate ed ai meriti che si acquistò d'attorno al sacro Deposito 
a Lui affidato. Ma che fa S. Giuseppe? Studia, ama ed imita: Ecco il gran 
serto di fiori che meritò alla scuola di Gesù. Egli sa benissimo chi è Gesù, 
e perché sta così umile e soggetto a lui ed a Maria SS. Studia quindi e 
con l'occhio di fede mira che in questa polve ascoso c'è il Figlio di Dio. 

Vede la sua umiltà vede la sua ubb1dienza e quando grandicello lo contempla 
semplice operaio, allora non si lamenta se vede se stesso, discendente d'una stirpe 
reale, obbligato a lavorare per guadagnarsi il pane della vita. Ama perciò Gesù e ne 
ha cura. Quando a Betlemme sa che Erode ne minaccia la vita, non pensa che a 
salvarlo: e quando non lo trova a Gerusalemme, per tre giorni lo cerca con ango
scia ... Ego et pater tuus dolentes quaerebamus Te ... dice la Madonna! E chi può 
ripetere come lavora volentieri per Lui! Ed allora si studia di imitarlo: è sempre là, 
a ricopiare il grand'esemplare che devono studiarsi i cristiani; ed è appunto là che 
ha il cuore, l'occhio S. Giuseppe. Oh! i grandi meriti che si acquistò! Studiamo 
anche noi questo grande modello, come ci raccomandano i nostri primi maestri_, 
ed allora compiremo volentieri tutti i doveri che ci vengono imposti dall'ubbidienza, 
facciamo anche noi come S. Giuseppe ... Egli aveva sotto gli occhi Gesù Bamb[ino] ... 
G[esù] Adolescente! e noi i suoi divoti che Gesù ci raccomanda. Lavoriamo di 
buona voglia per loro, non alziamo mai gli occhi senza vedere Gesù, Giuseppe e Maria. 

20 - Dopo S. Giuseppe la chiesa ci propone l'esempio veramente sublime di 
un altro Giuseppe di Arimatea. Egli merita questo onore, anche solo da quel poco 
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che ce ne dice il Vangelo narrando la storia di Gesù Crocifisso. Egli era membro 
del Sinedrio, e nel giorno in cui pareva che fosse gloria, il condannare il Divin 
Salvatore, egli non consenserat con coloro che l'avevano condannato a morte. Quando 
poi era spirato e tutto il mondo andava sottosopra e il Sinedrio chiedeva da Pilato 
la guardia da mettersi al sepolcro, egli si presentò anche da Pilato, ma gli chiese la 
salma venerata del Signore per dargli onorevole sepoltura. Che atto pietoso non 
fece mai! Distaccare dalla Croce il Salvatore, deporlo tra le braccia della santissima 
sua Madre ... Un bel masso di statue a Loreto rappresenta questo gruppo: la Ma
donna ha Gesù morto tra le braccia, la Madd[alena] sta ai piedi, e S. Giuseppe 
con un aspetto che ha sulla fronte la letizia e la speranza di aver accontentata la 
Madre e con la soavità della misericovdi,a dice tanto nel suo ·silenzio. Egli compera 
e regala le lenzuola, egli vuole che Gesù sia deposto nel sepolcro nuovo che aveva 
preparato per se stesso! Quanti meriti e quanta gloria! Egli si manifestò veramente 
Giuseppe, cioè progressivo ne' suoi meriti e nelle sue aspirazioni. Filius accrescens, 
andò sempre aumentando di ossequio verso il Divin Salvatore, da poter alla fine 
regalargli il suo sepolcro. Quanti misteri si compirono mai in questo misterioso perso
naggio! Che la nostra ammirazione non si fermi ad esaltare la virtù ma piuttosto ci 
faccia suoi imitatori. Siamo coraggiosi a difendere il Signore! Non diciamo sola
mente « Vogliam Dio qual nostro Padre»! ma procuriamo di difenderlo dalla mali
gnità dei cattivi, da coloro che lo bestemmiano .. . Siamo a Pasqua, e chiamiamo i 
suoi figli a far la S. Comu[nione] e se ci tocca qualche piccolo incommodo non trala
sciamo pure di farlo. 

21 - Siamo di primavera, e sotto i bei raggi del sole, noi vediamo i contadini 
che vanno alla campagna a cominciare i loro lavori. Han gittato i semi del ,grano 
ed ora gittano quelli della meliga. Hanno tanti altri semi da gittare! E con grande 
speranza essi compiono quest'azione. Ricordano ancora come l'anno passato alla 
fine di giugno han potuto mietere, vedono già le nuove semenze d'autunno che han 
messo fuori un bel tappeto verde che crescendo diventerà biondo e renderà un bel 
mucchio di covoni e di grano. Ed ora gittano le loro semenze... guardano il cielo 
che a suo tempo manderà il sole, la pioggia, e allontanerà le tempeste... Oh! miei 
cari quante cose ci dice mai questo contadino! Egli getta un granello nelle zolle 
della terra: presto caccia le radice abbasso e mette su un maestoso ,germoglio, che 
poi si svolge in un albero con rami e fronde, con fiori e frutti ... Una parola dolce, 
un buon consiglio, un santo ammonimento, è come un seme gettato nella mente e 
nel suo cuore di chi ascolta . Essa scende nel cuore, vi mette radice, leva il ,germo
glio e a suo tempo darà .frutti ubertosi. Si può anche far un pò di seminazione 
portando un libro, un giornale buono. 

Il nostro buon Padre per la stampa cattolica quanto non faceva mai! 
Per far entrare i:l giornale onesto negli antichi caffé di Torino, dove non 
si vedeva che la Gazz [ etta] del Popolo, allora perverisa e corruttrice della 
fede, egli andava a prendere una tazza di caffé e chiedeva sempre il gior
nale buono, e ciò faceva finché riusciva a introdurvelo; e poi cominciava 
altrove la medesima missione. Io stesso l'accompagnavo più d'una volta. 
Altri comprano i buoni giornali e poi letti li abbandonano nei carrozzini 
del vapore, del tranvai, degli omnibus, ed è una semenza che darà sicura-
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mente il suo frutto. E' il Signore che ha da benedire l'opera nostra. Comin
ciamo a fare. 

22 - Voi ricorderete che Giacobbe per riposare il suo stanco capo ebbe un 
guanciale di pietra, ed in tal riposo vide i segreti del cielo: imperocchè era Dio in 
quel luogo ed egli non lo sapeva. Perciò chiamò quel luogo Bethel cioè casa di Dio. 
Così, sopra una rnccia altrettanto dura e disagiata qual è la fede, il nostro stanco 
intelletto deve riposare, se vogliamo essere interiormente desti alla visione degli 
angeli discendenti e ascendenti verso « il Figlio dell'Uomo » lungo la scala che rista
bilisce la comunicazione tra il cielo e la terra, e poggia in Bethel, la casa di Dio. 
E poi il Signore ha detto che su questa pietra avrebbe edificata la sua chiesa. Non 
abbiamo quindi da far meraviglia se noi troviamo delle difficoltà a prestare la fede 
alle verità che li Signore ci ha rivelate, e se per di più la pratica di queste medesime 
verità porta con sé un peso ... Ha ben detto il Signore che la sua legge era un giogo, 
era un peso ... Vi dico questo perchè si sente nell'eseguire i nostri doveri una tale 
difficoltà, si prova quasi come il Divin Redentore l'amarezza del fiele, e si vorrebbe 
che il Signore ce lo allontanasse ... Non ci disturbi l'idea del peso, con quella della 
amarezza, ma invece ci consoli quella del premio che il Signore vi ha messo. 
Dabo manna absconditum a chi riporterà vittoria... Chi deve uscire di casa come 
Giacobbe, chi deve combattere contro il gigante Golia, come Davide, chi incontra 
i Medianiti come Gedeone, tutti hanno il loro nemico da combattere, ma dalla durezza 
stessa della prova scaturirà l'acqua che ha da contentare la nostra pena nel deserto 
e da sostenerci nelle fatiche. Non lamentiamoci se alcuna volta il Signore sembra 
che ci abbandoni; egli ha promesso che asciugherà i nostri sudori e ci conforterà 
nei disagi di questa vita, se avremo fede. 

25 - Avrei dovuto parlarvi di S. Benedetto, che ha tanta rassomiglianza col 
nostro ven[ erabile] Padre, e poi... Ma se il mondo dice che passata la festa ... con 
quello che segue, noi non possiamo seguirne gli esempi. Gli ammaestramenti dei 
santi, che non furono che quelli del Signore, non li possiamo mai dimenticare. Egli, 
amante della solitudine e della penitenza, fu destinato dà Dio a guidare molti alla 
pietà in un secolo tanto perverso. Ricco di patrimonio, non volle per sé che l'asti
nenza. Egli non tolse per sè che il lavoro e la preghiera, lasciando a Dio la cura 
della sua vita. La fama delle sue virtù lo rese presto assai celebre, e molti nobili 
romani vollero affidare a lui l'educazione de' loro figli. Ma vederlo, sentirlo era per 
quei giovanetti come una voce di Dio. E quindi molti e molti lasciavano la casa ed 
i parenti per consacrarsi a Dio. In breve si vide obbligato ad aprire altre case che 
noi chiameremo conventi, dove si praticava la virtù, lo .studio e la penitenza. E' mira
bile ciò che gli avvenne quando andò, guidato da Dio, a mettere su la Casa di 
Monte Cassino, che diventò subito la Casa Madre della Novella Istituzione. Colà 
il demonio aveva il suo culto e non voleva così .facilmente cedergli il posto. E come 
D. Bosco vide che qui c'era una specie di deserto con serpenti e animali feroci, 
così S. Benedetto ebbe colà da lottare con il demonio che non gli si voleva arren
dere. Ma alla fine il Signore benedisse alla sua costanza e chi [qui] gli diede ampia 
vittoria. La fondazione del suo 01'dine meraviglioso fu l'opera più provvidenziale 
di quell'epoca ed ha portato alla chiesa benefizi immortali. Sono infatti infiniti i 
santi che vennero su, i Vescovi, i cardinali, i Papi, i Dottori, ed anche adesso, ,perse
guitati in mille maniere, i Benedettini sono sempre il decoro della chiesa e l'arca 
di salute per tante anime. 
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24 - Noi dobbiamo chiamarci fortunati perchè possiamo essere sicuri di arri
vare al paradiso, se saremo docili alla voce che ci viene dai nostri Superiovi. Ce lo 
diceva D. Bosco: se voi sarete nella pratica delle nostre Regole arriverete certamente 
al Paradiso. Si suol dire comunemente che un bastimento che manchi del timone non 
può affidarsi alle onde del mare, nè fare un buon viaggio e giungere al porto pre
fisso . E il capitano sta attento che non si allontani ohi lo deve dirigere .. . Non vedete 
ciò che succede nei nostri tramvai? C'è il timoniere che ha sempre in mano il ma
nubrio della ruota, e con l 'occhio vigilante tira avanti. Al di sopra si legge: Non si 
parli col manovriere. Egli ne è la guida. Il timone è quello che dirige il bastimento 
e lo fa volgere a destra od a sinistra, lo fa insomma andare come vuole. Cosl anche 
noi nel nostro viaggio sul mare di questo mondo abbiamo bisogno di un timone. 
Sarà colui che avremo scelto per fido nostro consigliero. E' vero che abbiamo l'angelo 
custode, che sempre c'inspira buoni consigli; ma d'altra parte c'è pure il demonio 
che ci consiglia al male; c'è quindi bisogno ohe scegliamo tra le persone più buone 
e prudenti un buon consigliere, che ci consigli al bene, ci avvisi che siamo per fare 
un cattivo passo, ci additi le insidie del demonio, -insomma ci diriga nel retto sen
tiero. Questo fido nostro consigliere, deve poi essere innanzitutto il nostro confes
sore, il nostro direttore spirituale, seguendo il quale non mancheremo di giungere 
al luogo che desideriamo. Noi poi abbiamo anche i nostri superiori che come senti
nelle vigilanti a tempo e luogo ci avvisano dei pericoli che possiamo incontrare 
dai nemici che vengono a combatterci o in pubblico od in privato ... Insomma sono 
la voce di quell'angelo che se lo ascoltiamo fedelmente ci scamperà dagli agguati dei 
nostri nemici e ci guiderà al cielo. 

25 - Ben venga l'angelo S. Gabriele ad annunziare alla Madonna che Ella è 
designata ad essere Madre del futuro Redentore. Tutto è ammirabile in questo mi
stero, ma sicuramente è degno di particolare encomio la generosità di Maria. Ella 
domanda all'Angelo non per trovare difficoltà e mostrare diffidenza, ma per togliersi 
ogni sospetto. Fu prudenza e non ostinazione. E' un bel contrasto tra Lei ed Eva: 
nel Paradiso terreste un angelo decaduto sorprende e inganna Eva: nella piccola 
città di Nazareth la Vergine parla con prudenza ed umiltà, e quando si sente salu
tare sia piena di grazia, sia benedetta fra tutte le Donne, ella risponde che non è e 
non vuol essere che Ancilla Domini, e che si faccia per Lei secondo la sua ;parola » 
senza metter nulla di suo e di suo encomio. Quindi S. Agostino dice che Maria SS. 
piacque per la sua Modestia, ma divenne Madre di Dio per la sua umiltà. Noi dob
biamo in modo particolare imparare dalla Madonna l'umile arrendevolezza ai voleri 
di Dio a nostro riguardo. Si sa la Madonna aveva fatto voto di se stessa, ed ,adesso 
deve accettare l'incarico di diventare Madre di Dio. L'Angelo l'assicura che Ella 
nulla perderà della •sua virtù, ed eris mater semper intacta! Ed Ella senza né insi
stere, nè chiedere altre spiegazioni, che sembrano così naturali e conformi all'indole, 
Ella non fa alcun contrasto e senz'altro dice: Fiat mihi etc. piega il suo intelletto 
e senza fare o chiedere osservazioni dice: eccomi pronta a fare quello che si vuole 
da me. Impariamo anche noi questo rispettoso contegno con chi ci parla a nome 
di Dio. Ella non ,dice: « Si faccia come vuole il Signore », ma come dici tu, volendo 
così far vedere che Ella onorava quel pietoso ambasciatore che era venuto a parlare 
al nome di Dio. Cosl deve quel religioso dire a questo od a quel fratello che gli 
parla a nome del superiore: Va benissimo! Non ho più bisogno d'altra conferma. 
Mi basta la tua parola. Come quest'ubbidienza è preziosa, perchè fatta a ohi potrebbe 
considerarsi a noi uguale o inferiore. 
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26 · Domani la chiesa ci ricorderà da v1cmo i Dolori del Salvatore. Sono 
coperte le Croci, coperte le sacre immagini, ed un certo mistico dolore si diffonde 
per le anime nostre, pensando a quanto ha dovuto patire il Salvatore per redimere i 
suoi fratelli. Come dev'essere brutto il peccato se per toglierlo dal mondo ci volle 
tanto sacrifizio! Quindi il nostro pensiero sia di riconoscenza verso al Divin Maestro 
che ha voluto per noi sottomettersi ad una Croce così pesante, e procuriamo di corri
spondere per quanto dipende da noi. Il Signore però ci ha detto che se noi vogliamo 
arrivare allo scopo de' suoi patimenti, dobbiamo essere disposti a patire qualche 
cosa anche noi . Prima ancora che morisse in Croce, ci avvisava che tutti dove
vano per seguirlo, rinunziare a sé stessi e prendere la propria croce e por
tarla tutti i giorni di nostra vita. E ciascuno ha la sua croce a portare, e non si deve 
cercare di gittarla via. Il miglior modo è di mettere in pratica la bella norma di 
S. Francesco di Sales ... Non chiedere e non rifiutare. 

D. Bosco che pure pareva l'uomo meno penitente, perché non lo 
vedevamo né con la disciplina, né con aspri digiuni, macerare la sua 
carne, né imponeva a noi altra mortificazione che la piccola astinenza del 
venerdì, noi che l'abbiamo accompagnato per tanti anni, crediamo di poter 
ripetere con le parole di un grande ammiratore, che non ci fu uomo più 
mortificato .... H non sentirlo mai lamentarsi, il non vederlo mai stanco 
dal lavorare, il non mostrare questo o quel bisogno, l'essere sempre sod
disfatto degli apprestamenti di tavola, il tollerare le persone con santa 
pazienza, era e fu la penitenza più ardua che abbia mai potuto fare un 
buon Servo di Dio. Non lamentava il troppo caldo, il freddo, . etc. Per
deva il vapore etc. Oh! diceva, guardando l'orologio, avremmo ancora 
avuto tempo! Non si scusava, non accusava, in una parola: Prendeva tutto 
dalle mani di Dio. 

27 . Prendo volentieri occasione dalla festa di S. Giovanni Damasceno per 
dirvi: Siamo divoti di Maria Santissima! E' celebre il fatto che avvenne a quest'uomo 
così chiaro nelle lettere e nella virtù, come anche nelle cariche dello Stato. Egli 
era, come ora si direbbe, primo ministro del Califfo di Damasco e ne godeva tutta 
la confidenza. A quel tempo l'eresia contro le immagini sacre faceva assai rumore 
i:n Oriente, e trovava un forte avversario in quest'uomo, che con la forza dell'inge
gno e con la elevatezza del grado, guadagnava molti alla buona causa. Che fecero i 
suoi nemici? Scòssero una lettera, fingendo il carattere del ministro come se tra
masse contro il suo principe, e con arte finissima, gliela recapitarono come per zelo 
della sua salute. Il principe, al leggere quella lettera, chiamò a ,sé il ministro e 
volle sentirne la discolpa. Giovanni sbalordito, al vedere il re tanto facile al crederlo 
colpevole, vide che ogni difesa era inutile, e si li:mitò a dire: Hanno imitato bene il 
mio carattere, ma io non la scrissi ... tuttavia il re, credendolo colpevole, nol volle 
condannare a morte, ma solo al taglio di quella mano che si accusava autrice dello 
scritto. Chi può immaginarsi la ,pena di quell'anima eletta! Subìta l'amputazione per 
mano del carnefice, egli raccolse la mano, e si ritirò pregando in casa. Pregò tutta 
la notte supplicando la Madonna a venirne a prendere la difesa. Nella notte mede
sima gli apparve la Regina del cielo, e raddolcendo il suo dolore, gli rimise la mano 
a posto ohe subito vi si attaccò, lasciando solamente un segno tutto all'intorno. 
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Quando si seppe come la Madonna aveva benedetto e ·salvato il suo divoto, la città 
fu tutta ad ammirazione, e tutti lo vollero vedere. Anche il Re lo mandò a chiamare, 
il volle rimettere in carica, con mille proteste di dolore e riparazione; ma Giovanni 
seppe non cedere. Diceva al Re: Sono adesso cosa di Maria ! Ella mi salvò l'onore 
e mi .guarl, a lei quel poco che posso ... Si ritirò in un deserto, e tra le preghiere 
e gli scritti passò la vita, predicando la divina potenza della Madonna. Egli era come 
un segno della maniera con cui la Madonna veglia amorosa per i suoi divoti e per 
la difesa delle sacre immagini. 

28 - Siamo in quaresima e mi prendo la libertà di parlarvi un poco 
di igiene. Questa benedetta parola che ormai la si sente scritta in tutte 
le sale, le scuole, le carrozze etc. venga stasera a dirci i suoi salutari avvisi. 
Una volta si diceva aver cura della salute, adesso invece si parla del
l'igiene, che significa poi la medesima cosa ... Solo si paganizza un poco, 
perché Igiene era una dea, secondo l'uso antico che pur sapendo che la 
salute viene da Dio, ne avevano fatto un'abitatrice del cielo. L'avviso 
che vi do, soleva darcelo D. Bosco con i versi della scuola di Salerno. 
Sono quindi due versi che stasera vi spiegherò. Eccoli, senza garantirvi 
che siano fior fiore di latinità. 

P aree vino, coenato parum; non sit tibi vanum 
Surgere post epulas, somnum fuge meridianum. 

che in italiano significano: Bevi poco vino, sta leggero a cena, né ti sia 
cosa leggera di levarti su dopo pranzo, fuggi dal riposo dopo mezzodl. 
Ricordo con quale parsimonia D. B[osco] usava bere: la Duchessa di 
Montmorency voleva ch'egli negli ultimi tempi prendesse il vino di sua 
tavola, ed ogni settimana gliene mandava una cassa. Ed egli ubbidiente 
l'accettava e una bottiglia bastava per una settimana e più, perché non 
metteva acqua nel vino, ma piuttosto viceversa. Lo stesso gli avvenne 
quando il medico gli ordinò del vino di Barolo. Quante bottiglie si tro
varono ancora aUa sua morte! Parce vino.' Era magnifico lo spettacolo 
al suo posto in certi pranzi! Erano due, tre bichieri di vini diversi, che 
intatti rimanevano ad attestare la parsimonia di D. B [osco]. Che dirò 
di D. Rua? Non trovava buono che il vino usuale, e sempre ben inacquato. 
Anche per aver meno malattie D . Bosco raccomandava di mangiar poco 
a cena: Coenato parum! Non ho bisogno di raccomandarvi il terzo pre
cetto: il non sit tibi vanum surgere post epulas, perché lo fate tutte le 
sere con ottimo esercizio, e qualche volta molto prolungato. Quindi se
condo le buone regole dell'igiene non sit tibi vanum etc. Ma con la salute 
del corpo, D . B[osco] [an]che studiava quella dell'anima che meglio 
raccomandava a tutti noi: somnum fuge meridianum ... Oh! Che significa 
mai? Il riposo dopo pranzo può riuscire funesto, qui ed altrove. Quando 
i nostri Missionari giunsero in Am[erica] trovarono un nemico nuovo 

120 



a combattere ed era la siesta: che noi diciamo il somnum meridianum, essi 
lo fuggirono e con D . Cagliero alla testa diedero il mirabile esempio .. . 
somnum fuge meridianum! 

29 - L'altra sera, parlandovi dell'Arcangelo Gabriele, vi raccomandai di fare 
anzi tutto ed in ogni cosa la santa volontà di Dio. Ma non può succedere che ci 
venga a sgomentare poca o molta sfiducia? Riuscirò a perseverare nella mia voca
zione? Potrò vincere il mio carattere? Quante difficoltà per imparare e per inse
gnare a' miei amici certe materie .. . Ormai siamo agli esami! Non dobbiamo mai 
tenere del buon risultato, quando lavoriamo per un fine santo e con retta inten
zione. Anche l'umile vergine di Nazareth ebbe a turbarsi dinanzi all'Angelo, che 
veniva a rivelarle il mistero della sua divina maternità: teme per le lodi che le sì 
fanno, ma non con falsa umiltà, non si avvilisce sotto un prolungato turbamento; 
la sua angustia è ragionevole, ed ella non contraddice. Anche noi, se dopo aver con
statato il nostro cuore per conoscere ·se veramente amiamo i fanciulli come li amava 
il Divin Salvatore, ci sentiamo questa favilla della carità, allora siam certi che eravamo 
chiamati al ministero, dell'educazione, e non ci mancherà la fiducia d'avere tutti gli 
aiuti necessari. 

Noi ricordiamo ancora le belle parole che D. Rua, ignaro ancora 
d'essere destinato a succedere a D . Bosco, scrive al Santo Padre Leone XIII 
di fare qualunque cosa gli si fosse affidata. Dice della sua debolezza, ma 
confida nell'aiuto costante de' suoi confratelli! E quando si seppe, anch'egli 
all'esempio di M[aria] V[ergine] non si perdette in vane congetture, ma 
senza guardare all'opinione del mondo, pose mano all'opera che gli veniva 
da Dio. Ricordiamo che siamo anche noi coadiutori di Dio nel salvare 
le anime. 

Che Gesù ci ha assicurato di tenere come fatto a se stesso quanto noi faremo 
ai nostri fratelli minori. E quindi che temiamo? Imitiamo anche noi il Divin 
M[aestro] che nella salute del genere umano ha insegnato, ha pregato ed ha sof
ferto. L'educatore cristiano e più ancora il religioso deve pregare per i suoi allievi, 
patire e non solo istruire; e grandi premi sono riservati a coloro che educano la 
gioventù, e si consumano per la salvezza delle anime. Di che temeremo? 

30 - Oggi a Torino si fa la festa del Beato Amedeo di Savoia. Fu uno di quei 
principi che posero la loro gioia nel far del bene al prossimo e propagare la gloria 
di Dio. Per questo fine intraprese una guerra in Oriente per •salvare i cristiani, tra 
cui il Re di Cipro. Carico di spoglie andò a Roma e le depose ai piedi del Santo 
Padre, ohe ve lo accolse con gli onori più splenditi , Ma non ambì altra distinzione 
che quella di largheggiare con i poveri e nel lasciare cospicue elemosine ai luoghi 
santi. Si raccontano molti preziosi ricovdi di questo principe, tra i quali quello col 
Duca Visconti di Milano. Andato a visitarlo in quella sua Capitale vide quanto egli 
cercava di provvedere a se ·stesso per i suoi divertimenti, e specialmente per la sua 
caccia. Venuto a Vercelli per resvituirgli la visita, il richiese di fargli vedere la bella 
raccolta di cani da caccia come si imaginava che dovesse avere un principe così 
cospicuo e rinomato com'era Amedeo. Ed egli il volle contentare nel giorno seguente. 
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Raccolse quanti più poveri soleva beneficiare e poi mostrandoli al Signore di Milano, 
disse: ecco i miei cani coi quali spero di potermi guadagnare il paradiso .. . Fu lezione? 
Fu avviso al Visconte per non cercare che la gloria di Dio? Non si dice quale sia 
stata l'impressione del Duca di Milano, ma certamente dovette essere grande, special
mente se pensava qual era il maestro, che gliela dava. Il Beato ebbe molte occasioni 
per esercitare questa sua mirabile dote verso i poverelli, perchè ora per le malattie, 
ora per la guerra, ora anche per i cattivi raccolti, i miseri erano in gran numero, 
e il buon principe li soccorreva senza mai esaurirsi. Un giorno, non avendo più 
altro, spezzò il collare dell'Ordine dell'Annunziata, e lo regalò ai poveretti. Quando 
si trovò vicino a morte, raccolse attorno al suo letto i maggiorenti, della sua Corona 
e dopo aver loro lasciati ottimi consigli nell 'esercizio della giustizia e nell'amore 
del prossimo, raccomandò la causa dei poverelli e degli orfani . Grand'imitatore del 
Divin Salvatore, gli rassomigliò nel far del bene a' suoi simili e da meritarsi che si 
dicesse di lui che pertransiit benefacendo, come S. Pietro diceva che aveva fatto il 
Divin Maestro. 

31 - Siamo al giorno delle Palme, e le memorie vengono a mille d 'attorno al 
nostro pensiero. In tempi andati si prendeva ancora parte al servizio di chiesa, si 
cantava il V exilla Regis, si portava le palme o l'ulivo, e si sentiva la vita nuova 
che scorreva pel mondo. Adesso si guardano gli altri e si cerca di risvegliare i soavi 
ricordi dei tempi passati. Oh! come queste funzioni vanno al cuore dei credenti! 
Anche noi prendiamo oggi il nostro Ramo d'ulivo, e procuriamo di alzarlo verso al 
Signore. Esso significa pace: quella pace che gli angeli avevano annunziato a 
Betlemme, e quella pace che il Divin Salvatore prometteva ai suoi apostoli e fedeli .. . 
Pace che il mondo irride e che rapir non può. Il tempo pasquale chiama a penitenza 
i cristiani che dopo la confessione si sono riconciliati con Dio. Questa pace l'abbiamo 
fatta tante volte, ma l'abbiamo mantenuta? Se la coscienza ci rimprovernsse di essere 
stati poco fedeli , l'ulivo di quest'anno, con la sua durevole freschezza, ci avvisi che 
non dobbiamo più mancare. Lo diciamo ogni volta che ci confessiamo, e poi? Che 
questo nuovo patto sia eterno. Lo stesso ulivo significa mansuetudine, soavità, dol
cezza, forza, alimento, luce, etc. Come dobbiamo desiderare che sia per noi di tanti 
effetti, cosi a nostra volta e ad ogni occasione, procuriamo di comunicare agli altri 
queste virtù. Alcuni portavano '.la palma. L'Oriente è il paese della palma. Quante 
se ne vedono e come rigogliose. Il loro frutto è abbondante, e giunto a maturità 
ha una fragranza squisitissima. La palma era ed è il simbolo della vittoria. Quando 
i soldati ritornavano dai paesi di conquista solevano portare in mano la palma. 
E perchè i giovani Ebrei in quel giorno cosi solenne, secondo la divina inspirazione 
han portato in mano anche la palma? Era simbolo della gran vittoria che il Divin 
Redentore avrebbe riportato sopra i suoi nemici. Quante vittorie non riportò mai 
nella sua morte? Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna coelorum! 
Rompendo la falce della morte, risuscitando da morte, avete aperto il paradiso a 
chi avrebbe creduto in voi. Ma è anche immagine delle vittorie che i cristiani 
devono riportare contro i loro nemici. Hanno [anche] noi abbiamo le nostre batta
glie, i nostri nemici, e dobbiamo cercare con l'aiuto di Dio di riportarne vittoria, 
portar la pa:lma. 
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1° Aprile [1912]. 

Vi ho parlato ieri sera a lungo dei due segni che i fanciulli ebrei por
tarono andando all'incontro del Divin Salvatore; dell'ulivo e della pal-· 
ma. Quante pietose esortazioni ci vengono mai! Prima di veder un'ultima 
osservazione, ho bisogno di raccomandarvi ancora un altro genere di vit
torie che noi abbiamo da riportare. Noi abbiamo un nemico che non ci 
lascia mai, e siamo noi medesimi. Quante insidie noi ci tendiamo da noi 
medesimi! Sono quei piccoli bisogni che alcune volte ci immaginiamo di 
avere, e che ci danno una continua angustia. Certe abitudini finiscono 
per essere veri disturbi ed alla perfine nemici che a vincere ci daranno 
noia. D . Bosco ci raccomandava di prendercene guardia. Per questo ha 
fatto di tutto perché non si prendesse l'uso del caffé e latte. Diceva: 
D. Cafasso ci diceva che avevamo sempre tempo ad accostumarci . Quindi 
raccomandava di non prendere tabacco, non caffé e non altre costumanze. 
Non vi mancherà occasione per trattarvi meglio, per migliorare ... Vi rac
comando di non prendere abitudini. Così diceva e così faceva D. Bosco. 
Non caffé dopo pranzo per uso; e noi possiamo dirlo, avvezzi a stare con 
lui per tanti anni. Lo prendeva se glielo portavano. Non mi ricordo che 
l'abbia chiesto una volta. E il caffé che gli portavano, era tale che ... Ciò 
mi fa strada per dirvi che la vittoria sarà completa, se noi imiteremo i 
fanciulli ebrei e getiteremo, in mancanza d'altro, come essi, i nostri abiti. 
Che significano mai questi abiti così strapazzati? Essi sono immagini 
di quelle abitudini che leggiere per sè ma di inestimabile valore se ce ne 
priviamo per amore di Dio. Un signore volendo entrare all'Oratorio e 
sotto la direzione di D. Bosco, lasciò immediatamente l'uso del fumare, 
perché D. Bosco gli aveva fatto sapere che quest'abitudine non era com
patibile con le usanze dell'Oratorio. E quel signore, disse molte volte a 
me: « Io era accostumato a fumare molti sigari al giorno; ma per ubbi
dire a D. B[osco] me ne astenni»! Altri possono avere l'abitudine di 
prendere tabacco ... Il nostro primo prefetto per economia entrando nel
l'Orat[ orio] cessò dal prendere vino: e continuò fino alla morte. Non 
dico che mettiamo in questo numero certe abitudini più gravi o perico
lose; ma se mai ne avessimo che le sacrifichiamo, che le gettiamo sotto 
ai piedi di Gesù. Fu un gran sacrificio che faceva D. Rua col privarsi 
alcuna volta di conversare con noi, perché, diceva, corro pericolo di soste
nere troppo la mia opinione! Quindi andava tra i giovani, diffondeva la 
sua carità ed otteneva di soffocare certe tendenze ... 

2 - Se il rito lo permettesse oggi la Chiesa celebrerebbe la festa di S. Francesco 
di Paola. Sapete che Paola è una piccola terra della Calabria, ed ora è diventata assai 
rinomata per essere stata la culla di un gran santo. Egli era uno di quei cinque santi 
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che portavano il nome di Francesco, e che faceva un santo sprone per il nostro 
Titolare, che fin da giovanetto senti la generosa ambizione di essere il sesto fra 
cotanto onore! Questo santo non contento delle umiliazioni che già v'erano da <prati
care tra i figli di S. Francesco d'Ass•isi, volle fondare un istituto che si considerasse 
il minimo fra tutti. Piacque al Pontefice la proposta e l'approvò, ed gli ebbe la con
solazione di vederla propagata fin da' suoi tempi in molti siti d'Europa. Pareva il 
taumaturgo di allora ed i:l Signore si serviva di lui per predicare ai grandi della 
terra il distaçco dalle cose del mondo e l'intento unico necessario di salvarsi l'anima. 
Già molto innanzi negli anni, fu chiamato alla corte di Luigi XI gravemente amma
lato per ottenergli dal Signore un prolungo della vita. Siccome il re sapeva che il 
santo edificava una bella chiesa, cosl pensò di regalargli una graziosa somma di 
monete d'oro. Si racconta che il Santo a quella proposta, deposto il vassoio sopra 
un tavolino, tolse una di quelle monete, e come fossero di tenera materia, la spezzò 
in due ... Allora si vide l'altro miracolo, che da quella stessa moneta cosl rotta .filava 
giù una quantità di sangue ... Con questa stessa moneta coperta di sangue disse al re 
costernato a quel miracolo, - E come vuoi che io adoperi per la casa del Dio della 
pace e della carità queste monete che grondano sangue di sudditi traditi e maltrat
tati? O principe, pensa con una buona confessione e con elemosine di redimere 
l'anima dai peccati che hai commessi. Ciò detto si allontanò dalla corte lasciando 
il re nella medesima costernazione e col desiderio di una ·santa penitenza ... 19 

E noi ricordiamo come nell'anno 1884 D. B[osco] era chiamato alla 
corte di un discendente di L [ uigi] XI cioè presso il conte di Chambord, 
che desiderava una sua benedizione. Ci andò dopo mille riluttanze e poi 
tra l'ammirazione d'Europa ritornava umile all'Orat[ orio]: dove a' suoi 
figli diceva: Al letto dei re si va malvolentieri ... ma se alcuno di voi 
venisse mai ammalato ed io lo sapessi, vi andrò a trovare, perché D. Bo
sco come fu per il passato vuol essere il padre dei figli dell'Oratorio. 

3 - Oggi cominciamo gli uffici della settimana santa. Si dice ancora la Santa 
Messa e si legge il passo del Vangelo di S. Marco, ove si racconta minutamente 
la storia della caduta di S. Pietro e della sua riabilitazione. S. Marco si suol chia
mare comunemente l'evangelista del principe degli Apostoli. Ogni volta che si leg
gono queste pagine dolorose vengono alla memoria e S . . R:emigio ed il re Clodoveo, 
per ritener meglio che questo è il tempo della misericordia e non della giustizia. 
Racconta la storia che quel re convertito di fresco, al ·sentire la nefandezza del giu
dice e degli accusatori, indignato e bramoso di dimostrare la sua fede aJ Sj,gnore, 
interruppe la lettura del Passio e gridò: « Ah! perché non ero io là co' miei Franchi? ». 
S. Remigio, come fece Gesù con S. Pietro, nell'orto di Getsemani, disse tutto pen
soso: E Gesù aveva bisogno dei vostri Franchi? Non avrebbe potuto chiamare 
legioni di Angioli? Principe, Gesù ci volle dare una bella lezione di perdono. Impa
riamo anche la sua celeste dottrina. Oh! ricordiamo che il Div,in Salvatore venne 
per salvarci e non per condannarci o per fare vendetta. E S. Pietro ricorda benis
simo come con un solo sguardo del Signore scoperse in quale ingratitudine 

19 Questa Buona Notte è sostanzialmente la ripetizione di quella del 2 gennaio. 
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era caduto e sentì nel suo cuore rinascere la speranza accompagnata da un gran 
dolore. Oh! come la memoria ,della notte del Giovedì santo al Venerdì fo amara 
per lui! Gli divenne una spina che l'accompagnò per tutto il tempo della vita, ed 
un santo Padre riferisce che le continue lacrime gli produssero nelle guance due 
solchi. Ogni volta che i'l gallo cantava si riaprivano le fonti del dolore e continua
vano per tutto il giorno. E' ammirabile poi l'umiltà del santo che permise che il 
suo storiografo raccontasse con .tutte le circostanze la sua caduta; quasi per infon
dere a tutti la speranza della conversione e del perdono negli esempi così luminosi. 
Quante volte anche noi abbiamo detto di non conoscere Gesù neHa pratica della 
sua santa legge, che l'abbiamo fuggito, dopo mille proteste di volerlo accompagnare ... 
Imitiamo il santo Apostolo .. . nelle penitenze se abbiamo avuto la debolezza di imi
tarlo nel rinnegare Gesù; e per riuscirvi con sicurezza seguiamolo nel fuggire da 
quei luoghi che ci furono causa di colpa e di caduta. Egli exiit foras, et flevit amare! 

3 - 20 . Domani abbiamo una Messa sola in M[aria] Aus[iliatrice] con la Pasqua 
solenne di tutti i sacerdoti. Voi vedrete i sacerdoti col rocchetto e la stola, accor
rere all'altare e ricevere Gesù sacramentato dal sacerdote celebrante. Ricorda la pri
ma gran Messa cominciata a celebrare nel Cenacolo e finita sul Calvario. Tutta 
quella lunga fila di sacerdoti ricorda quella degli Apostoli che d'attorno a Gesù 
ricevono dalle sue medesime mani il corpo suo ed il suo preziosissimo sangue. Quel 
rocchetto e quella stola bianca significano la candidezza che deve avere l'anima 
nostra e ricordano le commoventi parole di Gesù : Voi siete mondi, ma non ancora 
tut,ti! E dopo i sacerdoti fanno pure la Pasqua i fedeli . E' proprio questo il gran 
giorno dell'istituzione del Corpo di Gesù, ed è oggi che noi si dovrebbe andare a 
fare la Pasqua. Dopo la S. Messa Gesù in sacramento è portato all'adora2iione del 
Sepolcro. La Chiesa canta tutta festosa il Pange, lingua' perché desidera che si rin
grazi il suo celeste Sposo per il gran dono che Le ha fatto col santissimo Sacramento. 
Quanti lumi desidera che siano accesi d'attorno all'altare! Quanti :fiori! Quanto sor
riso di primavera ! Tutto vorrebbe mettere presso l'altare .. . ed alla sera, cioè dopo 
mezzodì invita i suoi figli ad adorare il gran Sacramento .. . « Non si aspetti di squiHa 
il richiamo»! tutto tace, e se qui figura l'Orto di Getsemani, se là permette che sia 
collocata la scolta insultatrice a vegliare intorno al sepolcro, lo fa per colpire di più 
la nostra immaginazione, e chiamarla ad adorare Gesù. « L'Ostia viva di pace e 
d'amor! ». Voi vedete quanta gente accorre agli altari, come prega ed in divoto 
atteggiamento come ognuno è compreso dei grandi misteri che si ripetono e che si 
compirono un giorno per la Redenzione del mondo. Mai come in questa occasione 
il mondo diventa cristiano. 

Un'ultima funzione si suol fare all'Oratorio. D. Bosco fin dai primi 
tempi sceglieva tra i suoi allievi dodici più buoni e più divoti e li prepa
rava alla lavanda de' piedi! E noi abbiamo veduto con quanta umiltà lo 
faceva a' suoi figli! Dopo molti anni prese il pietoso uffizio D. Rua, e 
finalmente per una volta D. Rinaldi, ed ora D . Albera ... E domani? Con-

20 La ripetizione del n. 3, probabilmente non è una distrazione. Il n. 2, forse steso per 
distrazione, con tutto il racconto già narrato al 2 Gennaio, fu poi sostituito col n. 3, detto 
il martedi santo: 2 Aprile . Il 3 aprile 1912, mercoledì santo, diede la presente Buona Notte. 
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servi il Signore vivo il pensiero di carità .. . Noi abbiamo quella sera cenato 
alla tavola di D. Bosco ... e sa Dio con quale dolcezza che anche stasera 
dopo lo spazio di settant'anni, abbiamo ancor vivo nella memoria. 

4 - Fulget Crucis mysterium 1 E' il gran giorno della Redenzione, e la chiesa 
che da una settimana e mezzo ci aveva tolto il crocifisso, stamattina ci invita sola
mente ad adorarlo. « Ecce lignum Crucis, venite adoremus! ». Tutta è grave la fun
zione di domani! Si canta l'ultimo Passio e poi si espone la Croce che fu lo stru
mento della Redenzione. I sacerdoti la vanno ad adorare coi piedi scalzi, mentre il 
Coro canta un pietoso lamento di Gesù al popolo d'Israele che vi si prepara a con
dannarlo a morte! Questo canto si dice degli Improperi, perché è Gesù che rimpro
vera l 'ingratitudine del popolo di Giuda dopo aver ricevuti tanti benefizi. Poi si 
vanno a riprendere dal santo Sepolcro le sacre Specie conservate e si riportano al
l'altar maggiore per consumarle. Da questo momento « qual di donna che piange 
il marito. E' la spoglia del vedovo altar! ». Gli altari sono vuoti, il Tabernacolo è 
aperto, e fulget Crucis mysterium ... In tutta la Chiesa si fa la memoria della Pas
sione, ed i fedeli sono invitati a salire il Calvario per assistervi alla dolorosa morte 
del Salvatore. In alcune si fa la funzione delle Sette Parole, con canto e con pre
diche in modo alternato; mentre in altre si fa in modo solenne la Via Crucis. E' un 
continuo richiamo alla Croce del Signore. In qualche Istituto si ricordano i Dolori 
di Maria Santissima. Noi dovremmo desiderare che queste memorie durassero tutti i 
giorni dell'anno, perché in questa maniera non si correrebbe pericolo, di rendere inu
tile la grand'opera del Riscatto. E quindi con ragione il divoto autore dello Stabat 
Mater, domanda la grazia d 'aver sempre nella mente e nel cuore le piaghe del Cro
cifisso! Sancta Mater, istud agas -- Crucifixi fige plagas - Cordi meo valide! 

Preghiamo anche noi Maria SS. in questo giorno, che voglia volgere in me
glio anche l'insana parola di certi ciechi, ed affinché anche il dolore onde il secolo 
atroce fa più triste il nostro esilio ci sia pegno dell'eterna pace del paradiso. E come 
il popolo esule a Babilonia diceva che non avrebbe mai dimenticata la patria sl bella 
e perduta, cosi ogni cristiano non dimentichi mai la croce e quanto vi ha sofferto 
il Signore per procurare la nostra Redenzione. Oggi, domani e sempre diciamo : 
Adoramus Te Christe etc. quia per sanctam Crucem redemisti mundum. 

5 - E la funzione di oggi ci ricorda in tutta la sua pietà fa scena della nostra 
Reden2Jione. La chiesa ci fa sentire per l'ultima volta il Passio, ed è quello di S. Gio
vanni. E' anche l'unico che racconta in tutti i suoi particolari la cosa succeduta nel 
Cenacolo e poi sul Calvario. E' una descrizione che l'Apostolo poteva fare come 
presente, e quindi compie una bella lacuna che ci sarebbe stata negli ultimi momenti 
del Divin Salvatore. Egli ci riferisce le ultime parole dette da Lui in croce: egli 
la raccomandazione a lui fatta dalla Madonna, egli il perdono al buon ladrone, egli 
finalmente la preghiera al Divin Padre per coloro che l'avevano messo in croce. In 
molte chiese si fa la memoria di queste Sette Parole con predica e canti. 

Ricordo come nell'anno 1852, D. Bosco avrebbe voluto che noi ese
guissimo una tal musica con le Sette Parole .. . Ci costò un'improba fatica, 
e non si riuscì come si sarebbe voluto ed il buon Padre avrebbe deside
rato. Era il tentativo che egli faceva. Allora non aveva ancora chi sapesse 
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eseguire i suoi santi desiderii. Come anche godeva quando noi di inizia
tiva propria sotto la guida sempre cara di D. Cagliero si cantavano le 
Lamentazioni di Geremia. Allora cominciò a farsi apprezzare la voce di 
D. Lazzero, tuttavia chierichetto. Dopo mezzodì si faceva la Via Crucis, 
prima nell 'Oratorio festivo, e per lo più con D. Bosco, e poi in Maria 
Aus[iliatrice] con i versetti dello Stabat musicati con divozione e tene
rezza. Gli altari sono ancora spogli, ed era l'unico giorno in cui si faceva 
veramente digiuno spirituale. Alla dimani egli c'invitava, ed io v'invito 
alla Santa Comunione. 

Ma oggi procuriamo anche noi di fare qualche pò di sacrifizio per amore di 
Gesù. Fu in questo giorno che S. Giovanni Gualberto, offeso per l'uccisione di un 
suo fratello, e scontratosi con l'uccisore, che chinata la testa e messe in croce le 
mani, stava per credersi morto, lo perdonava invece nella memoria della Passione 
di Gesù. 

6 - Resurrexit! Già fin di questa mattina il Sacro Rito ci fa cantare la con
solante notizia che Gesù più non posa nel sudario. Questa funzione una volta si 
faceva nella notte del sabato, sopra la domenica; e così era anche più naturale. Tutti 
i riti ed i canti fanno allusione a quella notte, che la chiesa ha creduto meglio di 
anticipare, continuando però nei digiuni e nelle astinenze come il giorno prima. Pre
pariamoci anche noi per risuscitare proprio bene. Nova sint omnia, recedant vetera, 
dice la chiesa per animarci a far santamente Ja festa del Corpus Domini. La Pasqua 
è la vera festa che ci invita a ristorarci in tutto. A tale felice condizione finiscono 
quasi tutte le raccomandazioni della Chiesa. Un tempo cessavano al Giovedì Santo 
le comunioni ai sani; si conservavano le sacre particole per gli ammalati, e avrebbe 
avuto l'aria di novità fare altrimenti. 

All'Oratorio D. B[osco] con presagio da santo non solo permet
teva ma esortava i suoi figli a fare la S. Comunione. Allora che ne avvenne? 
Il buon esempio e la comodità chiamava molti divoti da noi; e la voce 
corse qua e là. Fu allora che anche i paraci si indussero a permettere al 
sabato santo, purché dopo la funzione ... Ma perché non prima, se ci fosse 
qualche divoto che non potesse aspettare? Allora si vede che si può per
mettere anche prima per quelli che sarebbero altrimenti nell'impossibilità 
di comunicarsi. Il gran invito alla mensa della vita come l'intendeva bene 
D. Bosco! 

Procuriamo anche noi di far oggi la S. Comunione e farla domani, ma sem
pre bene, proprio come Gesù fu collocato in un sepolcro nuovo. Procuriamo di imi
tare le pie Donne che ritornando al sepolcro portano i balsami per metterli intorno 
alla venerata salma, nel pensiero che Gesù non risuscitasse . E balsami siano le 
buone e sante di-sposizioni e specialmente i proponimenti di voler risuscitare col 
Signore in opere di cristiana perfezione, con fede, con ardore di carità e con la 
speranza di non allontanarcene mai più. 
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7 - Alleluia! Tutta la natura rivestita a festa ripete con la Chiesa: Lodate il 
Signore, cioè Alleluia. La Chiesa sente la gioia della gloria del Signore, e desidera 
di comunicarla a tutti i suoi figli. La Messa, gli uffizi, i salmi, si cominciano e si 
finiscono con questa parola, e per otto giorni vuole che i suoi ministri la dicano 
due volte di seguito al finire della S. Messa. Ripetiamo anche noi con pietoso entu
siasmo: Alleluia! Non dimentichiamo però le lunghe e angosciose ore della .Setti
mana Santa, e procuriamo di ricordare quam pretioso sanguine redempti sumus. Se 
però vogliamo essere risuscitati, cerchiamo di esserlo con Gesù, procurando di non 
volere che Gesù che sta alla destra del suo Eterno Padre, e di [non] sapere che Gesù 
e non più del mondo. Per arrivare a tanta altezza sorgono monti di difficoltà, con
trasti, etc. ma con la grazia di Dio anche le più gravi difficoltà scompaiono pen
sando a ciò che fece Gesù e a quanto Egli farà per noi. Le pie donne nell'andare 
al Calvario, pensavano come togliere il gran masso che era stato posto per chiudere 
il Sepolcro. Ma come foglia inaridita era stato tolto dal terremoto, e poterono visi
tare con tutta facilità il sepolcro e vedere gli angeli e le varie pezzuole che avevano 
servito alla sepoltura del Salvatore. - Se troveremo contrasti o in noi o fuori di 
noi per risuscitare proprio intieramente con Gesù, diciamo anche noi con .S. P[ aolo J: 
Omnia possum in eo qui me conforta!. - E poi quali possono essere le difficoltà? 
esse sono piuttosto apparenti che reali, e scompariranno al più piccolo sforzo che 
noi tentiamo di fare. Sarà sempre la sua grazia che ci faciliterà l'andare nella via dei 
santi precetti di Dio e nella perseveranza della nostra vocazione. Se tenessimo sem
pre dinanzi ai nostri occhi Gesù Crocifisso ed alla sua Risurrezione e quindi al 
premio che il Signore ha preparato a quei pochi .sforzi che noi faremo, non trove
remmo nessuna difficoltà, ma ut gigas ad currendam viam ci metteremmo a correre 
nel Signore. 

8 - Oh! Ben venga il secondo giorno di Pasqua! In generale i nostri torinesi 
chiamano questa festa della passeggiata. Ohe via vai dopo pranzo in tutte le dire
zioni! Tutti .si portano un cestello ove ci sono mille cose da far rallegrare i parteci
panti. Se vedeste poi sul dorso della collina di Torino ai piedi del Santuario dei 
Cappuccini! Sembrano appiccicate le famiglie divise in tanti gruppi e raccolte davanti 
a quel po' di ben di Dio che la mamma ha preparato ... E di là non si muovono che 
quando il sole si siano [sia] andato a coricare dietro i monti, mentre pure la bri
gata dei piccoli corre e ricorre senza posa •sul dorso del monte ... E tutto questo per 
santificare il secondo giorno di Pasqua? Anche per questo. Il Vangelo ci ricorda 
come nel dì stesso di Pasqua dopo il mezzog[iorno] due discepoli da Gerusalemme 
andavano nel piccolo villaggio di Emmaus posto alla distanza di poche miglia dalla 
città. Essi erano mesti pensando e parlando della sorte del Di vin Salvat[ ore]. Que
sti in forma di pellegrino loro era apparso e aveva chiesto perché avevano tanta tri
stezza. Allora Gesù a dire come non dovevano mostrarsi così increduli, perché era 
necessaria che Gesù patisse ... La sua parola li teneva attenti a far parer loro breve 
la distanza. Giunti ad Emmaus Gesù finse di continuare per la sua via .. . ma i due 
discepoli gli fecero cortese insistenza perché si fermasse in casa loro perché si faceva 
notte. Nel rompere del pane Gesù si rivelò ad essi, che correndo portarono la grata 
notizia agli Apostoli, già tutti consolati perché Gesù era apparso a S. Pietro! Oh! 
Come fu breve quella passeggiata! I discepoli ebbero poi a dire che trovandosi con 
Gesù si sentivano il cuore ardente di carità . Procuriamo di unirci con umiltà a 
Gesù, di ascoltare anche i suoi rimproveri ed avremo la consolazione di .sentirne 
la calorosa impressione. 
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9 - Dalle Memorie che si van pubblicando, si vede come D. Bosco 
nel piccolo sermoncino della sera, raccontava le cose più memorabili che 
man mano succedevano a quei tempi a Torino o fuori ... 

Nella mattina del 28 marzo di quest'anno 1912, a Le Mans, in Francia, ebbe 
luogo l'esecuzione capitale di due soldati Enrico Nolot e Beniamino Tissot, rei 
d'aver assassinata una vecchia, derubandola di 16 lire e 60 c[entesimi]. Ora avvenne 
che il Tis'Sot entrato empio in prigione, ha trovato nel Cappellano la sua salute. 
L'uno e l'altro si convertirono e andarono alla morte pentiti dell'enorme delitto 
commesso, da far dire dal Capo di Stato Maggiore che presiedeva alla esecuzione 
queste parole: « Signor Cappellano è quasi incredibile che la religione cristiana 
possa in tal modo trasformare gli uomini» . .A:ll'Abb[ate] Gradin, il Tissot aveva 
rimesso parecchie lettere; una di esse era indirizzata alla madre, un'altra alla stampa. 
Credo bene di riferirvene alcune parole: « Indirizzo queste linee al mio difensore, 
che ha fatto tutto ciò che ha potuto per salvarmi. Egli se ne servirà per mettere 
in guardia la gioventù. Esse hanno per iscopo di far sapere, che se io, figlio di 
onesta famiglia, sono caduto così in basso, non fu che in seguito agli insegnamenti 
ricevuti nella mia gioventù. Alla scuola ci si insegnava che i genitori non avevano 
sui loro figliuoli che un'autorità molto limitata e che un furto commesso a pregiu
dizio dei genitori non è furto e che l'atto non -poteva punirsi ». 

Parla poi del suo Dir[ettore] di una casa Correzionale, donde uscl con l'odio 
di cuore per la società... Ma in questa prigione ho trovato un .prete che mi ha inse
gnato ciò che è la vita! Disgraziatamente questi consigli mi son venuti tardi, perché 
la pena che mi colpisce m'impedirà di mettere in pratica i consigli che mi erano 
stati dati e che ho giurato di seguire ... Il mio pensiero sanguina per i miei parenti! 
Andateli a trovare e dite foro tutto il mio pentim[ento] ed il mio immenso dolore. 
[Nel margine sta scritto:] Vedi il D. Bosco di Milano maggio 1912.21 

10 - Non vi rincresca di parlar sovente di Dio, di lui che ci vede, che a suo 
tempo ci ha da giudicare e da punire o da premiare. Non diciamo solamente del 
dispiacere che si fa a noi od ai parenti se uno si regola male, ma diciamo di quello 
che si fa a Dio, che sempre ci vede. Della buona Madre Mazzarello prima superiora 
delle Figlie di M[aria] Aus[iliatrice] si racconta che una volta sorprese una mae
stra che correggeva un'allieva stata riottosa. « Pensa al dispiacere che fai al babbo 
ed alla mamma, alla superiora ... » ed in quella giungeva la buona Madre, che aggiun
geva: « E perché non pensi al di'Spiacere che tu fai a Dio? ». Una delle prime im
pressioni che mi rimase dell'Orat[ orio] fu appunto Ia vista di piccoli cartelli appic
cicati alle povere pareti delle nostre camerate con queste parole: Dio ti vede! Pen
siamo e facciamo pensare alla presenza di Dio, ed anche noi non mancheremo di 
essere fedeli nell'adempimento dei nostri doveri. Mi ricordo che spesso D. Bosco ci 
diceva: So che -molti di voi, che volete bene a D. B[osco], basta che sappiate che 
una cosa non piace a lui perché non si faccia. La sola idea di non recargli dispia
cere mi [ vi] trattiene dal fare o dal dire una cosa che non sia buona. Che cosa si 
farebbe sotto a' suoi occhi? Chi oserebbe dire parola sconveniente? Ciò vi fa fare 
il suo [vostro] affetto verso D. Bosco ... Che cosa si farebbe e si dovrebbe fare pen-

21 Può darsi che sia: -aprile 1912, o può anche darsi che la nota sia stata aggiunta dopo. 
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sando che siamo alla presenza di Dio? Anche i più tristi non osano fare il male 
sotto gli occhi del loro giudice! Ed il timore di Dio inspira le belle cose e impedisce 
anche i più enormi delitti. Si lesse in un periodico (L'Italia R[eale] 1° Maggio 
[aprile?] 1912) che nell'ottobre 1890 un montanaro accompagnava un ricco signore 
sulle Alpi sopra Courmayeur. A un certo punto additando un sasso, « Vede là, dice, 
quella roccia? E' la che si aggrappò l'intrepido Carrel, la più famosa guida delle 
Alpi, quando morl gelato. Povero vecchio! Si raccomandò la sua anima a Dio e 
spirò col nome di Dio sulle labbra. 

- Che Dio! Che anima! Esclamò accigliato il forestiero, tutte fole dei preti, 
che farebbero meglio a darvi del pane e non delle ciance - . 

L'Alpigiano tacque, ma giunti ad un crepaccio, gridò al Signore: Ora ci sia
mo. O la borsa o la vita o la faccio rotolare in quel profondo. L'altro impallidì, 
... erano soli, si vide perduto. Che cosa teme? grida l'alpigiano, - se Dio è una 
fola, non sarà là per mandarla all'inferno. - Ma volete commettere un delitto? » 
- Che delitto! Se Dio non c'è, non c'è da temere. E' stolto chi non la fa più grossa - . 
ff misero tremava a verga a verga, egli stava per consegnare l'orologio ... quando l'alpi
[giano] , disse, io temo in Dio, e non farò mai un torto a lei, ma se non s'insegnasse 
che Dio esiste, ella non mangerebbe più pane ». 

10 - 22• Per tutta questa settimana la chiesa ci racconta qualche appanz1one 
del Divin Salvatore o alle pie donne, alla Maddalena, agli apostoli .. . e ciò per tener 
viva nel nostro pensiero la memoria della Risurrezione del Signore. E' il gran giorno! 
Haec dies, quam fecit . Dominus, exultemus et laetemur in ea! Siamo proprio esta
siati nel pensare a questo avvenimento principale per la nostra Redenzione .. . E' il 
dies .naturae, il dies gloriae, il dies gratiae. Cosl diceva il B. Alberto M[agno]. E' 
il giorno di natura fatto dal Signore; giacché il Sole di Giustizia G[esù] [Cristo] 
colla luce del suo Risorgimento glorioso illuminò questo giorno ... E' giorno di gloria, 
perché da questo cominciò l'eternità della carne, e la gloria che è riservata alla carne 
del vero cristiano in eterno. E' giorno di grazia, perché il Signore apparendo agli 
Apostoli diede loro la facoltà di rimettere i peccati. Se nel cuore di un religioso 
penetrano queste verità, quale allegrezza non vi arrecheranno. Anche noi potremo 
in certa maniera ripetere: Io godrò nel Signore ed esulterò in Dio mio Salvatore. 
Come il ·sole accompagnò le pie donne al Sepolcro, annunziò la sua comparsa, por
tando quel giorno, in cui apparve la ·salute degli uomini, così noi dobbiamo annun
ziare il giorno di questa nuova gioia, sperando che porti la benedizione di Dio. Voi 
sapete come questa deve arricchire tutti noi ed allontanare ogni mestizia ... Benedictio 
Domini divites facit, nec sociabitur eis afflictio! Tale dev'essere la nostra condizione. 

Chi più benedetto di un religioso? Di un salesiano? Ricordo che 
una volta io stesso parlando con D. Bosco mi mostrai afflitto per una 
disposizione che si era presa per me, dicendo che non me l'aspettava! 
« Oh poveretto! Mi disse, e perché non me ne parlasti prima? Non voglio 
che nessuno abbia da dire che è mesto per causa di D. Bosco! » . Vi assi
curo che me ne richiamai in colpa, che gliene chiesi perdono, e feci del 

22 Non troviamo il motivo di questa ripetizione di numero. Deve trattarsi di una 
distrazione. 
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mio meglio per mostrarmi allegro. Andavo a Var[azze] e con la benedi
zione sua e col cuore doppiamente colpito davo principio a quella mis
sione, che continuata per otto anni non mancò di portare i suoi frutti. 
Quindi se la Pasqua è giorno di gaudio per tutto il mondo dev'esserlo 
in modo particolare per noi che riponiamo tutta la nostra fiducia sulla 
ricompensa che ci aspetta al di là della tomba. 

11 - Mentre noi ricordiamo la Risurrezione corporale di Gesù Salv[atore] 
e ricordiamo quella che ci attende, dobbiamo pure ricordare che lo scopo che la 
Chiesa ci propone è la risurrezione spirituale nostra e ,di tutti i fedeli. Sono graziose 
le osservazioni che si fanno su certe parole riferite nel S. Vangelo dette alle pie 
donne: J esum Naz[ arenum J quaeritis, crucifixum. Resurrexit! Voi venite a cercare 
Gesù Crocifisso, Gesù morto! Veramente la tempesta dei giorni passati aveva tur
bato la loro fede, e il peso delle tentazioni le aveva tanto curvate che cercavano 
nel Sepolcro il Signore del cielo. E' questa l'osservazione di un Santo Padre ... Ma 
noi dobbiamo cercarlo altrimenti, perché ~bbiamo una fede più chiara ... 

Quanti raggi non vengono mai dalla vita colossale di D. Bosco, che 
ci si rivela come l'uomo mandato da Dio, a illuminare le nostre menti. 
E noi dobbiamo ricordare come il Signore lo esaltava appunto allora che 
i nostri cuori potevano sentire certe scosse .. . Ricordo che nel 1880 cadde 
[accadde] un grave fatto ad Alassio, e D. B[osco] e i suoi figli ne resta
rono umiliati. D. B[ osco] era colà di passaggio e dopo essersi fermato 
a consolare que' suoi figli continuava verso la Francia. Ma quasi senza 
volerlo discese ad una stazione di Diano Marina, e va ad una casa dove 
da anni giaceva amm[alata] una signora per nome Aquarone .. . Questa 
non vorrebbe riceverlo, col pretesto che non si sente, che ne avrebbe 
gravi conseguenze ... E D. B[osco] a dire: Ho bisogno di vederla per gua
rirla a nome della Madonna. Erano anni che la signora non si vedeva più, 
e si sapeva che avrebbe dovuto presto morire. Finalmente è introdotto . 
Che abbia detto che abbia fatto è incerto, è però certo che un momento 
dopo la signora benedetta da D. B [osco] chiede di alzarsi, e non solo si 
alza, ma piena di vigoria e di riconoscenza lo vuol accompagnare alla 
staz[ione]. In un momento tutta la popolazione lo viene a sapere, e corre 
alla casa, e vede l'amma[lata] che entusiasmata mostra D. B[osco] che 
l'aveva guarita. Fu tale la ressa della gente che irruppe verso la staz[ione] 
che ruppe tutti gli steccati, e fermò il convoglio gridando: Vogliamo la 
benedizione! Quel capo-staz[ione] s'inginocchiò con la folla e considerò 
un miracolo che tra tanta gente non sia succeduta nessuna disgrazia ... 
D. B[osco] che dal treno benedice fu un miracolo de' più straordinari. 
Oh! facciam rivivere la nostra fede come ce la devono ridestare i misteri 
della sua Nascita, della sua Vita, e specialmente della sua Passione, Morte 
e Risurrezione. 
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12 - Nel leggere il Vangelo della Risur[rezione] e specialmente quelle parole 
dell'Angelo: Dici,te discipulis suis et Petra, nel vedere come l'Angelo ricorda S. Pie
tro, che doveva essere ben mortificato per aver detto tre volte che non conosceva 
Gesù, mi ricordo come questa è l'arte della carità. 

Quante volte noi sentiamo o leggere il nome di uno o di un altro 
giovane dell'Orat [ o rio] da D. B [osco] nello scrivere ai Superiori della 
casa. Noi ricordiamo come quei discoletti così ricordati da D. B [osco] 
in quella circostanza si mostrarono fieri e riconoscenti. Era una molla 
che la carità di D. B [osco] sapeva far muovere in certe circostanze e sem
pre con esito felice. « Oh! dicevamo, non siamo poi tanto cattivi, se D. 
B[osco] si ricorda di noi»! E così entrava nel loro cuore un vivo desi
derio di rimettersi sulla buona via. E ci voleva tanto poco! Ma chi lo fa? 
L'Angelo a nome di Dio, e poi i nostri Superiori che meglio studiano il 
cuore di D. B[osco]. 

Diciamo dapprima come l'Angelo dimostra il desiderio che le pie donne annun
ziando agli Ap[ostoli] la Ris[urrezione] del Signore, era di 23 imprimere sempre 
meglio nell'animo loro quel faustissimo avvenimento. Ma ricorda particolarmente 
Pietro, affinché egli non disperi di conservare nella Chiesa il Primato promessogli 
dal Divin Maestro. E' un'osservazione che fa un gran Papa, cioè S. Gregorio M[agno]: 
Petrus vocatur ex nomine ne desperaret ex negatione .. . Quindi S. Pietro nelle sue 
due prime prediche non parlò che della Risur [rezione] ,di Gesù, e parlandone anche 
agli apostoli per eleggere un altro a prendere le veci di Giuda traditore, non volle 
quasi per altro fine, .se non per essere testimonio di questo grande avvenimento. Pare 
che quella parola particolare dell'Angelo sia stata operatrice di un gran miracolo di 
una risurrezione morale del grande Apostolo. Noi in .qualche maniera ed in diverse 
occasioni possiamo trovarci di dover trattare con chi sia scaduto un poco nella fiducia 
de' suoi superiori. Oh! procuriamo di parlarne con chi di ragione: se sono con
fr[atelli] raccomandarli ai ·superiori, se sono giovani ai loro Capi, e se fossero 
legati a noi o per uffizio o per laboratorio, procuriamo di farla da buon Samaritano 
versando un pò di olio su quel cuore ferito! Dicite Petro. 

13 - In tutte le apparizioni fatte dal D[ivin] Salv[atore] non si fa un minimo 
cenno della Vergine santissima. Possibile che il Signore l'abbia dimenticata? Tra 
le cose che non furono raccontate dagli scrittori, si può supporre che ci sia questa. 
Sunt autem alia multa quae fecit Jesus. Non è possibile che Gesù che ha ordinato di 
onorare il padre e la madre, abbia dimenticato di onorare la sua Madre, di sua pre
senza. L'ab[ate] Ruperto dice: Absit ab illo, qui in lege sua Patrem et Matrem 
honorare praecepit. Per altra parte era già stato predetto che G esù nella Passione 
sarebbe stato per Maria fasciculus myrrhae, o botrus Cypri; meritava l'aibbreviazione 
delle ore del Risorg[imento] e in quella preghiera: revertere, similis esto, dilecte 
mi, capreae, hinnuloque cervorum; talché nel rivederlo ben poté dire: inveni, quem 
diligit anima mea.' Non conveniva che Gesù differisse di consolare la Madre, ia cui 
anima era stata trafitta, della spada del dolore. 

23 Avessero ad. 
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Non bisogna che io ricordi l'impressione che ho provato il giorno 
in cui D. B[osco] tornava da Parigi, e tutti gli stavano d'attorno per 
fargli le accoglienze più festose, due o tre pie donne, tra cui una cieca la 
b[ uona] Vaschetti, che stavano dove ora c'è la casa ospitaliera, stando 
là vicine sul piazzale per riuscire a baciar la mano a D. B[osco]. Egli 
appena si accorse della p[overa] cieca, subito le si avvicinò, la salutò per 
nome, ricordando quanto la b[uona] cieca faceva per l 'Orat[orio]. Io la 
sentii tra le lacrime ringraziare la sua buona ventura d'esser riuscita a 
baciar la mano del padre. Quest'atto di D. B[osco] mi andò al cuore, 
ancorché queste pietose non avessero con D. B [osco] le relazioni che 
c'erano tra G[esù] e Maria! 

Quindi il medes,imo ab[ate] Ruperto esclama: Absit, ut m-atrem doloris gladio 
transverberatam tam dura negligentia talis Filius inhonorarit! Fu dunque Maria la 
prima a vederlo tornare immortale dal seno della terra come era stata la prima ad 
adorarlo appena nato: e conservò tutti questi fatti, paragonandoli nel suo cuore. 
Facciamo quindi con la Chiesa giubilo a Maria, dicendo: Regina coeli, laetare etc. 
Non era necessario che se ne facesse memoria, perché Maria credeva alla Risurr[e
zione], ella che era di fides haud ne scia. Fides incomprensibilia comprehendens etc. 

14 - Eccoci alla Dominica in Albis, che vuol dire di coloro che vestono di 
color bianco. Gli antichi figuravano la pace vestita anche di bianco, e si chiamava 
candida pax... Quando gli angeli annunziarono la nascita del Salvatore del mondo, 
cantarono anche : Pax hominibus bonae voluntatis. Ora Gesù medesimo rivolto agli 
Apostoli dice: Pax vobis. Così diceva per mostrare che questa era l'effetto della 
Croce, su cui morendo ce l'aveva procurata col prezzo del suo preziosissimo sangue; 
meritandoci la liberazione da ogni tristezza, e l'abbondanza di ogni felicità... Pei 
meriti adunque della Croce possiamo ottenere da Dio la pace, né da altri che da 
Dio, il quale è autore della pace, come di ogni altro bene. Essa da Gesù si diffonde 
nel cuore di tutti i fedeli che amano la sua legge; e da Dio si dà alla Chiesa; quando 
Egli la vuole concedere. Questa è per sé stessa buona, ed impedisce un numero di 
mali, molto maggiore di quei mali che sono da essi cagionati. Dio quando la con
cede alla sua Chiesa impedisce molti vizi, che ad essa si oppongono, cioè la discordia 
nel cuore, la contesa nella bocca, lo scisma, la rissa, la guerra: Paci opponuntur multa 
vitia, scilicet discordia in corde, contentio in ore, schisma etc. E quanto ne abbiamo 
bisogno noi! 

Il venerabile nostro Padre fin dai primi tempi del suo Oratorio intro
dusse quella breve preghiera tra noi per la pace in casa. Un giorno sen
tivo D. Giacomelli, buon amico suo, lodarlo per diverse cose, che vedeva 
farsi in casa, ma l'assicurava che nessuna cosa gli piaceva di più perché 
affatto straordinaria era la preghiera per la pace in casa! « Mio caro, di
ceva D. B [ osco J, in casa ho varie condizioni di persone; ho artigiani, 
studenti, chierici, grandi, piccoli; e come fare perché tutti camminino per 
la loro via? Solo il Signore ce la può concedere ». E noi sappiamo come 
lavorava per ottenerla. Nell'ottavo volume delle Memorie Biogr[afiche] 
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si ricorda che cosa fece colui che minacciava di privare l'Or[atorio] di 
un tale benefizio! 

E noi imitiamo l'attenzione della Chiesa che più volte durante il sacrifizio 
della Messa implora la Pace : nel Canone che pacifichi la Chiesa, e che disponga i 
nostri giorni, come aggiunse S. Gregorio, nella sua pace e che dia propizia la pace ai 
nostri giorni. Pace e sempre pace, ma quella che Gesù chiamò sua, quella pace che 
il mondo non conosce e che secondo il poeta... il mondo irride - ma che rapir 
non può-. 

E che cosa si godrà in paradiso? Ancora un poeta, ma questa volta 
D. Bosco: o Francesia, Francesia, Fran[cesia]. E nel cielo un gran bene 
ci aspetta. Là godremo una pace perfetta. E quel bene che fine non ha. 

15 - Sovente D. B[ osco] per raccomandarci il coraggio ci diceva 
di tenere la coscienza tranquilla e di metterci nelle mani di Dio. Noi che 
secondo il mondo siamo goffi o matti, verrà il tempo in cui saremo giudi
cati sapienti. E' cosa vecchia ... Lo Spirito Santo, ce ne avvisa fin dai tempi 
di Salomone che i mondani un giorno, vedendo sè nel dolore e tra le 
pene, e invece in paradiso i buoni, avranno da esclamare: Ehu! nos stulti 
erravimus? Vitam illorum aestimabamus insaniam ... e adesso si godono il 
paradiso, mentre noi saremo per sempre infelici! Siamo tranquilli a ciò 
che ci potrebbero dire i cattivi. Ciò non dico agli anziani, ma ai novellini, 
che si farebbero ancora intimidire da non so che cosa. Che sarà di te? 
Consumi i tuoi begli anni con D. B[osco] mangiando e stentando ... 
Guarda invece i tuoi compagni! Che vita! Che giocondezza ... 

E alcuni si intimidiscono, e lasciano anche la buona via. Si racconta che uno 
sciocco andò un giorno tutto tr·emante dal curato della sua parochia, e gli disse 
che aveva veduto uno spirito. « Quando e dove»? domandò il curato. La notte 
scorsa, passando dalla chiesa vidi in un muro dirimpetto lo spett-ro! Andate a casa, 
e non parlatene più disse il curato, voi siete un uomo timidissimo e vi ha fatto 
paura la vostra propria ombra. Ecco il mondo cerca di spaventarci; e null'altro. Che 
cosa ci può esso dare? Niente altro che il disinganno e il rimorso. Miei cari non 
lasciamoci spaventare da ciò che ci dice i!l mondo. E' un'apparenza, è fa nostra ombra. 
Un giorno un nostro amico ci diceva: Stanotte fui spaventosamente svegliato dal 
vento. Dovetti chiudere finestre, usci, che erano un .finimondo. Uscito di casa vidi 
o mi parve di vedere sul piano superiore un uomo poggiato sulla ringhiera in atteg
giamento minaccioso. Gli grido il chi va la. Silenzio! Glielo ripeto minacciando di 
sparare... Silenzio! Allora mi avanzo, e vedo un'imposta che caduta si era fermata 
sulla ringhiera e mi pareva l'uomo minaccioso. Sorrisi sull'inganno e pensai da me 
stesso come sovente rla nostra imaginazione ci fa credere chi sa che cosa, mentre se 
ci avvicinassimo a vedere, ,si scoprirebbe illusione ed inganno. Solleviamo il nostro 
pensiero a Dio e ci troveremo pace e nulla ce lo potrebbe rubare. Alcune volte il 
mondo, il demonio, il nostro amor proprio, congiurano a metterci in disordine ... Non 
turbetur cor vestrum. Pax vobis. 
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16 - Oggi si fa la festa di S. Giuseppe Benedetto Labre, forse l'ulti
mo pellegrino dei nostri tempi. Vi parlo volentieri di questo santo che fu 
da poco alzato agli onori dell'altare perché fu più volte a Torino, e ci 
dovrebbe insegnare qualche cosa per la nostra santificazione. Egli pro
metteva una bella riuscita negli [ studi J, aveva lasciata la carriera eccle
siastica a cui si sentiva chiamato per una vocazione più forte, quella del 
penitente e del pellegrino. Era una predica forte che egli faceva ai gau
denti del secolo un giovane di buona casa, di elevato i,ngegno, passare 
di città in città chiedendo l 'elemosina e senza lamentarsi mai se riceveva 
o no, se faceva tempo bello o brutto, ma tirare sempre avanti visitare ogni 
tempio più venerato. Qui a Torino soleva ospitare nel palazzo Collegno .. . 
Quei buoni signori godevano col chiamare sopra nell'alloggio signorile il 
povero pellegrino. Essi capirono il sacrifizio del giovane ed avrebbero 
voluto fermarlo a loro casa. Anche il buon religioso senza mai accettare 
più che un poco di pane si mostrava riconoscente a tanta cortesia. Nella 
lunga familiarità, gli fecero vedere un elenco delle famiglie patrizie aUora 
più conosciute in Todno ... Ed egli dopo aver assicurato che la famiglia 
Collegno avrebbe continuato per secoli a vivere, con qualche macchietta, 
segnò quelle che ,sarebbero presto scomparse intieramente. Il Conte Cays 
nostro confr[ atello J ci assicurava d'aver avuto tra mano questo elenco 
con i segni che il beato pellegrino vi aveva fatti! Per capire per quali 
strettezze è passato il beato giovane per arrivare al paradiso, noi dovrem0 

mo percorrere la sua vita che sebbene non lunga [fu] più assai meravi
gliosa. Il Signore volle da lui un eroismo ,possibile a pochi, e fa quasi rab
brividire certo 5uo modo di saziar la fame. Intanto morì giovane, e come 
l'anima di Lazzaro salì al cielo, e i molti gaudenti e festosi cortigiani di 
Francia? Preparavano gli orrori della Rivoluzione. Noi mettiamo il no
stro impegno ad imitare S. Giusep[pe] Ben[edetto] Labre nel praticare 
quella piccola astinenza del venerdl, e poi nel mostrarci contenti di ciò 
che la comunità ci somministra ... Guai a chi si abbandona all'estro! 

17 - Quando D. Bosco venne all'Orat[ orio J e costituì sua madre 
padrona di casa, sappiamo qual era il suo vitto. Quanti furono con lui 
compagni primi in epoca già meno eroica, ricordano quali erano le som
ministranze d 'allora. Ci basti per tutto, come in un giorno di festa a cui 
era stato invitato il canonico A. Berta nostro ottimo amico, fu presentato 
a tavola un lesso bollito col caffé! Ognuno s'immagini come dovesse essere! 
Non se ne accorse il buon Canonico che solo molto dopo venne a sapere 
dov'era stata a bollire quella carne: ma D. B[osco] non seppe mai nulla. 
Egli prendeva la solita parte preparata alla Domenica da Mamma Mar
g[herita] e tirava avanti sino al Giovedì, per prendere nel venerdì e sa-
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b[ato] un pò di merluzzo. « Fatemi solo cuocere bene la cosa, e poi fos
sero anche pietre ma ben cotte, ed io non me ne accorgo. E noi lo vede
vamo, mai non si smenti e mai dimenticò le risoluzioni del primo giorno 
della Messa. Oh! come D. Bosco era estraneo ad ogni qualità di cibo! 
Adesso, noi siamo cambiati di costituzione! Non siamo, è vero, di quella 
costituzione mentale che avevano anche uomini di scienza, e che si mor
tificavano astratti dallo studio. 

Mi ricordo e chi non se ne ricorda? Della colazione di Newton. Questo cele
bre matematico era una mattina immerso nello studio di un difficile problema, ma 
non volle lasciarlo per far colazione in famiglia. Il suo maggiordomo, pensando che 
gli potesse nuocere il lungo digiuno, mandò uno dei servi con delle uova e una cas
seruola, ordinandogli di farle bollire ed aspettare che Newton le prendesse. Egli 
desiderando di rimaner solo, lo mandò via, dicendo che avrebbe fatto bollire le uova 
lui stesso. Il servo le pose accanto al suo orologio sulla tavola, dicendo che le facesse 
bollire due minuti, e andò via. Ma temendo che il matematico lo dimenticasse, tornò 
subito indietro e trovò Newton in piedi, accanto al focolare, con le uova in mano 
e l'orologio che era nella casseruola. Ecco gli scienziati. Non dobbiamo essere vera
mente cosl: ma vorrei che mettessimo il nostro gusto nella casseruola, e che pren
dessimo senz'altro quanto la carità ci presenta. 

18 - Chi sa dire come noi ci troviamo qui all'Oratorio e pm ancora 
ci troviamo tra i salesiani? Ricordo che già nei primi nostri tempi, consi
derando come era stato sottile il filo d'oro con cui il Signore ci aveva 
guidato a D. Bosco e vi ci aveva trattenuti, dicevamo: ciascuno può dire 
che venne qui condotto da una voce miracolosa ... D. Rua venne all'Orat[o
rio J con l'idea della lotteria e con la speranza di guadagnare una cravatta 
che aveva veduta così bella attorno al collo d'un suo compagno. D. Fran
cesia ci venne allettato daHe castagne che gli si disse darsi alla sera dei 
Santi. Veramente non ne ebbe quel giorno, perché le castagne s'erano 
date al mattino, ma rimase in lui l'idea dell'Ora[ torio J, l'immagine pia 
di D. Bosco che poi conobbe assai meglio tre o quattro mesi dopo ... Chi 
non vede in questi fatterelli l'opera del germoglio de' nuovi semi? Get
tiamoli questi semi nella mente dei giovani, come il contadino getta un 
granello nella zolla della terra. Presto caccia le radici abbasso e mette su 
un maestoso germoglio che poi si svolge in un albero con rami e fronde 
e con fiori e frutti. Una parola dolce, un buon consiglio, un santo ammo
nimento, è come un seme gettato nella mente e nel cuore di chi ·vi ascolta. 
Essa scende nel cuore, vi mette radice, leva il germoglio, e a suo tempo 
darà copiosi frutti. Chi convertì la povera Taide che correva alla perdi
zione? Una sola parola: sempre e mai! Ella ci pensa e ragionando disse: 
Se muoio andrò per sempre all'inferno, donde non mai potrò uscire! E 
con queste due parole si fece santa! S. Francesco Saverio sentì da S. Igna-
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zio le parole di Gesù Salv[atore]: se possedessi il mondo e perdessi l'ani
ma? Allora si decide di lasciare il mondo, di mettersi tutto alla scuola 
di S. Ignazio e poi di andare nelle Indie a salvare milioni di anime. Spar
giamo dunque a piene mani di questi semi. E dove non può giungere la 
vostra voce fate giungere buoni libri, giornali ... Ricordo di uno che tutta 
la domenica, dopo aver letta la Voce dell'Operaio, la manda a casa ... Così 
fa dopo aver letto i fascicoli delle Let [ture] Catt [ oli che] . A mia casa ci 
vanno molti a trovare mio padre, i miei fratelli, e possono così trovare 
un piccolo pascolo alla loro mente. Questi libretti diranno la magica 
parola. Non ci sono mille e mille che aspettano questa carità? 

19 - Io ero nuovo ancora della scuola della carità, ancorché pre
tendessi d'aver già molto imparato. Avevo ormai 25 anni, dicevo da qual
che tempo la santa Messa, e mi pareva di poter dire come ·si sarebbe dovuto 
fare. Uno de' miei scolari, che aveva molto ingegno ma ,poca voglia di stu
diare e di farsi buono, mi dava molti fastidii. Avrei voluto piegarlo al 
bene, e desideravo che lo facesse solo p~rché se lo sentiva dire . Non ci 
intedevamo. Io temevo che lo facesse per disistima, ed egli mi giudicava 
come suo avversario! Un giorno mi parve d'averlo colto in fallo . Cadde 
nelle mie mani un pezzo di lettera, con alcune parole leggere, che ora 
non giudicherei cattive, ma che allora mi parvero gravi. Corsi da D. Bo
sco. Mi pareva già di vederlo chiamare, raccogliere i suoi pochi libri e 
abiti e ritornare a casa. Sfido io con quella macchia! D . Bosco mi lasciò 
dire, lodò .il mio zelo, e poi mi assicurò che se ne sarebbe occupato. « Ma 
non pensa a mandavlo a casa? Una simile mancanza ... » Se sarà il caso, si 
verrà anche a questa decisione; ma prima conviene usare altre arti. Lascia 
fare da [a] D. Bosco! Ed io lasciai fare, ancorché avrei voluto subito 
una giustizia sommaria. Mi diede savii avvisi, che poi qualche anno dopo 
av,evo da ripetere. Ricordo in buon punto ciò che diceva S. Ignazio e ci 
diceva tante volte D. B[ osco] : Se si carka troppo la barca si corre peri
colo di farla affondare: ed è questo il danno che nasce dal fervore indi
screto. Neppure conviene che ella sia vuota del tutto: in tal modo sarebbe 
battuta dai venti delle tentazioni: ma il caricarla sì che ella affondi è 
peggio ancora. Nella nostra vita abbiamo sovente da trattare con giovani 
di tante indoli. VogHamo attirarli a Dio, all'amore del proprio dovere, a 
compiere anche sacrifizi? Allettiamoli a farlo per amor di Dio ed in ma
niera dolce, lasciando i modi imperativi che tanto disdicono alla nostra 
missione ed all'indole degli insegnamenti ricevuti . Io vi confesso con tutta 
sincerità, che nella lunga mia carriera ebbi a pentirmi più di una volta 
d'aver voluto esigere più che di aver pregato per ottenere. D. Bosco anche 
quando fu obbligato a usar modi severi sapeva farlo senza rompere quel 
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gran vincolo d'amore che egli adoperava sempre per guadagnarsi i cuori 
anche più restii. Sovente anche colui che era espulso, nel dire il mea culpa 
ammirava la carità di D. Bosco. 

20 - Mi fece impressione la lettura di questa sentenza di S. Ignazio: 
le fatiche e le afflizioni del corpo senza l'ubbidienza e la carità, rassomi
gliano al sacrifizio di Caino ... D. B[osco] non usava parole cosl aspre, ma 
con altre parole ci riusciva quasi a dire lo stesso. Quando negli ultimi 
momenti di vita, assistendo alle disposizioni de' suoi figli maggiori, se 
sentiva che la discussione prendeva un aspetto troppo serio, li interrom
peva dicendo: « Ma non è cosl che D. Bosco vi ha insegnato! ». E bastava 
perché subito si trattenessero nelle parole e nei modi, e si adoperassero 
quelle forme di carità che tanto piacevano al suo cuore. Ad uno che pareva 
si dimenticasse di questa pratica, e gli si rappresentava come troppo se
vero e anche pretendente, egli soleva dire: « Gesù è venuto per lavorare 
e servire e non per essere servito ». Anche nell'eseguire i suoi comandi 
desiderava che si facesse con carità. Egli aveva imparata bene la lezione 
da quell'augusta matrona che gli era a:pparsa quando aveva sei o sette 
anni,24 e con la dolcezza e con la mansuetudine, desiderava che i suoi cer
cassero di guadagnare le anime. Ricordate l'umile ma efficace lezione data 
ad un superiore della Casa: « Mio caro, avrei bisogno che tu acquistassi 
una bella dose di olio! ». « Caro D. Bosco, gli rispose, ne abbiamo tanto: 
ma non è possibile farne mercato. Ce ne va molto solo per noi! ». Eppure 
mi sembra che tu non ne abbia ancotia abbastanza... Capì finalmente di 
qual olio intendesse parlare, e sorridendo, ringraziò il buon padre, che 
lo sapeva correggere con tanta finezza e carità di un difetto cosl grave.25 

Altra volta diceva quasi le parole di s. Paolo ... che era stato padre de' 
suoi convertiti. « Sa, caro D. Bosco, perché noi gli eravamo e gli siamo 
cosl affezionati? Per la sua affabilità, mansuetudine, pazienza, come quella 
di Gesù con gli Apostoli! Ora a noi. Chi tiene oggi le parti di D. Bosco, 
chi deve rappresentarlo in mihle maniere? Non si sbagliava quel caro 
ch[ierico] Anselmo che spesso diceva nei casi più difficili: D. Bosco 
come farebbe? Come direbbe? E poi chiedendo consiglio a' suoi supe
riori procurava di star fedelmente alle loro prescrizioni. Altrimenti non 
saremo di D. Bosco. 

24 D. Bosco dice che il primo sogno l'ebbe dai 9 ai 10 anni. 
,; Da tutto il contesto si vede che queste parole non potevano essere dirette a D . Rua, 

ma erano certamente state dette all'economo della Casa dell'Oratorio. 
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21 - Una bella regola di buona creanza e religiosa è guelfa di non 
dire mai « io dico, io faccio, io voglio » ... Nessuno deve fidarsi del suo 
proprio giudizio; né avere tanta fiducia nel proprio intelletto che disprezzi 
il modo di giudicare degli altri. D. Bosco in generale non diceva mai 
quella parola io; ma sempre e molto bene accomodato D. Bosco. D . Bosco 
dice, D. Bosco ha detto, D. Bosco raccomanda ... Questa maniera che sulle 
prime faceva meraviglia, dopo produceva ammirazione e rispetto. Ci aveva 
l'aria di un terzo personaggio misterioso ed autorevole che ci ordinasse. 
Non era e non voleva comparire come autore di questa o quella disposi
zione; ma ci ricordava sempre ora D. Cafasso, suo venerato maestro di 
Teol[ ogia] Morale, ora il T[eologo] Golzio, ora altri di grande reputa
zione. « Lei deve disporre così, ora diceva, perché altrimenti cadrebbe in 
quello sbaglio ». Così mi consigliava il professore Marengo od il T [ eolo go] 
Margotti; ma non aveva mai la parola io voglio perché così ho pensato io ... 
Quando si tratta della Cong[regazione] la prima idea gli viene dal Min[i
stro] Ratazzi così celebre nella storia della seconda metà del secolo pas
sato. Lui che gli consiglia il modo di accomodare il voto di povertà col 
diritto di proprietà. Se avesse detto che il primo pensiero l'aveva avuto 
lui, poteva comparire o vanitoso o superbo; ma invece con tutta umiltà 
egli dice: sono altri che così mi consigliarono. Naturalmente in faccia al 
mondo così orgoglioso egli appariva di poco spirito; ma in faccia a quelli 
che sanno che cosa è il mondo, e che vedono la profondità dell'uomo 
nella semplicità della forma, egli appariva come realmente era un uomo 
proprio superiore alla comune. Egli ci diceva che aveva imparato dalla 
breve familiarità coll'ab[ate] Rosmini a non affermare quanto era discu
tibile, ma a dir sempre: a me pare, io direi, se non erro, forse è così ed 
altre simili maniere che sono così preziose in una persona così dotta e 
stimata come fu appunto a' suoi giorni il fondatore dell'Ordi[ne] della 
Carità. Questa desiderava che fosse la formala de' suoi, e che non dices
simo in maniera assoluta come si doveva disporre delle cose, e trattare 
con mansuetudine da tirare a noi con la cortesia, con la mansuetudine e 
mai con la ostinazione al nostro giudizio. 

22 - Ieri, seconda domenica dopo Pasqua, nella nostra Diocesi si 
faceva la festa della Mad[onna] d 'Oropa. E mi pare che trovandoci alla 
vigilia del mese di M [aria] Aus [ iliatrice] non deve essere discaro un pic
colo accenno. Mons. Masera ci disse un giorno che ammesso all'udienza 
del Santo Padre, e parlando del Santuario d'Oropa che appunto si trova 
nella sua Diocesi, udì dirsi: H Piemonte è ricco di Santuari e molto cele
bri ... C'è la Consolata per Torino e sue vicinanze; c'è l'Oropa per il Pie
monte; c'è poi M[aria] Aus[iliatrice] per tutto il mondo! 
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Una volta si andava ben volentieri al Sacro Monte d'Oropa e molti vi pren
devano dimora per una settimana come si permetteva ad ogni pellegrino. E là con 
l'aria buona si godeva l'aria buonissima della pietà. Quel santuario è molto antico, 
ed è tradizione che quella statua che raffigura a differ,enza di tutte le altre effigie 
di M[aria] San[tissima] è scolpita in nera [sic]. Si racconta che S. Eusebio 
Arc[ivescovo] di Vercelli, tornando dall'Oriente dov'era stato in esilio, abbia por
tata la benedetta imagine che rappresenta Maria come la Sposa dei Sacri Cantici, 
che cantava di sé: Nigra sum sed formosa! L'altra statua la portò sui monti di Crea 
sul Monferrato. Ma d'attorno all'imagine di Oropa si raccolsero subito i divoti, e la 
piccola chiesa andò sempre crescendo di costruzione tutto l'intorno, non osando fab
bricare più decoroso Tempio a Maria, differente o meno Ull!lile di quello che ave
vano veduto i loro avi. Tutti gli anni al cominciare della buona stagione i divoti 
vanno in pellegrinaggio divisi per paesi, a fine di non arrecar troppa confusione. 
Si vede quindi con meraviglia per mesi e mesi ogni domenica giungere al sacro luogo 
una bella moltitudine di pellegrini, cantando inni divoti che echeggiano senza fine 
su per quei colli cosl ubertosi. H numero delle grazie che Dio concede ad interces
sione di M[aria] SS. è veramente prodigioso e non diminuisce anche pel diminuire 
della fede in tanti cuori. Ad ogni momento in ogni giorno lassù c'è chi fa cantare 
le litanie; e ·si può dire che è di tutto il giorno. Anche [a] Torino nella chiesa dei 
Santi Angeli Custodi la colonia Biellese fece colà edificare una magnifica Cappella 
con bella statua, ed oggi per quest'anno, ci fu pure la processione con solenne decoro 
e con infinito concorso di gente. Sia lode a Maria SS. beatam me dicent omnes 
generationes. 

23 - Oggi comincia il bel mese di M[aria] Aus[iliatvice]. Tutti i 
buoni cristiani vanno in chiesa, più numerosi per onorare la Madonna, 
si privano spesso di certe comodità, si levano più presto e se è necessario 
si vanno a coricare più tardi, purché riescano ad onorare in qualche ma
niera la Madonna. Ma i Salesiani devono fare qualche cosa di più e di 
meglio per mostrare la loro divozione a Maria SS. sotto il bel titolo di 
M[aria] Aus[iliatrice]. E' tanto nostra questa divozione, che il popolo 
suol chiamare Maria Aus[iliatrice] la Madonna di D. B[osco]. Quanto 
fece il nostro buon Padre per dilatarne il culto! Costrusse il bel tempio 
di V ald [ occo] su cui avrebbe potuto incidere le parole scritturali: H inc 
inde gloria mea! Scrisse diversi libretti, raccolse più mazzetti di fiori cioè 
le grazie che Dio concedeva per la valida interces1sione di Maria! E gran
dissima era la confidenza che egli riponeva in M[ aria] 1nvocata sotto que
sto bel nome. Se il Padre ha fatto tanto, quanto han da fare i figli? Egli 
ha lasciato scritto queste preziose parole come invocazione a M[ aria] 
Aus[iliatrice]: « O Maria, Vergine potente, Tu, grande ed illustre presi
dio della Chiesa, Tu, aiuto meraviglioso dei cristiani, Tu, terribile come 
esercito ordinato a battaglia, ... Tu, che da sola hai distrutto ogni eresia, 
in tutto iJ mondo ... ah! nelle nostre angustie, nelle nostre lotte, nelle no
stre strettezze difendici dal nemico; e nell'ora della morte, accogli l'anima 
nostra in Paradiso. Così sia. -- Su, via, mostriamoci degni di un padre, 
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così fervoroso e facciamo anche noi qualche cosa di particolare, in que
sto mese. Tutti i giorni procuriamo di mostrarci più diligenti nei nostri 
doveri e più zelanti nella opera di pietà. Il professore nella scuola, il capo 
d'arte nel laboratorio, il coadiutore, il prete, il chierico nelle diverse man
sioni, porti un cuore più puro o una mente più zelante e procuri di infon
dere negli altri un più intenso amore verso M[aria] Ausi[liatrice]. Si 
ascolti volentieri a parlare di Lei e parliamone anche con affetto in ogni 
opportunità, e come si dice che ogni via va a Roma, cosl ogni caso vi 
inspiri qualche buon pensiero a Maria, qualche racconto delle sue mera
viglie. Alcuni dei nostri confratelli lo facevano nell'insegnare il catechi
smo, certi maestri anche commentando Cicerone e Virgilio! L'amore è 
industrioso. Ma ciò che assolutamente ciascuno deve fare è un maggior 
impegno per evitare il peccato anche più piccolo in tutto questo mese e 
nell'essere più fedeli nell'essere più ubbidienti ai nostri superiori in ogni 
comando che ci vien fatto, cominciando dal levarci con la maggior esat
tezza ogni mattina, es,sendo la mattina chiamata l'uccello dall'ali d'oro; 
e continuando fino al termine. 

24 - Ancora un mese e poi la gran solennità di M[aria] Aus[ilia
trice]. Il suo culto sebbene si conosca fin dal giorno in cui S. Pio V intro
dusse nelle Litanie Laur [ etane] il bel saluto di Auxilium Chr [ istiano
rum J, tuttavia non si diffuse che da quasi un secolo, cioè nel 1814 quando 
Pio VII entrava gloriosamente a Roma, dopo l'esilio e la prigionia di 
Savona e di Fontainebleau.26 

Regnando poi Pio IX nel 1862, nelle vicinanze di Spoleto succedeva 
un fatto che dié motivo a una tenera divozione a M[aria] SS. Aus[ilia
trice] e suggeriva a D. Bosco la costruzione di un tempio a Torino. Sulla 
cima di una collinetta tra Castelrinaldo e Montefalco, in quel di Spoleto, 
era dipinta a fresco una sacra imagine della Vergine in una nicchia, ulti
mo avanzo di una chiesuola, diroccata e divenuta covile di rettili. - Sul 
finire di marzo del 1862 un giovane campagnuolo di quei dintorni, tren
tenne, aggravato da mali cronici, spedito dai medici sentissi inspirato a 
recarsi a venerare la sacra Immagine e dopo essersi raccomandato alla 
Madonna provò un 1mprovviso miglioramento, e indi a pochi giorni tro
vassi perfettamente guarito. - Altre persone, senza sapersi spiegare il 

26 In realtà il culto di Maria Ausiliatrice si diffuse moltissimo nella Germania nei se
coli XVII e XVIII. Si consulti l'articolo di D. Carlo Mindera: « L'origine della divozione 
a Maria Ausiliatrice in Germania e la sua diffusione in Italia per mezzo della confraternita 
di Monaco », nel 3° volume dell'Accademia Mariana Salesiana : « L'Immacolata Ausiliatrice, 
relazioni commemorative dell'anno mariano 1954 ». Torino, SEI, 1955, pp .. 203-238. 
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perché, sentirono il bisogno di andar a venerare quell'immagine e ne otten
nero segnalate grazie. Cominciò un pellegrinaggio che chiamava gente, e 
anche degli increduli; ma giunti in quel luogo si sentivano mossi a ingi
nocchiarsi e pregare. Si raccolsero elemosine per alzare un Tempio in quel 
sito dove succedevano di giorno in giorno grazie e prodigi. Una giovane 
da un anno cieca di un occhio, alla terza visita, fatta alla SS. Imm[agine] 
di Maria, e mentre si comunicava all'altare della Mad[onna] ha riacqui
stata la vista. Si raccontava d'un sordomuto ... Gloriosa dicuntur ab omni
bus et ubique de Maria ... E sul settembre di quell 'anno fu benedetta la 
pietra fondamentale del futuro tempio. 

25 - Ma mentre a Spoleto succedevano questi fatti tanto porten
tosi ed altri che D. B[ osco J accennava nel suo Fascicolo: Meraviglie della 
Madre di Dio venerata sotto il nome di Aiuto dei Cristiani; a Torino 
D. Bosco, pensava di edificarle un Tempio meno indegno della Madre 
del Signore. Non è il caso di ripetere le molte cose e tutte portentose che 
in breve si andarono svolgendo a Valdocco. D. B[osco] ebbe a dire ad 
uno che gli suggeriva qualche moderazione a quel 1suo ardente zelo, e non 
volesse avventurarsi ad una spesa che gli avrebbe dato molto da fare, il 
servo di Dio rispose: « Che vuoi? Mi sento una voce che mi dice di fare 
e di far presto perché Dio lo vuole da me! ». Che poteva dirgli il timido 
consigliere? Se il Signore e la Madonna vogliono questo lavoro gli man
deranno i mezzi ... E da quel giorno si ha da dire per D. B[osco] il multa 
tulit fecitque puer, sudavit et alsit.' Quanto ebbe mai a fare! Quante me
raviglie! Quanti miracoli succedevano per Maria Aus[iliatrice] invocata 
da D. B [ osco J ed invocata anche e solennemente dai di voti da ogni parte 
della città, e poi dal Piemonte ed alla fine di tutta l'Italia e Francia. Col 
nome di Maria Aus[iliatrice] sul labbro egli vedeva moltiplicarsi i soc
corsi che gli venivano da tutte le parti. Quando nel 1868, tre anni appena 
dopo i cominciamenti dei lavori, si venne alla dedicazione del Tempio, si 
poteva dire che ogni mattone del sacro edifizio era il frutto di una grazia 
di M[aria] SS. aiuto dei cristiani. E da quell'anno si andarono moltipli
cando i favori della celeste Patrona, e la sola loro memoria porta via più 
pagine del Bollettino Sales[iano]. Anzi non bastando la bella Rubrica, 
per contentare tutti e per celebrare i benefizi di M[aria] SS. di quando 
in quando se ne raccolgono in fascicoli i favori più distinti. Ora e sempre 
ringraziamo la Mad [ onna J e salutiamola Auxilium Ch [ ristianorum J ora 
pro nobis. 

26 - Noi ricordiamo volentieri il bel titolo che si dà a M[aria] SS. come 
Mater boni consilii! Questo saluto che da parecchi secoli era ristretto alla città di 
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Genazzano e nell'Uffizio di qualche Diocesi, per divozione particolare di Leone XIII, 
fu inserito nelle Litanie Lauretane. E se mai in altro tempo c'era bisogno di invo
care la Madonna per dare a' suoi figli retti i buoni consigli, quello in cui viviamo 
sembra il più bisognoso. Ormai vediamo che tutti alzano cattedra e si erigono a 
maestri e tanti e tanti vi danno i loro pareri tanto più pericolosi quanto più arri
schiati. E' il caso di ripetere: O folli consigli, o stolti consiglieri! Venga la Madonna 
a farsi nostra maestra e nostra guida, ed a frenare il nostro soverchio ardimento. 
Mater boni consilii. E' questa una Immagine che si venera da quattrocento e più anni 
nella piccola Genazzano. Quest'immagine apparsa davanti ad un popolo numeroso 
calava miracolosamente dal cielo, come portata dagli angioli, e si poneva sulla fac
ciata di una chiesa che gli Agostiniani fabbricavano per la Madonna. Si posò sul 
fronte, e senza alcun sostegno, apparve in aria se ne stette per molto tempo destando 
la meraviglia e la curiosità del pubblico. Donde mai era venuta? Due divoti di Scu
tari stavano pregando prima che i Turchi andassero a profanare quella terra, e ve
dendo rapirsi in alto quel quadro, senza quasi accorgersi arrivarono a Genazzano e 
dissero come quell'imagine si era tolta di là per non cadere nelle mani profane dei 
Turchi. Da quel giorno si radunarono i fedeli d'attorno alla Mad[ onna] e si anda
rono moltiplicando i celesti favori. Il tempio sontuoso di Genazzano attesta quale 
era e quale è la divozione per Maria di quei terrazzani ... Anche noi abbiamo biso
gno che la Madonna si faccia nostra consigliera. Si vive in mezzo a tanti che si 
vogliono fare maestri e non sono che maestri d'iniquità. Oh! quanti alzano cattedra 
di pestilenza! Noi potremo essere sicuri che arriveremo senza pericoli al posto di 
salute se ascolteremo i consigli che M[aria] SS. ci farà sentire dal cielo e ci otterrà 
vittoria contro alle insidie di tanti nemici. Noi sappiamo che Eva fu tradita da un 
perfido suggerimento, e che con lei cadde l'umana famiglia. Ma·ria, Mater Eoni 
Consilii, ora pro nobis. 

27 - Non solamente oggi sentiamo i cattivi dire a noi credenti ed a quanti 
credono come noi alle verità della fede, che siamo goffi e ci facciamo maestri di altri 
sciocchi. E' cosa sempre vecchia e sempre nuova « distinguer con nome di scherno » 
quelli che vogliono chinare Ja mente e la fronte davanti al Signore, alla sua dottrina 
ed ai sapienti dettami della Chiesa. Il Divin Salvatore che vedeva l'avvenire annun, 
ziava questo genere di persecuzione, e avvisava i suoi a tener.si estranei dalla vana 
sapienza di questi superbi. « Chi va dietro a Gesù? dicevano i Farisei. Sono tutta 
gente di nessuna levatura, tutti plebei, tutti semplici ... C'è un dotto tra loro? E 
quando a costoro si dice che bella fra i più colti ingegni anco religiosa anima incede » 
come scriveva Silvio PeJlico, es,si vi rispondono che sono cervelli rimbambiti. A dare 
una bella risposta a questi saccentelli basta leggere ciò che Guglielmo Marconi, il 
famoso inventore del Telegrafo senza fili, fece in un'adunanza in America. Egli 
ha voluto provare una volta di più che la fede non tarpa le ali all'ingegno, ma dona 
ad esso ali più forti e vigorose. Circa quattro settimane fa (Italia Reale, 16 Mag
gio 1912) 27 nel più celebre albergo di New York il club cattolico di quella città, ed 
il P. Gesu[ita] Vaughan tenne una Conferenza su Giov[anna] d'Arco. L'Academia 
era presieduta dal Card. Farley e da Marconi che ne era il Vice P[residente]. Egli 

27 Non sappiamo spiegare come al 27 aprile, si possa citare l'Italia Reale del 16 mag
gio. L'unica supposizione che possiamo fare, è che abbia scritto maggio al posto di marzo, 
sentendosi nel mese di Maria Ausiliatrice. 
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recò un caldo saluto al Cardinale ed al P. V aughan e celebrò le benemerenze della 
Compagnia di Gesù in ogni tempo. E disse questa celebre frase : « Sono qui per 
unire l'America wl Gia,ppone per mezzo della telegrafia senza fili, la quale è simbolo 
della Chiesa Cattolica che cento e cento milioni di credenti dell'orbe tiene in uno 
stretto contatto d'anima e d 'intelletto ». Non poteva meglio cantare le glorie della 
chiesa lui che con tanta serenità di spirito ha saputo rega1are al mondo forse il più 
bel segno della grandezza della mente umana. E questo buon patriota che tolse da 
ogni terra nemica all'Italia gli apparati della ,sua invenzione,28 ha provato che ogni 
buon patriota è credente disposto a qualunque ,sacrifizio pur -di riconoscere che Dio 
solo è grande e che gli uomini si mostrano grandi adorando e praticando la sua 
Santa Religione. 

28 - Per disposizione del Santo Padre, oggi, terza domenica dopo Pasqua, 
si fa con la massima solennità la commemorazione di S. Giuseppe e del suo Patro
cinio a favore della chiesa e dei fedeli spar,si per tutto il mondo. E' sempre cosa 
che cava le lacrime il vedere premiata la virtù sia che fosse praticata in condizione 
elevata, sia in umile, come in S. Giuseppe povero legnaiuolo, sebbene discendente 
dalla stirpe reale di Davide. Che fece mai di grande? Nulla! Era un umile ed igno
rato falegname che passò tutta la sua vita sudando tra il martello e la sega, ma la 
sua virtù lo inalzò tanto, al cospetto di Dio, che Egli volendo un rappresentante 
della sua paternità in terra ,scelse Lui come il più degno ed il più meritevole fra 
quanti vivevano aUora in tutto il mondo. Egli non solo ebbe Ja ventura di vedere, e 
di udire Colui che inutilmente desiderarono di vedere e re e grandi del secolo; ma 
abbracciare, vestire, difendere e mantenere. Chi lo difese nella sua andata in Egitto? 
Chi lo provvide del nutrimento necessario? Chi in una parola gli fece da padre? 
Ed il Vangelo lo chiamò con questo soavissimo nome e come tale Jo credevano i 
Farisei, chiamandolo Gesù il Figlio del fabbro . Ed anche Giuseppe si regolò da padre 
verso Gesù. Sono significanti le parole del Vangelo con cui si ricorda che Gesù 
erat subditus illis: cioè a Giuseppe ed a Maria. In continua relazione cogli angeli 
ne riceve le ambasciate che portano il volere di Dio, che docilmente eseguiva. Il Van
gelo dice tutti i meriti di S. Giuseppe con una parola sola: Joseph vir iustus! Siamo 
giusti nei nostri doveri verso Dio, verso il nostro prossimo ed anche verso noi mede
simi, come si regolò S. Giuseppe e ci mostreremo suoi divoti. 

29 - S. Pietro Martire, di cui oggi si fa la festa ci è maestro in ogni sua età. 
Fanciullo di 7 anni confonde alcuni suoi parenti che non avrebbero voluto che 
andasse a scuola dai religiosi ... Che ti insegnano, che ti possono insegnare? Lo volete 
sapere? egli rispose. Alla scuola ho già imparato a recitare bene il Credo, e se volete 
io ve lo recito qui dalla prima parola all'ultima. E senza aspettare il consenso, con 
un coraggio di piccolo apostolo egli recitava a quei miscredenti la formala intiera 
della nostra religione. Ad età conveniente chiese ed ottenne di potersi fare religioso 
ed entrò fra i padri di S. Domenico. A' suoi tempi diventò presto un luminare per 
virtù e per sapere ed il suo nome era considerato come il modello di ogni buon servo 
di Dio, consultato ed ammirato per la sua sapienza e per la sua santità . Un giorno 
il Signore permise che cadesse sotto l'imputazione di un grave fallo per cui fu seve-

28 Li tolse dalla Turchia durante il conflitto italo-turco. 
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ramente punito da' superiori. Nella sua desolazione, abbandonato da tutti, egli si 
lamentò con fede da santo davanti al Crocifisso unico compagno che gli era ancor 
lasciato, dicendo: « Caro Gesù, voi lo sapete: Io sono innocente! ». Sentì una voce 
che gli disse : Pietro, io era colpevole? ... Mortificato per quel rimprovero, disse: 
Grazie, Signore, per la vostra bontà! Non mi lamenterò più. Ma il Signore lo libe
rava manifestando ,la sua innocenza, e [fu] restituito all'onore ed all'ammirazione 
del martirio. Ebbe la fortuna di cadere vittima delle persecuzioni degli empii che 
non potevano resistere alla forza della sua virtù e predicazione. Un giorno nelle vici
nanze di Como assalito da alcuni settari per causa della fede fu colpito a morte. Egli 
ottenne prima che il ferro omicida gli attraversasse il cuore di recitare ancora una 
volta il Credo! Così questa preghiera che con santo orgoglio recitava in vita ebbe 
la fortuna invidiabiJe di poter ripetere in morte: Credo! 

30 - La cara Santa di Siena venga oggi ad insegnarci quei grandi Amori che 
D. Bosco cercò di infonderci ne' suoi santi insegnamenti. Ella giovinetta mostrò di 
avere un gran bisogno della Comunione, ancorché la fede d'allora fosse di molto illan
guidita nel cuore dei fedeli. Si sa che Ella venne a tal punto di debolezza e si direbbe 
di esaurimento da non poter più nutrirsi di null'altro che della santa comunione. E 
si vide questo spettacolo come una giovinetta nel fiore degli anni non cibarsi che 
della santa particola. Tutti gli altri cibi gli [li] rimetteva. E non solo frequentava 
per sè la sacra mensa, ma promoveva fra il popolo l'uso ai sacramenti. Sovente erano 
dieci dodici religiosi che venivano chiamati dove la pia giovinetta predicava in 
aperta campagna, per ,confessare e distribuire fa santa comunione. Sono mirabili gli 
effetti della sua parola, anche in cuori induriti. La fede del suo cuore sapeva tra
sfondere negli altri, e la religione si propagava ed i cuori si piegavano all'ardente 
suo zelo. Ma non poteva dimenticare la sua patria. Anzi con amabile semplicità diceva 
che aveva il ma'l di Siena' per dire che la pena della sua patria la sentiva tutta nel
l'anima sua. Non ,so che nella Terapeutica moderna sia ,contemplata questa malattia ... 
E quanto fece per essa! per Firenze, per Roma! L'altro amore proprio grande è quello 
verso il Vicario di Gesù Cristo, che ella con vezzo infantile chiamava Babbo. Allora 
la sede del Papa era in Avignone ed Ella vi andò, si presentò al Papa, e tanto disse 
e fece, che lo indusse a riportarsi a Roma. Dante, Petrarca, ed altri valenti uomini 
avevano con ammirabile eloquenza trattato inutilmente della gran questione, e la 
santa ottenne con la sua virtù ciò che altri non ottenne 1solam[ente] con l'ingegno. 
E questa figlia straordinaria moriva a Roma, nella fresca età di 33 anni .. . Roma la 
considerò sempre come sua compatrona ed il suo corpo si venera in Santa Maria 
sopra Minerva. 

1 ° Maggio - Ben venga il mese dei fiori, il mese che da tanti anm e consa
crato a celebrare la gloria di Maria Santissima. La Chiesa fa solennemente la festa 
di due Apostoli di S. Filippo e Giacomo; ed in modo più modesto quella di S. Pel
legrino Laziosi. Chi è costui che quasi noi non conosciamo? E ' un frutto dovuto 
alla carità di un Santo e alla protezione di Maria. Giovinetto udendo S. Filippo 
Benizi predicare sulla sudditanza al loro Principe, si ribellò e mosse il popolo con
tro. Andò tant'oltre che percosse in fronte ~I Servo di Maria. La città andò a rumore, 
ed il santo passò la notte nella preghiera. La sua pietà ottenne la conversione del 
più ardente oppositore Pellegrino che guidato dalla Madonna che gli apparve nella 

145 

10 



notte, l'esortò a lasciare Faenza ed a recarsi tra i suoi Servi a Firenze, nell 'ordine 
appunto di S. Filippo Benizi. Convertito così miracolosamente partì per Firenze e 
colà tra le lacrime, le preghiere, le penitenze e gli studii, diventò •in breve uno dei 
più zelanti predicatori : Erano immense le sue fatiche, ma più ancora le virtù del suo 
cuore. Fu però necessario anche un pò di martirio. Gli comparvero nella gamba 
destra cinque profonde piaghe che egli chiamava le cinque voci della Misericordia 
di Dio. Paziente in modo eroico fu appellato il santo Giobbe. Decisi i medici di 
liberarlo da tanti mali coll'amputargli la gamba, chiese in gra2Jie di poter passare la 
notte in chiesa, sotto gli occhi di un gran Crocifisso .. . Messo colà sopra un poco di 
paglia pregava e pativa. Nel cuor della notte si addormentò, e vide Gesù che discese 
già dalla Croce, ed avvicinatosi a lui gli toccò la gamba malata in atto amorevole. 
All'alba vennero i cherusici per tagliare la gamba, e furono non poco meravigliati 
nel sapere che era addormentato. Crebbe la loro meraviglia quando si accorsero che 
il malato era stato guarito da un medico più felice di loro. Il buon religioso visse 
ancora alcuni anni formando per la sua bontà l'ammirazione di quanti il potevano 
avvicinare . 

2 - Vorrei farvi per tre o quattro volte il sermoncino della sera 
tutto sulla Madonna e dell'aiuto particolare che Ella intende di portare 
all'Oratorio ed a' suoi figli. E la materia non mancherebbe sicuramente, 
anzi non potrebbe bastare per dire quanto questa buona Madre ha fatto 
per noi. La prima volta che io entrai in queste sacre mura mi meravigliai 
nel vedere qua e là qualche cartello con delle parole scritte a stampatello. 
Una diceva: Figliuoli, siate divoti di Maria SS. Una volta al mese si faceva 
un pio pellegrinaggio alla Consolata cantando per via ora l'Ave Maris 
Stella, ora qualche laude sacra. Dopo la processione si faceva soltanto più 
entro l'Oratorio e si portava come in trionfo dai giovani più adulti una 
statuetta di legno rappresentante la medesima Consolata. Quando nel 1852 
allo scoppio della Polveriera per ringraziare la Madonna che l'Oratorio 
non aveva patito danno né materiale, né nelle persone, alcune persone 
volevano mettere in un'incisione rappresentante la Madonna invocata dai 
giovani un sacerdote che fosse D. Bosco. Seppi poi dopo che D. B[osco] 
approvò l'incisione ma nel sacerdote volle che si rappresentasse S. Fi
lippo Neri che dicesse nell'atto di consacrarli alla Madonna: A me, venite, 
o figli etc.' L'ultima volta che ci fece la Conferenza, ormai al fine della 
vita, ci raccontava quasi piangendo quanto si era fatto coll'aiuto di 
M[aria] SS. che diceva sempre: « questa buona Madre». Era la sera di 
M[aria] Immacolata del 1886. Quanta via si era fatta sotto la sua guida! 
Il Signore, ci diceva, ha voluto fare tante cose, ma per mezzo di Maria 
sua Madre. La vita del venerabile Servo di Dio sarà piena di fatti e di 
gloria verso la gran Madre di Dio che in questi ultimi tempi ha portato 
il suo culto quasi in trionfo in mezzo ad un secolo miscredente. Egli ha 
edificato a Torino un Santuario che ricorda le glorie antiche e le novelle 
contro ai nemici della religione e la speranza dei fedeli. 
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3 - Ci raccontava come il titolo di Auxilium Christianorum non fosse 
gradito ai governanti di allora, perché ricordava troppo chiaramente l'esito 
finale della lotta che si stava facendo contro il Pontefice. A qualcuno 
pareva che avesse l'aria di una sfida. Quindi si tenne sospeso anche il 
disegno, raccomandando a D. Bosco che ripensasse se non conveniva 
cambiare il titolo del Santuario in un altro più modesto, ma non troppo 
battagliero come il presente. Capiva D. Bosco che si era indovinato lo 
scopo, perché si voleva dire chiaro e tondo che quella lotta contro il Papa 
e contro i suoi insegnamenti, non erano che una continuazione delle anti
che e che la Madonna che cunctas haereses pede contriverat, avrebbe con
tinuata l'opera sua. E per far meglio spiccare come il Signore ludit in orbe 
terrarum, veniva, per suo invito, a mettere la pietra fondamentale un 
principe di quella Casa che era prima causa della persecuzione che sof
friva allora la chiesa. Allora la Madonna mostrò la sua compiacenza apren
do i tesori della sua munificenza, concedendo grazie e favori a quanti ne 
La pregavano e promettevano di aiutarne la costruzione della Chiesa. E 
questi furono subito tanti e sì prodigiosi che se ne dovette pubblicare un 
fascicolo a parte. Particolarmente commoveva il resoconto del modo con 
cui la Madonna aveva ottenuto che si provvedesse ogni oggetto necessario 
per la Consacrazione. Chi inviò l'olio per la Lampada, chi il Turibolo, chi 
l'incenso, chi i quattro candelieri grossi, chi questo o quell'altro oggetto, 
senza che l'uno sapesse dell'altro e senza ripetere il medesimo regalo. E 
D. Bosco vide allora e in seguito come la Madonna divenne come il centro 
della divozione. Che direbbe se la vedesse incoronata di diamanti, col 
scettro d'oro, e vedesse i numerosi pellegrinaggi di divoti che vengono 
da ogni parte? Oh! li vede dal cielo, come già li vedeva in ispirito.29 

4 - Torino oggi onora la gran reliquia del Santo Sudario. Noi possiamo ado
rare in ispirito la santa effigie composta dal sangue prezioso del Divin Salvatore. 
Molte chiese si vantano di .possedere alcuni dei Sudarii che il generoso Giuseppe 
d'Arimatea donò in quell'occasione per ravvolgere la salma veneranda del Salvatore 
deposta dalla Croce e preparata per la sepoltura. Ma il Sudario, di Torino, oggetto 
di studio profondo in questi ultimi tempi la vince su tutti, perché si vede meravi
gliosamente riprodotta, sebbene corrosa dal tempo l'immagine del Salvatore. Ormai 
pare vinta ogni critica mossa alla veracità di questa Reliquia. E' stata in questi ulti
mi giorni riprodotta in fotografia, e si poté vedere assai bene delineata la figura 
di Gesù morto! Oh! se conoscessimo tutti il religioso tesoro. La Chiesa torinese dice 
in una delle sue Antifone: o felice Casa di Savoia che possiedi un tal dono! ... Ripe
tiamola anche noi con riconoscenza! Casa Savoia dimostrò sempre un grande attac
camento al santissimo Sudario, e quando nel 1795 dovette esulare da Torino se lo 

29 E anche un po' li vide in ispirito D. Francesia, perché allora (1912) Maria AusiLia
trice era sì incoronata (1903), ma lo scettro d'oro fu posto alla Vergine solo nel 1918. 
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portava con sè, come anche nel principio del secolo nell'assedio di Torjno. In ogni 
pericolo, Casa Savoia ricorre al S. Sudario. Era pia credenza che nel 1848-49, quando 
lo sposo ed il figlio, di Maria Teresa Reg[ina] di Sardegna e la Nuora M[aria] 
Adelaide, combattevano pei campi della Lombardia, esse solitarie passavano le notti 
insonni pregando davanti all'insigne reliquia. La santa figlia principessa Clotilde 
ottenne alla vigilia della Esposizione del S. Sudario nel 1868 di passar la notte lavo
rando in ginocchio per rimendare alcune rotture. Mentre si ammirava la pietà della 
Principessa, si pensava che non si poteva trovar mano, più divota e commendevole 
per quel lavoro. Qua·ndo nel 1898 fu di nuovo esposta e che il popolo con l'esercito 
era ammesso a venerarla... una guardia permise che una povera vecchia prolungasse 
la sua adorazione ... Ma poi vedendo che non ne era ancora soddisfatta, disse, segnan
dole l'altare del Sacramento: Se volete, Madre, adorare Gesù e il suo Sangue, passate 
all'altare dove si custodisce il Tabernacolo. La povera donna piena di fede disse: 
« Dice bene, non ci pensava»! Mentre noi ammiriamo questo reciproco scambio di 
religiosi rufetti, pensiamo che la -reliquia più preziosa l'abbiamo sempre in G[esù] 
Sacram[entato]. 

5 - Non ci sia discaro in questo mese che ci ricorda il più grande 
divoto di Maria Aus[iliatrice] D. Bosco, ricordare un santo di cui oggi 
si fa la festa e fù il primo a farla invocare dal popolo cristiano sotto que
sto titolo. E' S. Pio V di cui la chiesa fa oggi la memoria. Molte cose egli 
fece per la cristianità, ma quella per cui il suo nome sarà sempre nella 
riconoscenza degli italiani, sarà sempre l'impresa contro i Turchi che gui
dati da Selim II minacciavano tutta la cristianità e specialmente Roma. 
Quel feroce conquistatore aveva detto: Andremo a Roma e faremo del 
Tempio di S. Pietro la stalla per i nostri cavalli. Aveva conquistato diverse 
città, ed ormai senza contrasti poteva compiere i suoi disegni. Ma vegliava 
alla salute d'Italia e specialmente di Roma S. Pio, che raccolse con infi
niti stenti navi di diversi potentati d'Europa, tra cui principale il Re di 
Spagna, che aveva mandato molte galere sotto l'arciduca Carlo. Stava a 
Capo della Lega il rappresentante del Papa Marc'Antonio Colonna; che 
miracolosamente obbliga il nemico alla battaglia, ed in poco d'ora ne 
scompiglia l'ordine, genera la paura e sotto lo stendardo di S. Pietro mena 
i suoi a sicura vittoria. E che sia stato effetto della potenza di Dio, si può 
argomentare dalla maniera con cui il Papa venne a sapere che i nostri ave
vano vinto. Il Papa in quel giorno ed ora dava udienza al suo segretario, 
quando tutto ad un tratto sospende, corre alla finestra, ed aprendola si 
mette in atteggiamento di ascoltare. Un pò dopo licenzia il segretato [ se
gretario] e dice che ,si annunzii la vittoria conseguita. Non è possibile dire 
della gioia che rapidamente invade tutta Roma... Due o tre giorni dopo 
giungeva la notizia della vittoria nelle acque di Lepanto. M . A. Colonna 
fu ricevuto come un antico conquistatore ed il Papa riconoscendo che il 
merito principale era dovuto a M[ aria] SS. volle che nelle Litanie Laur[ e
tane] si inserisse il bel titolo di Auxilium Christianorum. Selim II volle 
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che sulla sua tomba si mettesse che fu vinto più dalla preghiera di S. Pio V 
che dalle sue armi! Salutiamo oggi con maggior fervore M[ aria] Aus[ilia
trice] e procuriamo di onorare il suo divoto studiandoci di imitarne i 
suoi esempi. Non minori sono adesso i pericoli della Chiesa e dei fedeli 
in causa di tanti nemici che ci assediano da ogni parte. A suo esempio 
invochiamo Maria in nostro aiuto. 

6 - Ecco il primo divoto di Maria SS.ma! Non è conveniente che noi trala
sciamo di parlarne. S. Giov[anni] Ev[angelista] raccolse l'eredità che il Divin Sal
vatore gli lasciava sul Calvario, con quelle belle parole: Mulier, ecce filius tuus! 
Fili, ecce Mater tua! E' un incarico tenero e direi consacrato dal sangue. Pareva 
che Gesù non potesse morir tranquillamente se prima non avesse provveduto alla 
sorte della dilettissima Madre! Questa scena è tale che strappa le lacrime, e prova 
come Gesù anche come Uomo ne sente e ne compie i doveri. A chi lascierò mia 
Madre? A Te, o diletto fra tutti gli Apostoli! Ed in compenso forse di quanto fece 
per Maria Santissima egli visse più di tutti gli altri apostoli, e senza esser mosso 
[morto] fra i tormenti si può benissimo chiamar martire. Egli si ·suol rappresentare 
col calice in mano, perché, dice la tradizione, con un segno di croce ruppe il calice 
in cui gli avevano preparato il veleno. Oggi poi si ricorda il fatto che ci racconta 
Tertulliano. Andato a predicare il Vangelo a Roma durante l'impero di Domiziano 
fu arrestato e condannato a morire entro una caldaia di olio bollente. Cacciatovi 
dentro e chiusa la caldaia si era sicuri che l'importuno apostolo avrebbe trovato la 
morte. Invece un momento dopo riapparve vegetior per le vie di Roma a predicare 
la buona novella. Allora l'imperatore per liberarsi una seconda volta di lui lo rilegò 
[relegò] nell'isola di Patmos, dove il Signore gli comunicò il gran libro delle pro
fezie, cioè l'Apocalisse. Di lui si era sparsa la voce che non sarebbe morto, per alcune 
frasi dette dal Signore e male interpretate dagli Apostoli, e giunse a:lla più tarda 
età. Si raccontava che portato in Chiesa per tenere il solito discorso, per più volte 
non diceva che: Filioli mei, diligite vos alterutrum. Siccome i fedeli gli dissero che 
cambiasse, cosl egli rispose, che tutta la legge dipendeva dalla esatta pratica del
l'amore a Dio e dalla carità verso il prossimo. Moriva ad Efeso chiamata per eccel
lenza la città di Maria , dove a suo tempo si radunò il Concilio che proclamò Maria SS. 
Madre di Dio. 

7 - Il Signore ha detto: io mi prendo cura di voi e vi difenderò da ogni 
insidia che sia preparata contro di voi. Anzi dice: Camminerai sulla bocca dei leoni 
e dei serpenti e non ne riceverai alcun danno. Molti sono gli esempi che si potreb
bero portare ma nessuno è cosl caro come questo di Santo Stanislao Vescovo. Egli 
aveva nemici molto potenti che desideravano non solo perderlo, ma disonorarlo. Un 
giorno fu accusato di essersi impadronito di un terreno. Malgrado che egli dicesse di 
averlo a suo tempo comperato e pagato, gli si negava, minacciandolo di un processo. 
Allora, egli disse che avrebbe portato in tribunale l'antico padrone come testimonio. 
Ma gli si rise in faccia , perché questi era morto da un pezzo. Al giorno fisso egli 
accompagnato dal clero va alla sepoltura e chiama ad alta voce il defunto, che come 
svegliandosi da,l sonno, si alza e segue il Vescovo che lo conduce avanti il Tribu
nale. Colà davanti al giudice dice che egli aveva venduto al Vescovo quel campo e 
ne avev,a ricevuta la somma convenuta pel prezzo; e poi viene ricondotto al sepolcro, 
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ove continua il suo sonno di morte. E' incredibile l'effetto prodotto, da questo fatto 
e come crebbe a dismisura il credito di virtù che già godeva il Santo Vescovo. Que
sto fatto ci deve ravvivare il pensiero che noi dobbiamo mettere la nostra confidenza 
in Dio. 

Quanti esempi ce ne lasciò nel corso della sua vita D. Bosco. Di 
quando in quando pareva che ogni speranza se ne andasse, tutto lo con
trariava, ed egli tranquillo con la confidenza in Dio vinceva tutte le con
traddizioni. Quando tutto pareva finito, che il mondo l'avesse vinto, 
allora punto cominciava a sperare. Quell'ultima sera che doveva fermarsi 
sul prato, fu invitato a venir a vedere la tettoia di Casa Pinardi, che fu 
il vero primo punto d'appoggio, donde il Signore per mezzo di D. Bosco, 
ha messo sossopra il mondo. Ed il caro D. Rua! Quando si scatenò la 
furia socialista? Egli si raccolse qui a pregare e poi a lavorare, ma anche 
a infondere fiducia nell'animo degli altri e ad assicurarci che tutto sarebbe 
passato e che la gloria di Dio sarebbe rimasta grande. 

8 - Quando viveva ancora D. Rua era un giorno di solennità l'otto 
maggio, perché anche lui godeva dell'onore che si faceva al suo santo 
titolare. 

Sta bene che noi ne siamo informati, perché il santo Arcangelo prese da gran 
tempo la padronanza del monte Gargano, nelle vicinanze di Bari. Chiunque va a 
Bari non può tralasciare di farne una visita . Il gran Tempio fabbricato si può dire 
per mano angelic-a forma la meraviglia di quei paesi. Si racconta che un giorno un 
contadino che aveva condotto al pascolo una mandria di vacche e di buoi senza che 
se ne accorgesse li aveva perduti di vista. Alla fine li vede tutti adunati in una valle, 
allora scaglia ·su loro una saetta. Ma con sua meraviglia il contadino vide quella 
saetta rivolgersi contro e con pericolo della vita. Allora ricorre al Vescovo che ordina 
digiuni e preghiere, per sapere il mistero. Gli apparve S. Michele, annunziandogli 
che quel luogo è a lui consacrato, e nessuno lo deve violare. Da quel giorno comin
ciarono i pellegrinaggi e molti sono i favori che il santo Aroangelo ha ottenuto per 
i suoi divoti. 

La Chiesa ogni anno ricorda il lieto avvenimento ed esorta i suoi figli a mo
strarsi divori di quell'Arcangelo così forte nel servizio di Dio e diventato così caro 
al suo cospetto dopo la gran manifestazione fatta in cielo contro la ribellione di 
Lucifero. Che vi pare? In un tempo così fatale per la indifferenza nelle cose del 
Signore, giova richiamare alla memoria il zelo di S. Michele e unirsi a combattere 
le sante battaglia della religione e della Fede. Mofoi cercano di mettersi sul trono 
di Dio, ma specialmente l'amor proprio, e il dolce far niente, col pretesto dei 
tempi etc. 

Sorgiamo volenterosi all'invito di S. Michele, zeliamo la causa del 
Signore, la salute delle anime; corrispondiamo alla nostra vocazione e cer
chiamo di mostrarci degni d'appartenere alla famiglia di D. Bosco, che 
ha scritto sul suo blasone: Da mihi animas coetera talle. Come D. Bosco 

150 



ha lavorato per questo scopo! Come D. Rua gli stette sempre dappresso 
e mentre viveva e quando rimase solo alla direzione delle cose. 

9 - Ieri alcuni dell'Oratorio presero parte al Pellegrinaggio alla Madonna di 
Cussanio presso a Fossano. A questo pellegrinaggio concorsero tre Vescovo 
[Vescovi] ed il nostro Cardinale.3° Che cosa è Cussanio? Era il giorno 8 Maggio 1621. 
Un povero sordomuto, Bartol[omeo] Coppo, guardava al pascolo alcune viaccherelle, 
quando improvvisamente vede venirgli incontro una maestosa Matrona, in bianca 
veste, la quale benignamente gli si appressa, lo benedice, e datogli l'udito e la favella, 
gli ordina di recarsi a Fossano ad annunziare gravi flagelli se ritardasse a fare peni
tenza. Indi scompare. Obbedisce il buon uomo: ma nessuno in Fossano gli dà retta, 
anzi è trattato da pazzo. Trascorrono tre giorni: e mentre egli nel luogo di prima 
stavasi per istanchezza a riposo, ecco la Vergine apparirgli in veste azzurra, e ponen
dogli in seno tre pani, gli ripete il comando e sparisce. Ristorato il pastorello, affret
tasi a Fossano, va ripetendo le parole suggerite ma nuovamente è rigettato per pazzo. 
Passano cinque mesi, ed ecco una epidemia mietere numerose vittime a Fossano e 
dintorni. Allora il popolo si ricorda degli avvertimenti del pastorello, fa penitenza, 
ed il flagello cessa, e per riconoscenza si erige una cappella sul luogo dell'Appari
zione: e s'incarica un religioso di celebrare la Messa ogni domenica. Coll'andar del 
tempo la Gappella ·venne tra~formata in Santuario colle offerte dei divoti che avevano 
ricevute molte grazie spirituali e temporali; ed il Santuario fu custodito dai Figli 
di S. Agostino, che vi edificarono un sontuoso convento. Il Santuario oggetto della 
venerazione e di frequenti visite pei divoti Fossanesi nei secoli 17 e 18 fu mano
messo e spogliato nel turbine della rivoluzione franc[ese]. Ma mons. Fransoni, e 
poi specialmente Mons. Manacorda, si adoprò alla ristoraz[ione] del Santuario. Nel 
giorno 19 Maggio 1912 31 una povera figlia da due anni amm[a1ata ] e quasi muta 
con poca speranza di guarire, improvvi-samente a Cussanio in un pellegrinag[gio] 
otteneva la parola e cantava riconoscente con tutto il popolo. 

10 - A Firenze si fa festa di S. Antonino Arcivescovo. Era uomo specialmente 
mandato per guidare le :anime pel retto sentiero. Pareva che Dio gli si manifestasse 
in modo straordinario per dare consigli. Di fatto la chiesa lo chiama l'uomo dei con
sigli: vir consiliorum. Ed il Signore lo illuminava in maniera meravigliosa, come si 
sa dal consiglio che dava al B. Antonio Neyrot di non esporsi alla scorreria dei 
Pirati d'Africa. Il pov[ero] religioso sorpreso e condotto a Tunisi rinnegò la fede, 
e fu solo per misericordia di Dio e per i ricordi del Santo, che riavutosi e pentitosi 
dalla sua infedeltà tornò a predicare Gesù, meritandosi così di essere martire e di 
quella fede che per qualche tempo avev,a rinnegata. E noi prendiamo alla sua scuola 

30 Il Card. Agostino Richelmy, arcivescovo di Torino. 
31 La data 19 maggio 1912 è scritta chiaramente. Come si possa in data 9 maggio 1912 

citare un fatto che avverrà dieci giorni dopo, non sappiamo spiegarcelo. Le ipotesi sono: 
1) che il fatto sia avvenuto l'anno precedente, e quindi D. Francesia abbia scritto 1912 

invece di 1911. 
2) che le Buone Notti siano state scritte dopo che erano state già date, e che egli ne 

abbia tenuto note sparse che poi ha integrato nella stesura definitiva. 
E' certo che sono ormai numerosi questi casi, che ci lasciano perplessi nell'interpre

tazione. 
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il consiglio che abbiamo presto a morire, che abbiamo sempre vidna la morte. Que
sta verità specialmente per noi religiosi è evidente, e se la meditassimo sarebbe assai 
vantaggioso. 

Quante volte D. Bosco ci faceva sentire questa visita del Signore. 
Pareva poi che il Signore lo volesse come suo precursore. Non moriva 
quasi nessuno in casa o fumi dei nostri senza che egli ce lo annunziasse. 
Fin dal principio della sua Missione manifestò questo dono. Mi dicono 
i più antichi che soleva radunare quelli della compagnia di S. Luigi, e 
annunziava loro che presto uno di loro avrebbe dovuto morire. Questa 
usanza la continuò anche in seguito, e non ricordiamo che abbia sbagliato. 
Eppure quest'annunzio che forse per qualcuno può aver l'aria di paura 
di fastidio, era invece per noi di precauzione, come dovette essere per 
gli Apostoli la parola del Salvatore: Modicum videbitis me! Che è mai 
la vita? E' un breve corso per durata, paragonandola all'eternità: per 
eccesso di brevità, è quel punto che si dice presente e di cui siamo padroni: 
per velocità: le ore, i giorni, gli anni volano ... dies mei velocius transie
runt, quam a texente tela succiditur, et consumpti sunt absque ulla spe ... 
Hodie extollitur, et cras non invenietur, quia conversus est in terram 
suam, et cogitatio eius periit I Machab. II [ 63]. Rammentiamoci che la 
morte verrà presto: Memor esto quia mors non tardat. 

11 - Sono severe le forme che adopera l,a sacra Scrittura per dirci come è 
rapida la nostra vita: adhuc tempus modicum: Adhuc enim modicum qui venturus 
est veniet, et non tardat. Ad Hebreos ... , Paragona Ja nostra vita alle acque che 
scorrono a terra: quasi aquae dilabimur in terram. II Reg., 1a paragona al corso di 
un rapido torrente: Fratres mei praeterierunt me, sicut torrens, qui raptim transit 
in vallibus. Job. VI, 15, ad un vapore che subito sparisce: quae est vita? Vapor est 
ad modicum parens, et deinceps exterminabitur. Jacob., IV, al forno che è dissipato 
dal vento: tamquam fumus, qui a vento diffusus est, alla saetta, all'ombra passeg
giera, come un'immagine ombratile: in imagine pertransit homo; e tutto ciò ci do
vrebbe persuadere che siamo per poco qui e noi [non] dobbiamo illuderci con vani 
progetti di lunga felicità ·sulla terra ... Oh, non induriamo il cuore, non amiamo la 
vanità e non cerchiamo la menzogna. In questi giorni tutti parlano del caso che 
avvenne al re di Danimarca Federico VII. Era stato gravemente ammalato e riavu
tosi era andato a passare l'inverno a Nizza. Ormai poteva dirsi guarito; ed ai primi 
di maggio fece sapere che sarebbe ritornato a Copenaghen, per ripigliare la direzione 
degli affari di Stato. Gli facevano preziosa compagnia la regina, ed un figlio ed una 
figlia. Da Nizza camminò bene sul suo yacht fino alla prima terra del regno. Giunto 
al porto volle andare ,a piedi e quasi solo all'a1bergo dove sarebbesi fermato qualche 
poco per riposarsi. Si sentiva molto bene ... Per via vien sorpreso dal male e cade 
morto a terra ... E' preso da un automobile quasi per caso e portato all'Ospedale non 
sapendosi chi fosse. Giunse là cadavere .. . Da tutte le parti della città si andava meno 
che all'Ospedale per rintracciarlo, dove finalmente .fu riconosciuto! Possiamo imma
ginarci lo sgomento, il terrore delle anime a lui care! Oh! bisogna ricordarlo che 
qui ve.nturus est veniet! Una morte fa sempre pena, ma senza le consolazioni della 
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fede è ancora più rattristante. Il povero Re ebbe tutti gli onori, le acclamazioni, ma 
che sarà dell'anima sua. 

12 - Caro giovanetto S. Pancrazio, vieni tu quest'oggi a portarmi 
il profumo delle tue virtù, ,il consiglio della tua fede. Quanta vita, quante 
lezioni nell'auree pagine ed avvivate dalla carità della Fabiola! Ma anche 
dalla semplice narrazione che ce ne dà il nostro sempre amato D. Bosco, 
noi impariamo come un giovane di pochi anni, che comincia a godere 
della vita, e che ne fa un dono al Signore, per mostrarsi fedele alla nostra 
religione. Egli con la castigatezza del suo cuore, capiva che il mondo pa
gano corrotto alla scuola de' suoi medesimi Numi, non meritava la sua 
adorazione. E Gesù ascoltò il desiderio del suo cuore e l'appagò, guidan
dolo misteriosamente ad udire i santi insegnamenti del Papa Urbano. 
Appena ebbe sentiti i primi pr-incipi di nostra religione, egli vi si affe
zionò tanto che volle esserne ammaestrato, profondamente. Quando si 
credette abbastanza istruito per ricevere il santo Battesimo, vi fu ammesso 
col suo zio che l'aveva educato. Erano i tempi assai pericolosi per la reli
gione, e l'Imperatore Dioclez[iano] empiva le carceri di cristiani. L'autore 
della Fabiola ha illustrato stupendamente quell'era che si chiama dei mar
tiri, ed ha riservata pel nostro Santo alcune pagine veramente splendide. 
Nulla lo salvò dalla morte, non l'età di 14 anni, non la parentela con la 
famiglia dell'imperatore, ma la incontrò con santo coraggio. Il Signore 
poi lo rese grande anche nei nostri paesi con il Santuario a cui suole accor
rere ogni anni [sic] molti divoti pellegrinaggi. Sono anche numerosi i 
miracoli che si dicono succeduti per sua intercessione; ed ,il concorso non 
sembra diminuito per la infelicità dei tempi e per la mancanza di reli
gione. E' sempre forte argomento di fede il pensare che un giovanetto 
abbia saputo incontrare la morte per la religione in un tempo che non 
avevano tuttavia vedute tante prove della sua santità. Allora i miracoli 
bastavano a moltiplicare i fedeli e la grazia dello Spirito Santo li rendeva 
forti contro a tutte le seduzioni e inganni del mondo. 

13 - Desidero di richiamarvi al pensiero un'ultima vofoa un'espressione del 
Santo Vangelo di domenica scorsa (3° dopo Pasqua). Gesù ha detto quia vado ad 
Patrem! Egli andava per prepararci il posto, ed è andato perché fra breve ci dove
vano andare i suoi Apostoli e fra breve andremo anche noi . Egli chiamava il Para
diso la nostra eredità: accipiam vos ad me ipsum; ut ubi ego sum, et vos sitis. Que
sta verità, Egli ha inculcata a loro in modo particolare, acciocché dessero al mondo 
prove continue da non dimenticare la brevità della vita. Il Signore quando conferì 
a S. Pietro l'incarico di pascere il suo gregge, immedi,atamente gli parlò della morte : 
significans qua morte clarificaturus esset Deum! Aveva detto agli antichi sacer[doti]: 
Ego dixi: dii estis. Vos autem, sicut homines, moriemini. L'Apostolo S. Paolo: 
Plures facti sunt sacerdotes; idcirco quod morte prohiberentur permanere. Insomma 
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si morte [muore] anche sacerdoti e religiosi quasi .non esset unctus oleo. Ed è a voi 
in particolare che Gesù disse : Vigilate et orate etc. Ed ai sette Vescovi, cui mandò 
per mezzo di S. Giovanni le sue ammonizioni, rammentava la vicina morte, ed incul
cava di tenersi preparati ... Ma ricordiamoci in secondo luogo che il Vado ad Patrem 
meum, significa pure come noi dobbiamo sempre ricordare che morire vuol dire 
andare al Paradiso, stupenda e cara espressione, che toglie ogni carattere tetro aUa 
morte. 

Se volete un confronto, vi dico che qui all'Orato[rio] D. Bosco 
aspettava ogni piccola occasione per levarci al Paradiso. Non dimentichia
mo mai come un giorno, mentre eravamo dieci o dodici a fargli corona, 
egli mi rivolse questi bei versi: 

O Francesia, Francesia, Francesia! 
su nel cielo un gran bene ci aspetta, 
La godremo una pace perfetta 
Con quel bene che fine non ha! 

Chi può immaginare la soavità che gustai per più tempo di questi 
carissimi versi! Si disse e si stampò che era contro a un giovane vanitoso. 
Lo sarò stato dopo, lo sarò vanitoso adesso, ma allora mi pareva d'esser 
tanto di Dio, tutto di Dio. 

14 - Il Divin Salvatore volendo confortare i suoi apostoli, diceva loro: Voi 
andrete a piangere ed a lamentarvi, il mondo invece se la godrà: voi sarete malin
conici, ma la vostra malinconia si cambierà presto in consolazione. Sono tre profezie 
che il Signore fa : l'allegrezza del mondo: la tristezza dei cristiani; il cambiamento 
degli uni e degli altri. Gesù em il vero Profeta e sapeva benissimo ciò che doveva 
capitare, ed annunziava che il mondo avrebbe fatto come avanti il diluvio: laetantur, 
cum male fecerint, et exsultant in rebus pessimis! Gode di ciò che dovrebbe rattri
starlo: Si studiose cognoscere quaererent; quam flenda essent gaudia, quae afferunt, 
viderent. S. Bonav[entura]. Gode perché è cieco, perché non vede come i beni spi
rituali sono i veri godimenti... Haec est bora vestra, bisogna dire, et potestas tene
brarum. 

Ricordo come D. B [osco] ci faceva vedere anche come in fotografia 
c10 che poteva avere il mondo, anche quello che non pecca, e come in 
confronto le sue gioie non avevano confronto con le nostre in religione. 
Gode! ma in che modo. Ci riferiva gli ultimi giorni di un religioso che 
aveva raccolto un piccolo tesoretto, credendosi in coscienza, perché rispar
miato nelle diverse spese dovute fare e tenendo per sé quanto s'imaginava 
che un altro avrebbe dovuto spendere. Questa è la roba mia, diceva, per
ché frutto del mio ingegno. Egli poté ingannare sè in vita, ed uscendo 
di religione, si ritirò in casa sua a godersi quel guadagno ... ma in morte 
volle avere al suo letto chi lo confortasse, gli togliesse certi scrupoli .. . Noi 
si soffre la povertà, ma non avremo pena in morte. 

154 



I veri religiosi non dovrebbero più essere di questo mondo. Noi dobbiamo 
pensare ai peccati antichi per farne penitenza ... Pensiamo ai giudizi di Dio e dob
biamo piangere per chi non piange ... Però, pia est tristitia, et si potest dici beata 
miseria alienis vitiis tributari, dice S. Agostino. Anche il pensiero del Par[adiso] fa 
gemere i buoni, è una pi•aga nel fondo del cuore plagae in secretioribus ventriculi. 
Gemere come Gesù, che chiama a mestizia anche i cattivi: per tristitiam vultus cor
rigitur animus delinquentis .. . Eccl. VII, 4. Ma la loro tristezza si cambierà presto 
in consolazione, come succedette agli Apostoli... Quasi tristes, semper autem gau
dentes. E come diceva S. Paolo: gaudeo et congratular omnibus vobis, ai Filippesi 
mentre erano afflitti. Fra breve il mondo avrà a piangere, mentre i buoni gioiranno: 
Consolamini verbis istis. 

15 - Noi leggiamo in questi giorni l'ottavo volume delle Memorie 
Biogr[ afiche] di D. B[ osco] e quasi si rivive in quell'ambiente e si prova 
un non so che di meraviglia nel sentire le lagnanze di D. Bosco per certi 
disordini che succedevano tra i giovani. Ora era un pezzetto di pane che 
andava a colpire l'assistente, ora anche un torsolo di cavolo ... Non si na
sconde, ed anzi non solo [non] si nasconde, si riferisce in lungo ed il 
largo la mancanza, che forse adesso con tanta disciplinatezza di file sarebbe 
impossibile, ma ci fa pensare come D. B[osco] soffriva per ogni più pic
cola infrazione alla regola. Egli pensava con orgoglio ai suoi figli, li amava 
con tenerezza di padre, e non avrebbe voluto che commettessero la più 
piccola colpa. Egli perciò annotava tutto avvisava tutto e tutti, e nell'ap
parente disordine d'allora, desiderava che i meno incitassero la correttezza 
dell'immensa maggioranza. Fa anche sorridere spesso il sentire D . B[osco] 
parlare di levarsi per tempo, il fare come un fioretto etc. e noi dobbia
mo in ciò vedere come egli voleva sempre alzare al cielo il cuore dei suoi 
giovani. Quindi parla degli esami dei chierici, di quelli dei giovani, e si 
raccomanda che gli uni preghino per gli altri, come si suol fare in una 
famiglia quando qualcuno de' suoi membri si trova in bisogno. Quello 
che adesso vuol fare il Consigliere scolastico o il catechista, lo faceva 
D. B[osco] senza pretese e senza temere di umiliarsi. Noi però sappiamo 
che quei tempi avevano l'anima che compensava la materialità e che la 
disciplina e la moralità d'allora saranno sempre la nostra ammirazione. 
D. B[ osco J desiderava di evitare tutto ciò che ha di reggimento militare ... 
E so io che quando volli introdurre all'Orat[ orio] quella poca disciplina 
esterna nell'andare e venire dallo studio, egli me ne fece qualche ram
pogna, quasi volessi svisare l'Orat[ orio J toglierli quell'impronta più unica 
che rara di dare l'ordine nel disordine e la disciplina in mezzo ad un'appa
rente confusione. E qui all'Orat[ orio J era bella quella confusione; ma 
altrove si doveva togliere ed era tolta perché non dava nessun benefizio 
come si godeva all'Orat[orio]. Noi più d'una volta [si] doveva dire che 
l'assistente nostro era la Madonna! Tante volte ella ci salvava dai disor-
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clini, dalla indisciplina ... Anche si doveva dire come un poeta antico diceva, 
ed ora dobbiamo dirlo sotto alla disciplina e regole: Iliacos intra muros 
peccatur et extra. 

16 - Il nostro calendario oggi ci mvita a ricordare il santo fonda
tore dei Fratelli delle scuole cristiane. Quest'uomo tanto benemerito del
l'educazione della gioventù, ha molti lati di rassomiglianza col carissimo 
nostro D. Bosco. 

Egli era già sacerdote quando scoprì il bisogno di prendere i figli dei poveri 
della campagna per istruirli e guidarli alla conoscenza delle cose principali di nostra 
santa religione. Si può dire che allora fu il vero educatore del popolo, e se questo 
potesse ragionare da sè secondo il suo retto buon senso, vedrebbe come nessuno 
cercò di più e meglio il suo benessere di questo santo religioso. Desiderava che i 
suoi figli andassero per i paeselli a fare gli educatori dei poveri e che nella città 
non si occupassero che a dare i primi elementi dell'istruzione popolare. Anzi dispose, 
perché non si pensasse alle più alte classi della società, che i membri della nuova 
famiglia, non fossero sacerdoti e non avessero alcuna volontà di riuscire agli ordini 
sacri, ma restassero puri membri secolari. Chi fosse sacerdote non potesse essere 
accettato. Con questo sistema che pareva men favorevole alla propagazione del suo 
instituto, il santo fondatore, dopo mille stenti, ottenne l'approvazione prima a Roano 
in Francia e poi qua e là e finalmente la sanzione regia e quella più solenne di Roma. 
Ma passò anche lui per le strettissime vie del dolore . Quante prove ebbe mai a 
sostenere! La lotta, le pene, la Croce, sono sempre le insegne caratteristiche, del 
volere di Dio, e senza effusione di sangue non si può sperare alcuna vera vittoria. 
Il buon servo di Dio ebbe comune con S. Giuseppe Calasanzio la deposizione da 
superiore, e ciò per opera di un suo stesso figliuolo. Ed egli che tutto capiva e vedeva, 
seppe vincere se stesso e nel giorno della sua maggiore ignominia, si prostrò per 
primo a ossequiare il suo successore promettendogli ubbidienza totale. Quell'atto 
che strappò le lacrime ai figli più affezionati, disarmò poco alla volta i suoi avver
sari, che finirono per diventare suoi ammiratori. La sua Congregazione si dilatò 
immensamente e con velocità in Francia, Germania e Italia , e poté superare la gran 
bufera della rivoluz[ione] francese. 

Quanta rassomiglianza col nostro D. Bosco in tutto il resto della 
sua vita. Noi non abbiamo pensato a deporlo, ma molti l'abbandonavano ... 
E come soffriva nel vedere così poca fedeltà, non a lui ma a Dio! E noi 
sappiamo come continuò a lottare contro a tanti che defezionavano .. . e 
come il Signore gli dié vittoria e guidò molti erranti sotto i santi suoi 
vessilli. 

17 - Sulla morte dei religiosi buoni dobbiamo considerare tre cose. 1) Gesù 
stesso li viene a chiamare: lt,erum autem videbitis me. Questo è il frutto che si 
ricava dal lavoro pel Signore; hic totius laboris fru ctus, huic servit actio. S. Augu
[stinus] . Il Salvatore spiega questo con le parole: lterum venia et accipiam vos ad 
me ipsum. Talvolta Gesù viene a prendersi i religiosi in una maniera che al mondo 
sembra cattiva, ed è stimata afflizione ed esterminio. Ma questo serve a dare mag-
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gior merito: affinché per mezzo di una morte spregevole volino liberi al cielo, come 
avvenne a quel profeta che fu divorato da un leone. II Reg. - Quandoque iustis 
flebilis exitus contingit ut... per mortem contemptibilem liberi evolent ad coelum. 
S. Brigida. Ma ordinariamente Gesù mostra quanto gli sia caro quel religioso che 
ha ben capita la mente del Padrone e l'ha soddisfatta: acceptus est Regi minister 
intelligens. Prov. XIV [35]. Egli di fatto ha dimostrato felice quel servo che si trova 
alla morte occupato al provvedimento della mistica famiglia. Beatus ille servus, quem 
cum venerit Dominus, invenerit ita facientem. Gesù da molto aveva cominciato 
l'opera della santificazione di quel servo, gli aveva dato tante volte il pegno del 
Paradiso, quante volte lo aveva comunicato, lo aveva arricchito delle sue grazie, 
acciocché in tutte le opere del Ministero avesse ogni efficienza, quindi egli perfe
zionerà l 'opera cominciata e proseguita per tanto tempo: Dei perfecta sunt opera. 
Sta vero che verrà anche a lui qualche dubbio ... 

Fa piangere ciò che si legge nella vita di D. Bosco. Un amico l'in
contra dopo circa quarant'anni! « Ti ricordi, gli dice, della malattia mor
tale che hai fatto nel 1845? Da allora quante cose hai fatte e quante ne 
farai ancora » ! D. B [osco] ascoltò l'amico e poi gli disse: Allora era ben 
preparato a morire, e sarei andato in paradiso, mentre adesso, fra tante 
faccende, prega per il povero D. Bosco ... E con le lacrime agli occhi si 
raccomandò alle sue preghiere! Ma quando fu vicino alla morte, chi più 
tranquillo? Egli che aveva detto tante volte ai Cooperatori che qui con
verti fecerit peccatorem ab errore viae suae, salvabit animam eius, ( o come 
leggono altri) et operiet multitudinem peccatorum. D. Bosco che aveva 
ben seminato... ed è scritto che quae seminaverit homo haec et metet. 
2) Gaudebit cor vestrum: il buon religioso aspetta con tranquillità .. . Lae
tatus sum etc. D. Rua ... 3) Gaudium vestrum nemo tollet a vobis e S. 
Gregorio dice: initium retributionis est securitas in morte. 

18 - Non vi ho detto nulla della Festa dell'Ascensione ... Quante dolci memorie 
non ci desta simile solennità! O fratelli, non si ha sempre da stare qui in questa 
povera terra, ma siamo avviati al cielo ... Non habemus hic manentem civitatem, sed 
futuram inquirimus! Che importa se il veicolo del momento è un omnibus rotto e 
sfasciato, od una elegante automobile! Purché ci conduca, e poi ne abbiamo a suffi
cienza. Gesù nel tragitto del Cenacolo al monte degli Olivi parla agli Apostoli di 
questa sua partenza ... Gli apostoli si erano rattristati a questa notizia e rimasero là 
senza parola . E Gesù a dir loro che era necessario che egli andasse, ma che non li 
avrebbe lasciati orfani ... Se non fosse andato, lo Spirito Santo non sarebbe venuto! 
Intanto giunsero sulla cima degli Oliveti, e là mentre tutti lo guardano egli rivolto 
al cielo si solleva in alto ... Stavano ancor là quasi per aspettare che calasse giù, gli 
apostoli si videro vicino due angeli che dissero : Uomini di Galilea, perché guardate 
ancora in alto aspettando che Gesù ritorni. Ritornerà ma alla fine dei secoli per giu
dicare il mondo! ... Allora ritornarono a Gerusalemme, si rinchiusero nel Cenacolo, 
e la Madonna con le altre pie donne cominciò il suo sacro apostolato e provava che 
gli apostoli non erano orfani perché il Salvatore aveva loro lasciate una Madre così 
buona e così affettuosa. Mentre adunque noi ricordiamo i trionfi di Gesù che 
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captivam duxit captzvztatem e che ascendens in altum fu accompagnato dalle mi
gliaia di anime salvate nella Fede di Gesù futuro, in terl'a sotto la guida illuminata 
di Maria SS. S. Pietro cominciava a lavorare per la chiesa che era tutta radunata 
nelle brevi mura del Cenacolo. 

E noi nel gran quadro di M[aria] Aus[iliatrice] vediamo appunto 
la Madonna attorniata dagli Apostoli, quasi stiano lì ad aspettare la parola 
per andare alle loro missioni. 

Sul Monte degli Olivi c'è un tempio ora Moschea turca dove si conserva sotto 
una campana di vetro un grosso masso di marmo che la tradizione dice di aver ser
vito come di piedistallo a Gesù per elevarsi al cielo. Si fa notare un segno come di 
un piede, del piede sinistro, che Gesù lasciò improntato su quel duro masso che 
divenne cedevole sotto ai piedi di Gesù in segno di rispetto. E noi tra le fatiche di 
questa terra, tra le spine e le tribolazioni della nostra missione, pensiamoci e cer
chiamo di consolarci che non c'è paragone tra le pene di questa vita e le consola
zioni dell'altra; tra la ricompensa che Gesù vuol dare a chi lo ha servito fedelmente, 
e le spine patite per arrivarci. 

19 - Oggi il Papa ricevette in Vaticano più di mille ginnasti del Lazio che 
erano passati con la loro fanfara in mezzo di Roma, e dopo aver ascoltata la S. Messa 
in S. Pietro, salirono nelle Loggie di Raffaello per ossequiare il Papa. Sono mera
viglie che ormai si compiono tutti i giorni, e confermano sempre meglio il titolo di 
Papa dei fanciulli a Pio X. Ascoltò, prima di passare in mezzo a quei vispi giovanetti 
un indirizzo che il loro Capo Frate! Biagio delle Scuole Cristiane lesse per confer
mare la loro devozione ed attaccamento, e poi il S. Padre disse loro congratulandosi 
dei progressi fatti nella ginnastica e delle medaglie guadagnate nelle diverse gare, e 
finalmente rivolse a p,iù alto scopo la ginnastica corporale. Egli prese occasione da 
una parola di S. Giovanni: Scriba vobis, iuvenes, quoniam fortes estis et vicistis 
malignum. Non è tanto la fortezza del corpo che si acquista con gli esercizi ginnici, 

' quella di cui parla ai giovani l'Evangelista, bensl la fortezza dello spirito, che assi
cura la vittoria contro il nemico delle anime: la fortezza che insegna a combattere 
e a vincere contro gli assalti delle passioni, i desideri malvagi, i pensieri perversi. 
Col rivolgere ad essi un tale saluto l'Evang[ elista] intendeva di raccomandare loro 
la fortezza cristiana che consiste nell'esercizio delle cristiane virtù, nell'adempimento 
coscienzioso dei doveri del proprio stato, nell'osservanza della legge di Dio, nell'ubbi
dienza e nel r.ispetto verso i superiori, nel1a vicendevole carità; quella fortezza che 
non potrà a meno di chiamare sul loro capo la benedizione per essi implorata, e 
che impartisco a voi alle vostre famiglie, ai compagni assenti, perché tutti sia appor
tatrice d'ogni conforto. Poi li benedisse e passando tra le loro file lasciava un pk
colo ricordo che non sarà mai più dimenticato. 

Anche noi nei nostri Orat[ori] festivi fin dal 48-49, quando tutto 
il Piemonte fremeva armi e tamburi, si introdussero fucili di legno e scia
bole pure di legno per gli esercizi militari. E D. Bosco permise allora come 
poi dopo introdusse la Ginnastica ed adesso lo Sport ed il Teatro, ma 
sempre come mezzo di educazione come mezzo di meglio affezionare i 
giovanetti all'Oratorio per impararvi i vari esercizi ginnastici che ci hanno 
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da rendere gagliardi contro gli assalti del nemico. Questa parola di mezzo 
ce la ripeteva negli ultimi tempi della sua vita temendo che si insinuasse 
uno spirito ribelle che guastasse la santa istituzione di tanti mezzi impor
tanti per salvare la gioventù. E' il miele onde si unge l'orlo del vaso, la 
ginnastica. 

20 - Chi era S. Pasquale Baylon? un umile francescano che passò la sua vita 
nell 'umile esercizio di sacrestano del suo convento, occupandosi con particolare divo
zione verso il Santissimo Sacramento. Ma le sue virtù furono presto assai note e 
molti accorrevano per vederlo, e per sentirlo parlare di cose celesti. Un giorno 
avvenne che giunto un forestiero, in convento, e · chiesto di lui glielo additarono 
mentre stava pulendo le lampade in alto. Questi non mancò di mostare [mostrare] 
la sua merav.iglia per vedere un uomo così umile nell'apparenza, dicendo di pen
tirsi nel vedere un frate così meschino. Il buon religioso come se avesse sentito il 
più grande elogio, discese di là e l'abbracciò dicendo che lui l'aveva conosciuto meglio 
di tutti. Il Signore gli diede lumi speciali da poter sostenere lotte coi più audaci 
eretici, facendoli partire confusi. Anche i suoi libri hanno l'impronta dell'inspira
zione. Era già morto ed Iddio volle che tutto il popolo vedesse che anche dopo 
morte egli continuava a venerare come soleva in vita ,il Santissimo Sacramento. Si 
cantava la gran messa per lui, e giunti all'elevazione, fu veduto il santo levare il capo 
e abbassarlo in segno di adorazione. Il Santo Padre Leone XIII col Breve Apostolico 
Providentissimus Deus dichiarava s. Pasquale patrono speciale dei Congressi Eucari
stici e di tutte le Associazioni del SS. Sacramento. Era l'anno 1898 quindi quel 
Papa che aveva dato agli Studi patrono S. Tommaso, delle opere di carità S. Vin
cenzo de' Paoli, degli infermi S. Camillo de Lellis, e S. Giovanni di Dio, diede pure 
alle istituzioni eucaristiche S. Pasquale Baylon. Nel Breve in cui il Papa dichiara il 
Santo Patrono delle opere eucaristiche, egli fa menzione altresl di S. Tarcisio, il gio
vanetto che, recando l'Eucaristia ai prigionieri, trovato col pegno divino addosso 
dai pagani, eroicamente lo difese sino al martirio. Il santo giovane fu a-rgomento di 
vivo culto sin dai primi tempi del Cristianesimo, e la sua vita entrò nei resoconti 
commoventi della Fabiola e della Chiesa nascente, su cui per l'eroismo dei Santi, 
cercavasi una letreratura nuova, che diffondeva nel secolo un'aura soave di Para
diso. Ormai sorse la convinzione, che i fatti hanno in parte avverata, che cioè l'aurora 
del sec. XX sarebbe stata l'aurora del culto al SS. Sacramento. 

Noi ricordiamo con qual paterna raccomandazione D. Bosco ci indi
rizzava per quasi mezzo secolo alla frequente comunione ed alla visita 
al SS.mo Sacramento, e come dall'Ora[ torio] si partiva la pratica di que
sti santi esercizi. Pareva che non sapesse ricordar altro che confessione 
e comunione. E noi vedevamo come il Signore consolava di mirabili effetti 
l'opera del grande suo servo. E che non fecero i suoi più illustri figli? 
Savio Domen[ico], D. Rua, D. Beltrami etc. 

21 - Siamo al triduo che precede la gran festa. Ravviviamo anche 
noi la nostra fede in M [aria] Aus [ iliatrice] ed invochiamola e propaghia
mone la divozione come nostro aiuto nei bisogni temporali. Si vive in un 
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mare burrascoso, in esilio in una valle di lagrime. Or bene Maria è la 
stella di questo mare, il conforto di questo esilio, la luce che ci rischiara 
nelle tenebre, la via del cielo, e insomma la vita, la dolcezza, la speranza 
nostra. Ella a noi si mostra tale nell'ottenerci continui aiuti spirituali e 
temporali. Nel corso di tanti secoli non si legge mai che Maria non sia 
venuta in soccorso ai cristiani in qUalsiasi bisogno. Quante belle parole 
sapeva dire D. Bosco, in questo preceduto da S. Agostino, e da S. Ber
nardo che lasciarono scritto che giammai si è udito che uno sia ricorso a 
Lei con fiducia e sia stato da Lei abbandonato . « Svolgi pure le pagine dei 
libri santi, dice D. Bosco, e di tutta la storia, scorri per ogni parte il 
mondo cristiano, interroga i popoli, i regni, le città, i villaggi, le famiglie, 
e domanda se mai fra di loro sia accaduto che Maria abbia mancato di 
correre in aiuto dei bisognosi suoi figli. Alla tua domanda tutti con una 
voce concorde risponderanno: No, giammai/ Per persuaderci di questa 
verità noi possiamo osservare questo medesimo Santuario dedicato a 
M[aria] e non tarderemo a convincerci che essa è l'aiuto dei Cristiani nei 
bisogni della vita . Mira appesi a quei muri sacri i segni della bontà e 
potenza di Lei. Colà tu vedi un malato già spedito dai medici, ma che 
per Maria acquista invece la salute; qui uno dalle febbri, altri dal mal 
caduco, un terzo dalla cancrena liberato. Altri ancora ne osservi, i quali 
per sua intercessione scamparono dalle mani degli -assassini o dalle acque, 
o dagli incendii o da una caduta, e via dicendo. 

All'uscire di qui tutti non potranno a meno di esclamare: O Maria, 
quanto sei potente e quanto sei buona; quanto è mai vero che tu porti 
aiuto a chi ti invoca ne' suoi bisogni. Un buon operaio nella speranza di 
farsela meglio aveva lasciato il suo paesello, e venuto in Torino, cercava 
di occuparsi nell'arte sua di falegname. Ma non trovava proprio nulla: 
ed in pochi giorni esaurito il peculio portato dalla vendita di quel poco 
che possedeva, si vedeva la fame per sé e per la moglie e per i figli. Un 
dì, non aveva più nulla, venne a pregare la Madonna ... Ma buon cristiano 
si purificò al sacramento della penitenza, e si raccomandò allo stesso con
fessore . Aveva fatta la comunione, e con l'anima decisa di cominciare il 
giro per trovar lavoro, esce di chiesa. Nel discendere la piccola gradinata, 
un signore lo osserva, e poi: Signore, gli dice, sarebbe forse lei faleg[na
me]? Si, e con questo? Cerco un operaio, e se lei ... Chi può dire la sor
presa di questo poveretto? . . . Chiese di poter andare prima a ringraziare 
la Madonna ... Andremo insieme, disse il padrone, e da quel dì le cose 
camb [ iarono J . 

22 - Questa buona Madre, se ci assiste con tanta premura nelle 
cose temporali, non manca al certo di ·soccorrerci nei bisogni più impor-
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tanti, che riguardano alla nostra salute eterna. Sarebbe necessario scrivere 
grossi volumi per enumerare tutti i benefizi che Maria fece a' suoi divoti. 
S. Bernardo esprime questa verità dicendo: Iddio volle che ogni bene ci 
venisse per mezzo di Maria: totum nos habere voluit per Mariam; e S. 
Bernardino da Siena soggiunge: Tutte le grazie che noi riceviamo da Dio, 
si dispensano per mezzo di Maria, si dispensano a chi vuole Maria, quando 
vuole e come vuole Maria. Ricordo l 'ultima conferenza che ci fece D. 
B[osco] e commosso ci commoveva, dicendo quanto erano state nume
rose le grazie che gli aveva ottenute Maria SS. nel corso della sua vita. 
Raccontava come in principio della sua carriera aveva chiesto che gli otte
nesse in paradiso il posto per mille giovani, e poi vedendo come essi cre
scevano, La pregò che lo facesse per diecimila ... e pregandola di voler allar
gare ancora il numero, Ella sorridendo rispose: Ne preparerò per quanti 
ti piacerà di raccomandarmi! Questa risposta lo inteneriva quasi alle lacri
me, e ci diceva che la Madonna vuol bene ai giovani dell'Orat[orio]. 

Quante vergini devono alla protezione di Lei l'aver potuto conservare questa 
preziosa virtù! Quanti giovani la vittoria delle passioni ! Padri e madri la salute 
eterna dei loro figli! Si può dire che nella nuova legge non vi è santo il quale non 
riconosca la santità dell'intercessione di Maria! La storia ci dice che i più insigni 
di essi furono anche i più divoti di Maria. Pertanto diciamo con S. Bernardo: Nei 
pericoli, nelle angustie, ne' dubbii, pensa a Mar1a, e invoca Maria! Maria non parta 
giammai dalla tua bocca; Maria giammai si allontani dal tuo cuore. S. G iovanni di Dio 
non voleva arrendersi alla voce di Dio che lo chiamava alla religione, e cercava di 
fuggire ... Nel giorno della battaglia e trascinato dal cavallo in pericolo, cade e sviene. 
Compare la Vergine... Finalmente s-i arrende. Ed alla fine della vita sente dirsi: 
Comprendi [?] 

23 - Ciò che devi fare per piacere a M[aria] SS. Devi pensare che se des•ideri 
proprio di contentare una Madre sì buona, dobbiamo compiere tutto quello che sap
piamo esserle gradito, onorandola specialmente nella solennità e negli altri giorni a 
Lei consacrati. In quel giorno, come sovente la Chiesa ci fa cominciare la santa 
Messa, gli Angeli ed i Santi del Paradiso esultano di gioia moltiplicano le lodi alla 
loro Regina, e si stringono intorno al suo trono per ossequiarla e proclamare il suo 
potere e la sua gloria. 

E noi ricordiamo come nei primi tempi dell 'Oratorio che D. B[osco] 
era solo ed anche in seguito che poteva parlarci più a lungo ci raccoman
dava con tenerezza di accostarci con maggior frequenza ai santi sacra
menti, e, per far vedere con quale purezza desiderava che i suoi figli usas
sero ai sacramenti non si risparmiava mai dall'ascoltare i loro segreti. Chi 
andava ad inginocchiarsi davanti per confessarsi sentiva con qual affetto 
lo esortava a fare qualche cosa di speciale ... « Oh! in paradiso, come si 
starà bene! Se saremo stati divo ti di M [aria]! Consigliava qualche asti
nenza, p[er] e[sempio] di un pò di pane! di un pò di frutta! E in modo 
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particolare di fare una mortificazione negli occhi, nella lingua, nelle orec
chie ... Allora si andava a gara per prepararsi a celebrare la festa della 
Madonna. Raccomandava che i più anziani raccontassero qualche bel
l'esempio, e ce ne dava egli stesso un modello nel sermoncino della sera. 
Non manchiamo di ascoltare le sue lodi, leggiamo e meditiamo qualche 
virtù, specialmente fatti e misteri che spiegavano la festa. Ciò che fa un 
buon figlio quando si avvicina la festa della Madre, desiderava che si 
facesse da' suoi. Quando noi ci raccoglievamo qui sotto all'immagine del
la Mad[ onna] a cantare qualche lode, ne tripudiamo [tripudiavamo], e 
[D. Bosco] potendolo veniva ad unirsi con noi. Raccomandava per amor 
della Madonna si facessero meglio i doveri di scuola, ora più silenzio nelle 
file, ora nel salire per le scale; perdonare un'offesa ricevuta ... insomma 
era un risveglio generale che si cercava in ogni individuo e per ogni azione, 
facendo d'ogni fiore una ghirlanda, da presentare al trono di M[aria] 
A[ usiliatrice]; si vedevano più numerose le comunioni e le visite al Sacra
mento ed all'immagine di M[aria] erano fatte da tutti. Che questa bene
fica gara viva sempre nell'Orat [ ori o] e di qui si diffonda in tutti i giar
dini della Congregazione. 

24 - Mai come in quest'oggi si deve ripetere il bell'elogio di S. Giov. Criso
stomo: Maria est Ecclesiae nostrae decus, gloria et firmamentum. Gesù salendo al 
cielo disse: Non relinquam vos orphanos! E la Madonna fu per tutti i secoli il gran
d'aiuto della Chiesa, Essa la conquistatrice di tutte '1e eresie: cunctas haereses 
c.ontrivisti! 

In tempi a noi vicini fu veramente l'aiuto di tutta la Chiesa ... e S. 
Pio V lieto della grande vittoria a Lepanto la salutava con questo bel 
titolo delle Litanie Lauretane, e Pio VII entrando vittorioso a Roma dopo 
un esilio di circa sette anni dichiarava festivo quel giorno e ne faceva pre
parare l'uffizio. Ma in quell'anno medesimo che per la prima volta si 
celebrava solennemente la festa, nasceva a Castelnuovo colui che di que
sto titolo doveva essere come l'apostolo. Ed egli, il divoto predicatore 
di M [aria] Aus [ iliatrice] ebbe la gloriosa aureola di veder unire il suo 
nome con quello di M[aria] SS. Il popolo di Torino e quasi del mondo 
dice, Maria Aus[iliatrice] la Madonna di D. Bosco e viceversa. E la cara 
divozione si è sparsa rapidamente per tutto il mondo cattolico: e non solo 
cappelle furono a Lei dedicate, ma parochie e Diocesi ... Ormai non c'è 
paesello, in cui non si celebri la grandiosa solennità di M[aria] Aus[ilia
trice]. D. Bosco diceva di aver veduto sul frontone di quella Chiesa: Hinc 
inde gloria mea! E la Madonna partendo dai prati di Valdocco, ove sorge 
il più bell'edificio a sua gloria, traversò per tutte le Capitali d'Europa e 
poi nelle Americhe da New Jorch [New York] allo Stretto di Magellano. 
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E come D . Bosco ebbe l'inspirazione? Raccontava oggi D. Albera che nel 
1863, D. Bosco dopo aver confessato per tante ore nella piccola chiesa 
di S. Francesco di Sales, usciva per andar a prendere l'umile refezioncella 
presso la cucina. Colà l'accompagnava. D. Bosco gli narrava allora come 
in quella sera non aveva potuto aver un momento di tranquillità da ciò 
che diceva distrazione ... Mi pareva di vedere davanti un bel tempio dedi
cato a Maria SS. e che ad ogni costo si doveva innalzare per i bisogni della 
ognor crescente popolazione.32 Così diceva e conchiudeva: « Se mai non 
si riuscisse nell'impresa, sarei ben contento che il disonore ricadesse tutto 
in me ... E subito al dimani, disse D. Albera, fui incaricato di tracopiare 
una Circolare che aveva preparato per ottenerne il consenso. Poi si rivolse 
a S[ua] M[aestà] che permise che il Figlio Vitt[orio] Amedeo accettasse 
di esserne il Patrono, e via via senza mezzi preparò i modi di raccoglierne .. . 
Tutti benedicevano l'impresa, tutti la favorivano, anche mentre si prepa
ravano a Torino certe disillusioni [delusioni], come fu il trasporto della 
Capitale! E noi abbiamo veduto qui i trionfi di M[ aria] e quanti prin
dpi vennero a inchinare colei che si chiama la Beata fra tutte le donne. 

25 - Anche la festa di M[aria] Aus[iliatrice] è passata ed ha lasciata in ogni 
cuore la più grande impressione. Dio voglia che siano anche duraturi i suoi vantaggi. 
Abbiamo fatti [fatte] Je nostre promesse ed ora ci tocca l'obbligo di mantenerle. 
Una delle principali è che noi abbiamo da essere i più fidi zelatori della gloria di 
Maria. Parlar volentieri di ciò che abbiamo veduto, del gran concorso de' suoi divoti , 
delle comunioni che si fecero nel suo santuario, e di ripeter sempre che vogliamo 
invocare il suo potente aiuto in ogni occasione della nostra vita . 

D. Bosco ci esortava a finire ogni nostra azione e preghiera sempre 
con la giaculatoria di Maria Aux[ilium] Chr[istianorum] ora pro nobis. 
Questa sia la caratteristica dei salesiani e che ci deve distinguere in mezzo 
a tutti gli altri religiosi. Ho sentito diverse persone dirmi come per loro 
è soave questa giaculatoria. Mi pare che sia anche un dovere di ricono
scenza. Siamo figli di M[ aria] Ausiliatrice. Fu predicato in quest'anno 
tutto il mese e mattino e sera con molti divoti dal nostro confr[ atello] 
D . Brancati. Lascio stare tutti gli altri meriti che ha questo nostro buon 
amico e dico che suo studio fu sempre di finire con un esempio ricavato 
dalle molte raccolte di grazie e favori. L'effetto era straordinario, e la 
gente se ne mostrava assai contenta e più fervorosa nell'invocare la potente 
intercessione di Maria . Più di uno sentivo dire: « Oh! perché non posso 

32 Per una trattazione più ampia su questo argomento si veda l'art. di D. Pietro Bro
cardo: l'Ausiliatrice di Spoleto e D . Bosco, nel 3° volume dell'Accademia Mariana Salesiana: 
« L'Immacolata Ausiliatrice, Relazioni commemorative dell'Anno Mariano 1954 », Torino, 
SEI, pp. 264-270. 
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essere anch'io favorito così dalla Madonna, e ottenere una grazia come 
quelle che sentiamo raccontarci dal predicatore? Altri venivano a ripeterci 
che ne avevano ricevute e si confessavano e comunicavano per ringrazia
mento. Una mattina una buona donna mi diceva: Oh! la bella grazia che 
mi ha fatta! Dopo di me, lei confesserà mio marito. Glielo avrò detto 
mille volte che venisse e sempre senza risultato. Ieri glielo dissi ridendo: 
eh, amico, verresti domani? » E perché no? E adesso è di là! Oh! che 
grazia! Oh! che grazia! Preghiamo quindi anche noi M[aria] SS. con 
questo bel titolo e inculchiamolo negli altri ed oltre al mostrarci veri sale
siani, noi possiamo essere sicuri di ottenerne la valida intercessione ... La 
sua festa abbia un'eco continua e non passi non dico un giorno ma quasi 
neppure un'ora senza invocarla. D. B[osco] ci diceva: un tempo sarà essa 
la principale nostra collettrice. 

26 - Questo ultimo giorno della festa a Maria Aus[iliatrice] in Valdocco, coin
cide con la festa della Pentecoste. La discesa dello Spirito Santo succede in Geru
salemme, mentre gli Apostoli stavano radunati nel Cenacolo con Maria Santissima. 
E non senza motivo il Santo Vangelo ci ricorda questo fatto. Ella fu l'aiuto degli 
Apostoli che pieni di paura stavano nel Cenacolo in attesa della venuta dello Spi
rito Santo. Era la prima assistenza che fa gran Madre di Dio esercitava sulla Chiesa 
nascente, era anche la prima volta che Ella la faceva da vera Madre. E come doveva 
essere salutare l'opera di Maria! Come gli Apostoli dovevano sentirne tutta l'effi
cacia! Ma in questo medesimo giorno si suole in altri tempi celebrare la festa di 
un Santo che propagò tra fa gioventù Romana e poi del mondo la divozione a Maria 
Santissima. San Filippo, significa santo deHa Madonna, di cui fu teneramente divoto 
e seppe promuovere tra il popolo una divozione tenera e grande con queste semplici 
parole: Miei figli, siate divot·i della Madonna! Tutta la vita di questo santo fu una 
continua lode a Maria. Tra le altre divozioni, si ricorda quella dell 'instituzione del 
Mese di Maggio dedicato a Maria SS. che poco alla volta si diffuse per tutto il 
mondo. A' suoi giovanetti non propose altre divozioni che questa mostrando se 
stesso un divoto straordinario. Ed una delle belle Chiese di Roma ·è quella che il 
santo levò all'onore della Madonna. Noi sappiamo dalla sua vita crune la Madonna 
scelse questo suo divoto per compiere tante buone opere pel decoro della chiesa 
e per la salute delle anime. E la Madonna molte volte in vita dimostrò di gradire 
l'opera pietosa del suo servo, e specialmente coll'apparirgli visibilmente e risanarlo 
a perfetta guarigione, mentre si temeva di averlo a perdere, da un momento all 'al
tro . E fu veramente cosa spettacolosa il vedere il santo religioso già tanto avanzato 
negli anni, levarsi subitamente dal letto, e tornare in mezzo ai suoi figli ... 

Il nostro caro D. Bosco ce ne parlava con frequenza, ne leggevamo 
con piacere la vita, e vedevamo come molte pagine combinavano bene 
con quelle di D. Bosco. Tuttavia noi ne trovavamo una differenza ed in 
favore di D. Bosco. E si credette un pensiero indovinato quando nel 1865 
noi si cantava: Vanti Filippo Angelico. Roma pei figli suoi, Per Don di 
Dio benefico - Basta D . Bosco a noi! 
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26 - Né la divozione a Maria Santissima è cosa solamente italiana, ancorché 
si dica che la Madonna sia la nostra buona Castellana! Accettiamo il titolo, ma solo 
come incitamento a mostrarci fervorosamente divoti di Maria Santissima: sapendo 
pure che più d'un popol superbo esser si vanta, in sua gentil tutela! come cantava 
Ales[sandro] Manzoni. 

D. Bosco parlando di S. Pio I diceva come era gran di voto della 
Madonna e ricordava di un 'epigrafe che esisteva un giorno in una chiesa 
di Testona piccolo villaggio presso Moncalieri. Io che scrivo, ricordo 
come questa notizia mi fece meraviglia e mi persuase sempre più come 
coloro che accusavano di cosa nuova la divozione a Maria SS. facevano 
assegnamento sull'ignoranza dei loro lettori. 

Ma prima ancora che a Testona la divo:ziione a Maria SS. era grande nella 
Spagna sotto il nome della Madonna del Pilar. Questa parola vuol dire Pilone ricorda 
l'apparizione di M[aria] SS. a S. Giacomo primo Apostolo della Spagna. Maria SS. 
appariva al suo diletto Apostolo, lo incoraggiava a lavorare alla salute di quel popolo, 
assicurandolo di esito felice. Colà cominciò a edificarsi un Pilar ed ora v'è un ma
gnifico tempio. Il Santuario del Pilar non è solo primo i,n ordine di tempo, ma anche 
di divozione, perché è il principale della Spagna, ove accorrono numerosi pellegri
naggi. L'altro giorno 23 corr[ ente] ai fu la comunione di cinquemila bambini che 
commosse vivamente i moltissimi astanti. Quelli di Navarra celebrarono la festa con 
grandissima pompa, officiando il Vescovo di Taragona, e predicando il vescovo di 
Pamplona. Alle 7 di sera recitarono il Santo Rosario sulle pubbliche vie gremite di 
popolo. Presiedeva -l'Arciv[escovo] di Saragozza. I pellegrini entrarono nella Cap
pella cantando la Salve Regina. Alle 10 di sera si aprl il Tempio, aggruppati e pre
ceduti dalle bandiere, vi entrarono gli adoratori notturni, di G[esù] Sacramentato 
di Navarra e di Aragona. Il Tempio era letteralmente gremito. Dopo i pellegrini 
entrarono gli altri fedeli . Fu esposto G[esù] Sacram[entato] e cominciò l'adorazione. 
Grande commozione in tutti i fedeli che stettero in chiesa durante tutta la notte . 
La festa durò tutto il g-iorno, e da un altare eretto sulla riva dell'Ebro l'Arciv[escovo] 
irnpartl la benedizione. Fu un momento sublime: le bande suonavano la marcia reale, 
le campane squillavano, l'entusiasmo era generale ed indescrivibile. Quanti pelle
grinaggi si svolgono con la storica magnifica pompa e la tradizionale ed ammirevole 
pietà spagnuola. 

28 - Amore! Spirti to di Carità, di mansuetudine, è chiamato lo Spirito Santo. 
Venga esso in mezzo a tanto spirito di egoismo e di discordia e ci porti quella con
cordia che è tanto necessaria e produce mirabili effetti. Nulla è tanto prezioso e 
rende più benedetta la religione quanto la carità. I primi cristiani erano in questo 
veramente lodevoli, e facevano dire: Vedete come si amano! E' questa la livrea 
che devono sempre avere i cristiani, perché la carità è la madre di ogni virtù e ne è 
la custode. 

Noi siamo religiosi e non possiamo vincere tutti i nemici della no
stra vocazione senza questa cara virtù. Io ho sempre veduto che i con
fratelli che sapevano vincere se stessi e facilmente dimenticavano i pic
coli o gravi incommodi che provengono dalla vita comune e che non solo 
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tolleravano ma sapevano vincersi, riuscivano vittonos1 m battaglie ben 
serie. Capitava invece il contrario per coloro che non sapevano passar 
sopra a qualche inconveniente, e che sempre volevano spuntarla e con
servavano nel cuore rancori e dispetti e si credevano vittime dell'ingiu
stizia altrui, poco alla volta si raffreddavano nella pratica dei loro doveri 
e poi sentivano il peso dei loro uffizi, e finivano per allontanarsi dalla 
Congregazione. Un confr [ atello] che aveva pur acquistato molti meriti 
e che aveva sempre date le più belle speranze di sè nella Congregazione, 
prende in uggia un Superiore, gli si dimostra avverso e ribelle, censura il 
suo modo di operare, se ne lamenta in tutte le maniere, e noi abbiamo 
veduto come l'infelice cadde nel fango, amareggiando due intiere famiglie 
e mettendo se stesso per la strada della perdizione! Oh! i salesiani che 
furono sempre lodati per la loro reciproca affezione, e che, anche a 
giudizio di altri, si traspira da ogni pagina del Bollettino, facciano di tutto 
per conservare tra di loro questa fraterna carità, non pensino di essere in 
cattiva fama presso nessuno, si sopportino a vicenda! Imitiamo D. Bosco. 
Ad uno che per puntiglio stette tanto tempo senza più andarlo a vedere, 
anche quando era già infermo, appena lo vide entrare in camera, alzando 
le braccia verso di lui, [Don Bosco] disse: « Oh! io ti ho sempre voluto 
bene! ». Santa parola che noi dovremmo incidere in ogni parte della casa 
per nostro ammaestramento di voler sempre bene ai nostri fratelli. 

29 - La città parla deHa guarigione miracolosa di una pellegrina 
di Lourdes, e sta bene, che ne raccogliamo la memoria. E' una tal Nata
lina Cena che da sette anni era carica di mali per cui dovette essere visi
tata dai primarii medici della città, tra cui dal Dott. Oliva e Carle che 
avrebbero voluto farle l'operazione se non si fosse temuto di accelerare 
la morte per la sua gravezza. Tra gli altri mali si notava Ja escrescenza 
alla spina dorsale di un globulo dello Pott.33 Pareva che fosse una forma 
speciale di tubercolosi. Tutti dicevano che la guarigione era impossibile 
ed un'operazione forse inutHe. Ed ella diceva sempre che sperava la salute 
della Madonna di Lourdes. Nella nuova parochia di S. Giuseppe c'è un 
altare speciale dedicato a M[ aria] SS. Immacolata. Colle sue stampelle 
andò a pregare la povera amm[alata] e sentì raddoppiarsi la speranza. 
Quando si organizzò il pellegrinaggio piemontese e sardo ottenne di po
tervi prendere parte. Arrivata colà dopo un giorno, una signora la spruzzò 
con l'acqua della sorgente nella schiena, ed ella in quel momento sentì 
che qualche cosa si era operata in lei . « Pareva, riferì essa, che una spaz-

33 Deve voler dire che l'ammalata era affetta dal morbo di Pott. 
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zola mi asportasse, mi resecasse tutto il male, intieramente, come con 
una carezza. Mi sentii guarita! Ma non osai gridare. Una piccola fitta mi 
rimaneva ancora nella schiena. Anche quella mi sparì quando mi passò 
dinanzi il SS.mo Sacramento. All'ospedale proclamai la guarigione. Una 
signora mi disse: Ma se siete guarita gittate via le grucce! ed io me le gittai 
via e mi misi a correre. Que1lo però che mi interessa è che io proclamo 
che erano sette anni che soffrivo, che i medici non mi potevano guarire, 
e che la Madonna mi risanò ». Così parla la benedetta graziata. Tutti ne 
parlano per la città e accorrono a visitarla in casa ancor tutta sossopra 
per lo spostamento di varii mobili che erano messi in disordine per la ma
lattia e che aspettano il loro posto, appena le cose siano rimesse in pace. 
La grazia succedeva nel giorno 22 di Maggio di quest'anno di grazia. Era 
il primo che vedeva Torino dopo diversi pellegrinaggi a Lourdes. I nostri 
cantavano: 

Noi siam figli del forte Piemonte 
qui venuti da terre lontane 
per trovare un celeste orizzonte 
di speranze, di gloria, d'amor! 

E trovarono veram [ente] una delle più segnalate guarigioni. 

30 - Ero ancora fanciullo e sentivo con piacere leggere a tavola, la 
relazione del movimento degli occhi della Madonna. Era l'anno 1855, 
addl 11 marzo, e la Madonna compiacevasi manifestarsi ad una fanciul
letta in una alpestre cittadina della Liguria occidentale, e poscia a tutta 
la popolazione. Si era celebrato un divoto ottavario per la proclamazione 
dogmatica dell'Immacolata Concezione, ed in quel giorno terminava. Una 
pia donna, Gerolima Vivaldi con una sua figlioletta chiamata Anna Ma
ria, aveva assistito alla funzione stando in una Cappella laterale dedicata 
all'Imm[acolato] Cuore di Maria nella quale veneravasi una bellissima 
statua di marmo. Finita la funzione, ritornando a casa, la piccola Anna 
Maria, diceva alla mamma che in tempo della Messa, la Madonna l'aveva 
guardata fissamente come persona viva, volgendo poi gli occhi ad una 
donna ivi presso seduta. La sera dello stesso giorno, certa Biagina Renelli 
vide il volger degli occhi della santa effigie, ed esclamò: « La Madonna 
del Cuor di Maria muove gli occhi! ». E lo stesso atto fu veduto anche 
da un'altra donna. I,l prodigio si rinnovò più e più volte, in quel mese di 
marzo, e poi ancora il 1° d'aprile, il 3 1'11 e il 21, ed in parecchi giorni 
di maggio e giugno in modo più solenne, ed al cospetto di centinaia di 
migliaia di persone accorrenti da ogni parte della Liguria, e del Piemonte. 
Allora Mons. Biale deliberò di istruire il processo canonico, in cui furono 
esaminati ben 120 testimoni, che con giuramento affermarono di aver 
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veduto la Mad[onna] volgere gli occhi. Fra i cento e venti testimoni, 
erano persone di ogni ceto ed età, ed anche di quelli che in fatto di reli
gione non erano punto facili a prestar fede; e dal processo risultò la mas
sima certezza intorno al ripetuto meraviglioso prodigio. Si mandò la rela
zione a Roma e si ottenne di poter incoronare la statua. Fu scelto il giorno 
11 Marzo 1856, compiendosi l 'anno dal giorno della prima manifestazione, 
con la presenza di diversi vescovi: Noi si leggeva allora con curiosità 
questo racconto, e ricordo come a tavola con D. Bosco si ripetevano 
quante notizie ci arrivavano sul pietoso avvenimento di Taggia. 

31 - Finisce oggi il mese che la pietà dei figli ha consacrato alla più buona 
fra le madri; ma non deve finire la nostra divozione, anzi essa dovrebbe riprendere 
forza, per continuare fino ad un altro anno. Così sia! Ogni città d'Italia ci ricorda 
più volte all'anno le grazie che la Vergine Santa ottenne per i suoi divoti. Oggi ricor
derò con piacere un titolo meno conosciuto per chi non è toscano, cioè la Madonna 
di Montenero. A quattro miglia dalla città di Livorno sorge la collina detta ab -antiquo 
Montenero, per la boscaglia ond'era una volta coperta. Il tempio che ora vi sorge è 
magnifico, ed un grandissimo .fabbricato gli sta daccanto per dimora dei Custodi, o 
per alloggio di pellegrini forestieri. La Sacra Immagine della Vergine che si venera 
nel Santuario è sopra una tavola di noce di palmi quattro d'altezza e due e mezzo di 
larghezza; sopra la tavola è citata una tela finissima, sopra la tela uno strato di gesso, 
e sul gesso in un campo d'oro liscio e risplendente, H dipinto di Maria, che ha fra 
le braccia il Bambino, e si siede sopra un cuscino di drappo rosso con fiorami d'oro, 
vestita di tonaca panimente rossa con sopra un manto ceruleo e sul manto una stella 
corrispondente alla spalla destra della Verg[ine]. Intorno al Capo, in un cerchio 
che la circonda si leggono scritte in caratteri gotici dorati le parole: Ave M[ aria] 
Mater Christi. Antichissimo è -il culto, e nel 4 Maggio 1690 incoronata per decreto 
del Capitolo Vaticano nella Basilica di Livorno. La città vi ebbe ricorso fra gli orrori 
del terremoto e ne ottenne salvezza; tr.a la pestilenza e ne fu preservata più volte . 
Più memorando è il prodiigioso scampo dalla pestilenza del 1864. Tolta la sacra 
Eff[igie] sulla piazza di Montenero, si diede con quella da un maestoso altare ivi 
eretto sotto il baldacchino, alla vista di Livorno, la benedizione alla travagliata 
Livorno. Era stato convenuto un segnale che dato dal monte doveva essere seguito 
subito dallo sparo di tutte le artiglierie di Livorno avvisando i cittadini che si era 
per dare la benedizione ed in quell'istante tutti inginocchiandosi dovessero invocare 
con viva fede la celeste Patr[ ona]. Oh! misericordia infinita! Nell'istesso momento 
Maria è invocata ,in mezzo ai gemiti e sospiri, la benedizione è data e Livorno è 
guarita. Chi era intaccato guariva, e più nessuno ne veniva intaccato. Anche nel 1836 
si vide cessare il cholera e nel 29 ottobre di quell'anno il Municipio fece l'offerta 
a Maria di gran lampada d'argento con fregi d'oro. 

1 Giugno [1912]. Viva il Sacratissimo Cuore di Gesù. I giornali ricordano 
una graziosa ,avventura di un buon sacerdote e poeta del secolo passato. Esso riguarda 
l'abate Gian Carlo Passeroni. Era una brutta sera, in Milano, e rincasando per poco 
non cadeva in una buca. Allora ripensando che egli era proprio il prete, al -quale 
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Napoleone aveva offerto una pensione, e che l'aveva rifiutata, chiedendo se non vi 
era nessun prete più povero di lui, per goderne, e chiese se altri, dopo lui non 
avrebbe potuto cadere nella buca. Allora, si sedette vicino alla fossa, e passò là; mal
grado il disagio e l'età, affinché un altro passante non .inceppasse nel pericolo. L'atto 
pietoso è ricordato con meraviglia; ma Gesù ha fatto in ordine alla salute degli 
uomini molto di più. Oh! se ci pensassimo, quanto si dovrebbe commovere il cuore 
umano, a gratitudine! Egli vedeva che l'umanità correva a rovina e con infiniti disagi 
e con la sua morte medesima ha cercato di condurla a salute. E non chiede altro 
se non che corrispondiamo all'Amore che Egli ha dimostrato e compiamo la sua 
santa legge per liberarci di andare alla perdizione. Quando un uomo ci fa qualche 
servigio, se uno ha cuore se ne mostra riconoscente. Il Signore ci ha fatti tanti bene
fizi, ce ne fa in mille maniere, e per ricompensa non domanda che un pò di amore. 
E siccome sui eum non receperunt, e questo ci spiace sempre, così noi dovremmo 
per il contrario di quello che han fatto gli uomini del suo tempo, e fanno tanti e 
tanti in questo nostro, cercando di mettere il loro affetto in cose tutt'altro che buone; 
anzi perché non abbiamo ,a domandare che cosa si dovrebbe fare per corrispondere 
a' suoi desiderii, così egli ci insegnò che cosa potremmo fare per contentarlo. Impa
rate da me ad essere umili e mansueti. Sia dunque per nostro .impegno per tutto 
questo mese di venire alla scuola di colui che si chiamò nostro maestro e desidera 
che prendiamo da lui una -regola di vita che serva per andare al paradiso. 

2 - Ci si diede per fioretto di vincere il rispetto umano! Gesù, come dissero 
poi i Vangelisti aveva fatto annunziare da Davide che: zelus domus tuae comedit me! 
Ed in tutto il corso di sua vita non manifestò mai altro pensiero che quello di fare 
la volontà dell'Eterno Padre, e di cercare ciò che era pei-duto, cioè le anime nostre. 
Noi vediamo che i santi han seguito il gran maestro, e con l'Apostolo S. Paolo anda
rono e vanno ripetendo: Charitas Christi urget nos! 

Ed il nostro carissimo D. Bosco non aveva mai altro sul labbro che 
la gran parola: Da mihi animas coetera tolte. Signore, non vi domando 
che anime ... E in tutta la sua lunga carriera non si occupò che a salvar 
anime, e quando non poté più andare esso, mandò i suoi figli per diverse 
parti del mondo a conquistar anime pel Paradiso. E mentre ha da pensar 
per provveder pane a' suoi figli, in ogni occasione parla sempre dell'ani
ma da salvare. Davanti ai suoi figliuoli dice: Aiutami a salvarti l'anima, 
e chiamato a trattare alti affari di Stato e della chiesa, dice sempre la 
mia politica è sempre quella del Pater; cioè adveniat regnum tuum! Ci di
ceva che un giorno ammesso all'udienza del Ministro Urb[ano] Ratazzi, 
avendo notato un folto numero di signori che aspettavano d'essere ammessi 
da S [ ua] Ecc [ ellenza J disse con vera semplicità: « Mi pare che sia come 
un confessionale nel tempo di Pasqua » ! Il ministro prese al volo la frase 
e disse: Con questa differenza, che chi parte dal confessionale riconci
liato con Dio, ha parole di riconoscenza pel sacerdote: mentre chi parte 
da noi diffici1mente porta il cuore contento, e molte volte con parole di 
dispetto ... Oh! D. Bosco come meriterebbe che noi l'imitassimo! Giacché 
ora molti non hanno le occasioni e dobbiamo pensare a stare qui nella 
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cerchia della casa, procuriamo di non legarci tra noi medesimi le mani e 
sia nostro impegno di vincere il rispetto umano e di mostrarci divoti nel 
laboratorio coi giovani, esatti nei nostri doveri anche quando ci troviamo 
tra noi. .. e spesso di non lasciarci tirare a disapprovare i nostri super[iori] .. . 
e se qualcuno sentisse, non tralasci di dire: Non mai voce di lamento. 
Ora et labora. 

3 - A mio parere, il gran desiderio di nostro Signore, di essere onorato con 
qualche omaggio particolare, è a fine di rinnovare nelle anime gli effetti della Reden
zione, formando di questo Cuore Divino come un secondo Mediatore tra Dio e gli 
uomini. Così scriveva la B[ eata] Margherita Alacoque a Suor Maria des Escures . 
Di fatto la storia delle apparizioni del Divin Salvatore dichiara come Egli si lamen
tava che gli uomini corrispondevano poco all'amore che il Signore aveva dimostrato 
in tutta la sua Passione e morte: Ecco il cuore che ama così teneramente gli uomini, 
e che gli uomini non vogliono amare. Meditiamo spesso quanto fece il Salvatore per 
noi, quanto teneramente dimostrava [la sua sollecitudine per] la salvezza delle ani
me, e non potremo far a meno di sentirci commossi. Come inteneriscono le sue para
bole e specialmente quella del Buon Pastore e del padre del Figliuol Prodigo. Non 
una parola di rimprovero, non un atto di impazienza per quello che aveva dovuto 
patire; anzi è tutto festa ed invita gli altri a farla con Iui ... Ed il padre? Quasi ha 
pena di vederlo in una condizione così miserabile e così tale abbia da comparire 
davanti agli occhi dei domestici. Vuole che gli si porti l'abito più bello e che si pre
pari un banchetto e che si tripudii ... Previene chi vorrebbe. Racconta di sé il Dott. 
Carlo Haller la cui conversione fece tanto rumore pel principio del secolo scorso, 
che mentre stava nella prigione di Parigi aspettando di essere condotto al supplizio, 
gli apparve Gesù e lo consolò e cominciò a farlo credente. Entrava empio ed usciva 
cambiato in anima pia e fervoroso cattolico.34 Gesù è sempre mediatore tra Dio e 
gli uomini. 

4 - Il Bollettino di Giugno ha la prima pagina consacrata al Sacro 
Cuore, ricordando molte vicende del maggior tempio di Roma innalzato 
da D. Bosco. Egli desiderava che i suoi figli andassero un giorno a Roma 
presso la Cattedra « U siede il successor del maggior Piero, « Le cose 
erano già ben avviate nell'anno 1869, e Pio IX avrebbe veduto bene D. 
B[osco] nella chiesa di S. Giovanni della Pigna. Mentre se ne trattava, 
succedettero le dolorose vicende del 1870. Allora si credette prudente 
aspettare ... Moriva Pio IX, e pareva che con Lui fosse morta anche l'idea 
di vedere i figli di D. Bosco a Roma. Pio IX aveva detto con parola pro
fetica: Ci verrete ed in un modo più decoroso. Vi si direbbe che siete 

34 Ricordiamo come tr,a i probabili scritti di D. Bosco, c'è il « Cenno biografico intorno 
a Carlo Luigi da Haller membro del sovrano consiglio di Berna in Svizzera e sua lettera alla 
sua famiglia per dichiararle il motivo del suo ritorno alla Chiesa Cattolica Apostolica e 
Romana», Torino, Pavia, 1855, pp. 94 . . 
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passato per la breccia. Ed ecco il Sacro Cuore stesso incaricarsi di chia
marlo a Roma. Appena morto Pio IX erasi formato un Comitato per alzare 
un monumento alla sua memoria e con una chiesa dedicata al S [ acro J 
C[ uore]. Se ne raccolsero i primi oblatori, si comperò il sito, si comin
ciarono i lavori, e non poterant perficere. Leone XIII dolente di quel 
ritardo, come poi ci disse il Card. Alimonda, chiese ai Cardinali come si 
sarebbe potuto con decoro ripigliare i lavori e condurli a termine. « Inviti 
D. Bosco » si disse al Santo Padre. E D. Bosco era appunto a Roma. Facil
mente accolse il desiderio del Papa D. Bosco, con la sola clausola di ripi
gliare il disegno primo e di edificare un vasto Ospizio per la gioventù di 
quei nuovi e popolari quartieri. Nello spazio di poco più di tre anni con 
l'aiuto dei cooperatori condusse a fine la Chiesa che si considera come 
una delle belle di Roma nuova. Addì 17 Maggio 1887 fu dedicata al culto 
ed in quel giorno medesimo il buon Padre poté celebrare la S. Mesisa. Fu 
notato che arrivato all'elevazione non poté trattenere le lacrime che copiose 
gli grondavano dagli occhi. Eran lacrime di commozione? Eran lacrime 
di riconoscenza? Eran lacrime di tenerezza per ciò che vedeva doversi 
un dì compiere in quella Chiesa? D. Bosco raramente si lasciava trascor
rere a tanta commozione, e se allora ebbe sì abbondanti le lacrime, grave 
e solenne doveva pur esserne la causa. Ed anche il S[anto] P[adre] se 
ne mostrò molto contento, e accolse il nostro buon Padre con la più tenera 
bontà raccomandando a tutti di averne cura perché D. B[osco] non appar
teneva soltanto ai Salesiani, ma alla Chiesa, al Papa ed al mondo. Si ricor
dano tutte le finezze del cuor del Papa verso D. B [ osco J fino a farlo 
salire e discendere sull'ascensore papale. Così si verificava la parola di 
Pio IX: Verrete ed in una maniera molto consolante. Oh! saippiamocene 
approfittare . 

5 - Siamo alla festa del Corpus Domini, e la chiesa con la maestà dei -riti e 
con la solennità dell'Uffizio c'invita a ringraziare Iddio del gran dono che ha voluto 
accordare ai suoi figli . Bisogna quindi che noi, per quanto possiamo, aumentiamo 
nella fede e nella speranza e nella carità . Il Santissimo Sacramento è per eccellenza 
il sacramento della fede ... Solo appar, non è quel velo; Tu l'hai detto, il credo, il so! 
come cantava con pietà e fervore Alessandro Manzoni . Ma prima di lui aveva scritto 
S. Tommaso: Praestet fides supplementum sensuum defectui! L'insegna la Fe'. E cosa 
più certa nel mondo non c'è! I Santi furono più contenti a credere alla parola del 
Signore che ai loro occhi. Cosi appunto si ricorda di S. Luigi re di Francia, che avendo 
voluto il Signore apparire sotto forma di Bambino, e mentre la sua corte ne era stu
pita e l'invitava a correre per vedere quello spettacolo vi si rifiutava, dicendo: voglio 
piuttosto credere alle parole di Gesù che a' miei occhi. Questi mi potrebbero far 
vedere una cosa per un'altra, ma la parola di Gesù « non può sbagliare»! Come 
apparve in cielo a Costantino il segno di vittoria, Gesù ci diede nella eucaristia, un 
pegno della nostra beata eternità: Et futurae gloriae .nobis pignus datur! Oh! come 
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l'euc[aristia] deve riscaldare la speranza del paradiso in ogni cristiano! E' la manna 
che ci nutrisce in questo deserto ; è il pane di Elia che ci deve sostenere nel lungo 
pellegrinaggio; è il cibo di vita, che Gesù ha piantato nel nuovo Paradiso terrestre, 
che è la sua Chiesa! Ma Gesù lo fece per amore verso i suoi figli, come santamente 
inspirato diceva S. Giovanni nella sera dell'Ultima Cena, instituendo la santissima 
Eucaristia. Essa è chiamata il Sacramento dell'Amore. Amiamo dunque Gesù, che 
per amore si vuole .a me donare sotto sì umili sembianze. Noi possiamo e dobbiamo 
dimostrare il nostro amore coll'accostarci il più spesso possibile a questo gran sacra
mento e col chiamare quanti più possono a questa mensa della vita al cibo della 
carità. Non imiti.amo i giudei che si nausearono presto dalla manna, ma mostriamoci 
santamente desiderosi di frequentare la S. Comu[nione]. Come D. Bosco ne era il 
grande apostolo. 

6 - Le campane suonarono con maggior rumore e per più lungo tempo, e tutta 
la città si raccolse nello spazio dove la processione deve passare. Molti sono anche i 
divoti .accorsi .ad onorare Gesù portato trionfante in mezzo alle nostre vie . Il tempo 
che nei giorni passati era piovoso, oggi è sereno e con un sole ormai insolito. Ogni 
lingua canta la gloria del Corpo del Signore, ogni fronte s'inchina davanti a Gesù 
che passa tra l'odoroso profumo dell'incenso. A Torino porta l'Ostensorio il cardinale 
circondato dai due Vescovi ausiliari. Le due musiche riempiono le strade di divote 
armonie e danno gran risalto al culto esterno. E Gesù tra due fitte ali di persone 
passa benedicendo. Come rallegra l'anima la viva fede di questo popolo, che lasciati 
i loro affari temporali accorre a lodare il Dio del cielo e della terra e a ringraziarlo 
del gran dono che ha voluto fare di se stesso. Fede ci vuole e pietà. Questo gran 
mistero del Sacramento chiama tutta la nostra fede, e si chiama per eccellenza della 
fede: Ad form(Jd'ldum [firma,ndum] cor sincerum sola fides sufficit! E noi dobbiamo 
rinnovare i nostri sentimenti di adorazione per Gesù con viva fede uguale a quella 
del Centurione che esclamava: Domine, non sum etc, della povera emoroissa che 
dice piena di confidenza: che io possa toccare l'orlo della sua veste e poi son sicura 
di guarire! Ma con la fede dobbiamo unire la pietà. Che vuol dire la pietà? L'opera 
della preghiera, le giaculatorie, anche la carità verso il nostro simile. Il nostro mae
stro ci insegnò a fare così, D. Bosco alla sua scuola ha imparato a fare così, e tutti i 
santi non si regolarono in altra maniera. Siamo pietosi verso tutti e specialmente 
verso i peccatori. Raccomandiamoli con carità al Signore. Ripetiamo anche noi la 
preghiera delle sorelle di Lazzaro, che fan sapere a Gesù che il loro fratello Lazzaro 
è ammalato ... Basta dirlo al Signore, perché la grazia sia subito concessa ... Egli desi
dera che noi gli domandiamo le grazie per potercele concedere. La scena di Gesù 
che freme e piange al sepolcro di Lazzaro ne è una lontana figura. Nutriamo questa 
viva fede nel cuore di Gesù e solleviamo le nostre preghiere a favore dei miserelli 
e vedremo come il Signore ci consolerà. Ha consolato il Centurione, ha consolato il 
padre del piccolo sordo-muto, e desidera di consolare noi ... Oh! vos omnes qui labo
ratis et onerati estis, venite etc. 

7 - Vogliamo essere veri figli di D. Bosco? Procuriamo di mostrarci 
continuatori delle sue tradizioni. Siamo nei giorni del Sacro Cuore, nella 
festa del Corpus Domini, e la chiesa continua a farci ripetere il gran desi
derio che Egli ha di vederci numerosi alla Santa Comunione. Questa fu 
la tessera dei santi, e a nostra memoria quella di D . Bosco. Noi ricordia-

172 



mo il suo zelo per la frequente comunione. Si era in tempi assai difficili, 
e se la scuola del T[eologo] Guala e poi di D. Cafasso chiamava al celeste 
ministero quanti più si poteva, D. Bosco la metteva in pratica nella prima 
prova che faceva dell'Oratorio. Egli procurava che i più raccolti e più 
assidui trovassero sempre commodità di accostarsi ai santi sacramenti in 
ogni domenica. Quando cominciò ad essere stabile qui in Vald[ occo J 
ogni domenica lo si vedeva raccogliersi in sacristia e fermarvisi fino alle 
nove od alle 10 per le confessioni: poi celebrava la Messa e subito dopo 
ci faceva il racconto della Storia Sacra. La sua salute ne soffriva e stu
diava tutti i mezzi per allievarsi dall'incomodo della gola affaticata per il 
lungo discorrere sotto voce senza poterla inumidire, avendo ancora da 
dire la Messa. Ora usava certe pietruzze in bocca ... Ora pensiamo che il 
famoso Demostene adoperava quasi lo stesso mezzo per correggersi di 
un difetto della lingua. Ma con qual differente fine! Altre volte . teneva 
un fuscello di paglia in bocca e tentare così di tenere la gola sempre fre
sca. Questi esperimenti ci dicono piuttosto il sacrifizio che egli si impo
neva per aiutare i suoi figli a fare una santa comunione di più. Ricordo 
la mia meraviglia una mattina che mi si avvisò che si tacesse per [ ché J 
D. Bosco confessava! Erano ,pochi giorni dacché venivo all'Orat[ orio J 
dove mi chiamava e tratteneva una vera smania di divertimenti, e gridava, 
e correvo, e un tal Marchisio uscì fuori dall'antica Cappella per dirci : 
« Silenzio! ». Si disturba chi si prepara per le confessioni! Ed alla vista poi 
di molti compagni che nella messa si comunicarono fu una rivelazione. E 
D. Bosco dopo messa montava sul pulpitino e di là ci tratteneva piacevol
mente sulla Storia Sacra. Mai nell'inverno poteva essere libero che verso 
le 11; e nell'estate dopo le dieci. E come era contento di quella fatica. 

8 - E D. Bosco continuava l'opera cominciandola col metodo risa
natore a lui dato ed a noi dalla carità del Signore. Voi imitate i vostri 
padri che sentirono nausea della manna e morirono nel deserto, diceva 
Gesù; e accostatevi a questo cibo di vita. Domani il Vangelo della seconda 
domenica dopo Pentecoste ci narra della gran cena preparata per gli invi
tati.. . Sapete chi raffigurava colui che disse d'aver comperata una villa? 
Rappresenta colui che va in cerca di comodità nella vita e godersela senza 
fastidii. Quanti giovanetti troviamo noi in questa condizione! Uno, spe
cialmente, alla festa, vuole spendere più tempo a riposo, a pulirsi e a ripu
lirsi, a far visite, a pensare, a fare più ridente il povero banchetto della 
settimana, a comperare etc. ... Sono tanti piccoli pensieri che occupano 
la nostra mente e la lontanano dai gravi pensieri dell'anima. Tocca a noi 
chiamare questa povera gioventù a fare una santa comunione. Certamente 
che questo ci disturba, sovente ci espone a certi rifiuti ... Oh! imitiamo 
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D. Bosco, che sapeva sempre preparar bene i nostri cuori e trovava in ogni 
occasione anche strana un mezzo per tirare la sua rete. Vero pescatore di 
anime sapeva anche aspettare il suo tempo, e sempre ne approfittava, 
- E non solo per i suoi giovanetti ... ma anche per gli adulti - Altri si 
rifiutano perché han da comperare e da vendere, cioe sono ingolfati negli 
affari materiali ... Allora bene gli giungeva la sua divisa: Da mihi animas etc. 
E se guadagnaste anche tutto il mondo? Unite gli affari, ma non dimen
ticare [dimenticate] il più grande affare che è la salute dell'anima. E noi 
vedevamo con quanto interesse cercava di radunare nelle feste i suoi 
figliuoli, e anche quelli che erano già innanzi negli affari e raccomandava 
che pensassero all'anima e facessero ogni domenica la S. Comunione. Non 
lasciatevi imbrogliare dalle occupazioni. Com'era industrioso! E quando 
poteva fermare qualcuno di questi suoi figli o benefattori nell'Orat[ orio ] 
perché provvedessero ad usare dei sacramenti, si credeva l'uomo più felice. 
Sovente ve li invitava, e nei primi tempi persino agli Eser[cizi] con noi. 
Che dire poi con chi era implicato nelle cose dei sensi? Venite, diceva, 
elevate al cielo le vostre brame e troverete nella S. Comunione il mezzo 
più efficace per liberarvi da questa terribile lebbra. 

9 - La Comunione frequente c'è raccomandata con le parole della gran Cena. 
Il Signore volle invitare la gente comoda, la gente commerciale ed anche coloro che 
erano ammal[ati] del brutto vizio. A tutti offerse un rimedio, per santificare le loro 
opere e rivolgere a bene la corruzione della natura. Il padrone disse al servo: Exi 
cito .. . e noi dobbiamo disagiarci un poco per chiamare molta gente alla mensa euca
ristica. Chiamare i deboli, cioè quelli che si trovano in principio della loro conver
sone, e non ancora forti contro alle seduzioni del demonio e del mondo; ma che 
hanno buona volontà: La comunione poco alla volta li renderà più forti, a resistere 
alle tentazioni . 

D. B [osco] ci diceva che quando in seminario con diversi altri chie
devano di poter fare più sovente la comunione, e trovavano resistenza, 
portavano con opportunità queste parole al Rettore, che opponeva che 
non ne erano degni: « Signor Rettore, diceva D. Bosco, il Divin Salvatore 
ha voluto che fossero chiamati alla gran cena i convalescenti, i zoppi, i 
ciechi, ... Non erano tutti perfetti, ma che speravano colla comunione di 
arrivare alla perfezione. A questa ragione il Rettore non volle far resi
stenza, e permise che i chierici potessero accostarsi più di frequente alla 
santa Comunione. E D. Bosco praticava con santa industria questo siste
ma e noi che vedevamo possiamo aggiungere con mirabili effetti. Ora quei 
sono adulti, alcuni sono molto innanzi nella carriera ecclesiastica, e tutti 
ricordano con piacere quei giorni e il gran bene che ricavavano dalla comu
nione frequente. La debolezza poco alla volta diminuiva, e ciò che pareva 
impossibile, i giovani diventavano corretti nella loro vita da passare anni 
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senza peccati gravi. Ce ne erano dei zoppi, cioè che erano poco perseve
ranti nel bene. Ma poco per giorno si andavano correggendo dei loro difetti 
e si acquistava una tal quale costanza nel bene che consolava. E dei ciechi? 
Dove non esistono coloro che vedono poco la bellezza delle cose celesti? 
La vista guasta dall'incantesimo delle cose mondane ha bisogno di un 
forte richiamo in alto, per distaccarla dal mondo e dalle sue lusinghe. E 
D. Bosco ci innamorava di Dio, della virtù e si vedeva più nulla di bello 
se non quello della religione. Sovente si sarebbe stati tentati di lasciar 
l'Orat[ orio] ma al pensiero di quanto bene qui si trovava, si dimenticava 
ogni altro invito, e si stava qui e si diventava forti, diritti e sinceri. 

10 - Non ho potuto dir nulla del Miracolo del Sacramento avvenuto 
a Torino nel 1453 perché quest'anno coincideva con la festa del Corpus 
Domini. Quante pietose rimembranze! Nel 1853, si voleva solennizzare 
il quarto Centenario del miracolo e tutta Torino ed il Piemonte era sos
sopra per celebrarlo in modo conveniente. Tra le altre cose D. Bosco pub
blicò un fascicolo delle Letture Cattoliche, che raccontava con semplicità 
e commozione, il fatto con diverse memorie di altri tempi. Noi eravamo 
giovani allora e si leggeva con piacere, e se ne facevano molte meraviglie. 
Fu allora che D. Bosco disse: Tu, D. Rua, ristamperai questo medesimo 
fascicolo quando si celebrerà il cinquantenario. Io non ci sarò più ma tu 
vivrai ancora e farai la seconda edizione. E così accadde, come D. Rua 
medesimo annunziava nella prefazione. Si deve dunque sapere che nel 
14 5 3 alcuni ladri erano penetra ti in una chiesa di Ezilles [Exilles] nelle 
montagne che confinano col Delfinato in Francia, ed avevano rubato quanto 
era venuto loro tra mano. Tra le altre cose profanarono il Tabernacolo 
e vi tolsero il raggio con l'Ostia santa. Calarono in Torino, forse con la 
speranza di vendere più presto e senza pericolo ogni cosa rubata. Ma 
giunti nella piazzetta di S. Silvestro in Torino da[ vanti] una piccola Cap
pella che allora esisteva, il mulo su cui stava serrata l'Ostia con l'osten
sorio, il giumento si ferma, e per isforzi che si facessero e malgrado le 
molte percosse, non si volle più muovere. Poi per mano invisibile sfascia
tasi la valigia in cui stava l'Ostia benedetta, essa si innalza per aria e manda 
raggi vivissimi da ogni parte. Reso partecipe l'Arciv[escovo] Mons. di 
Romagnano accorre nella piccola piazza col clero e inginocchiato a terra 
ripete la preghiera dei discepoli di Emmaus, sollevando un calice: Mane 
nobiscum, Domine! Si vide allora discendere la Particola benedetta e po
sarsi sul calice. Fu processionahnente portata nella Cattedrale, dove si 
conservò per qualche anno, finché venne l 'ordine di consumarla. Dopo 
questo glorioso avvenimento si diffuse per Torino gran divozione al San
tissi[mo] Sacramento, e più tardi il Municipio, dopo aver ottenuto una 
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grazia straordinaria, in tempo di pestilenza, si votò per la costruzione di 
un Tempio che fosse un monumento del gran miracolo. Fu per questo 
prodigio che Torino venne chiamata la Città del Sacramento . E fra tutte 
le città d'Italia si pratica in tutti i giorni l 'Esposizione. 

11 - Leggo nell'Apostolo del S. Cuore queste parole: « Dio sembra farci la 
corte, perché lo amiamo, e per poter alla sua volta non solo amarci, poiché ci ama 
sempre, ma farci sentire che Egli ci ama ». Ognuno deve ricordare come il Divin 
Salvatore, comparendo al:la Beata Margherita, disse : Ecco il Cuore che ama tanto, 
ed è sl poco riamato! ... E noi dovremmo meditare sovente quanto onore ci viene e 
quanta sicurezza di arrivare alla salute eterna, se Gesù ci ama con tanta tenerezza. 
Egli ci aveva detto nel santo Vangelo che se un uomo armato sta vegliando alla 
porta di una casa, non c'è alcun pericolo che succedano furti ... E voleva dire se voi 
vi metterete alla custodia della legge di Dio, Egli sarà obbligato di custodire voi a 
qualunque costo ... Ed era già una bella e consolante promessa. Era il Signore che ci 
assicura di vegliare alla nostra salute, se noi mettiamo in lui tutta la nostra con
fidenza. Ma non ci svelava ancora la grandezza del suo affetto e di farci la corte! 

Noi ricordiamo con meraviglia le cure proprio di madre che ci usava 
D. Bosco, e come in ogni occasione ce le dimostrava. Io, non ero ancora 
interno, ma stava per venire .. . Un giorno non mi vide all'Oratorio. Di fatto 
ero rimasto a casa per febbre. Quale non fu la meraviglia quando mi sve
gliai vidi ai piedi del mio letto D. Bosco con un chierico che erano venuti 
per vedere un pò come stavo! Oh! il trasporto che provai! « Grazie, D. 
Bosco! grazie. Sto meglio, e non aspetto che il momento di andare all'Ora
torio»! Anche lui ci faceva la corte per salvarci l'anima! Che potevamo 
far noi? Era il gran desiderio che lo divorava per la nostra anima che ci 
faceva fare tante prove di benevolenza. D . Bosco ne era il riflesso del 
Cuore di Gesù ... 

Gesù desidera vivamente che non [noi] l'amiamo, e per legare il nostro 
cuore al suo, egli non cessa di manifestarci in mille modi che ci vuol bene. E se il 
benefizio che si riceve ci obbliga a voler bene al loro benefattore, cosl noi dovrem
mo far di tutto per corrispondere all'amore di Gesù, che ci ama tanto da far quasi 
crederci che il paradiso non basta per Lui ma che ha bisogno di popolarlo di uomini 
da Lui salvati. Sembra che noi, soli possiamo rendendo [renderlo] felice. Che mai? 
Ci ama, ed ecco tutto, egli ci ama qui, perché riamandolo, possa amarci per tutta 
l'eternità. Oh! Dio sia benedetto ed amato. 

12 - Quali sono mai gli emblemi che accompagnano il Sacro Cuore? Sono tre 
in generale. Il Sacro Cuore è sormontato da una Croce, incoronato di spine, e manda 
fuori vampe di fiamma . Che vorrebbero significare? La Croce è figura dei patimenti 
che ha sofferto il Divin Salvatore per la nostra Redenzione; e come Egli non si arrestò 
dal tollerarli con rassegnazione per ubbidienza al suo Eterno Padre! Vogliamo noi 
mostrarcene riconoscenti? Portiamo anche noi la nostra croce in penitenza dei nostri 
peccati e per corrispondere alle pene che Gesù ha patite per noi . La corona di spine, 
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sono immagini delle nostre tribolazioni o piccole o grandi, ma che non ci mancano 
mai ... E come Gesù soffrì in vita senza lamenti la corona a Lui imposta dai carne
fici, così noi dobbiamo accettare questa o quella tribolazione che s'incontra spesso 
nella vita, ma specialmente domani e come dobbiamo imitare Gesù nella sua pazienza, 
mostrarci rassegnati e non lamentarci di chi ce le regala le tribolazioni, che alla fin 
fine non sono che le conseguenze dei nostri peccati. 

D. Bosco era solito a dire che le angustie, i fastidii li metteva sopra 
il fiocco della berretta, per arrivarci a non farne lamenti, come di cosa 
indifferente. Spesso quando era già tribolato compariva più allegro e ci 
raccontava le più gioconde amenità o si faceva raccontare le azioni di certi 
eroi che a' suoi tempi empivano il mondo di equivoca ammirazione e 
quasi comparivano come un D. Chisciotte di Spagna. Quanta importanza 
parve desse il buon padre a questi racconti! E come noi godevamo nel 
vederlo cosl fino all'ingannare il demonio che lo molestava con certi fastidi. 
Dopo venivamo a conoscere come allora D. B[osco] aveva più d'una spina 
che lo pungeva o l'aveva punto. 

Finalmente vengono le fiamme .. . Quis tam amans (oor) non redamat? Mi pare 
che sia S. Agostino che domanda, e vorrebbe con subita risposta aspettarsi dal mondo 
un sì, che lo consolasse. - Invece ! Gesù è acceso d'amore per noi, e noi promet
tiamo che ci rincresca d'averlo offeso per il peccato, e che ci faremo un impegno 
per amarlo sempre più pell'avvenire. - Croce, spine e fiamme! 

13 - Oggi è festa di S. Antonio. Ho sempre davanti agli occhi e sul cuore 
la bella scena che si racconta succeduta a Lisbona, mentre il santo miracolo[so] 
era tuttavia fanciullo. Era un giorno d'inverno ed anche a Lisbona cadeva la neve 
in quantità. Faceva gran freddo. Si sente battere alla porta del suo palazzo, e corre 
egli stesso ad aprire, e gli si presenta un bambino di pochi anni in apparenza, vestito 
da pellegrino con una bisaccia a tracollo. « Oh! Chi sei? gli disse Antonio - Chi 
sono io? Io sono r1 cacciatore dei cuori . - Come ti chiami? - Il mio nome in 
carattere di oro è scritto sulla porta della Capanna di Betlemme: con carattere di 
sangue sul Calvario, con carattere di fuoco sopra il santo Tabernacolo! - E che 
ne faresti del mio cuore? - Vedi che cosa han fatto i Santi! Vien prima il mio 
apostolo S. Paolo. Pieno del mio santo amore egli corre la terra, riempie i cuori del 
più puro affetto e li attira a me ... S. Giovanni, S. Giacomo ... corrono la terra e la 
convertono aHa religione. Dopo di loro, vennero su tanti altri. Primo Antonio che 
lascia il mondo pel deserto, e lo popola di uomini ardentissimi di carità; poi Bene
detto, e poi Francesco e Domenico che adesso richiamano il mondo a seguirmi ... 
« Ma tu che darai per ricompensa? - Che vuoi che io ti dica? Domandalo a loro! 
S. Paolo è come estatico ed esclama: Chi mi separerà ancora dalla carità di Gesù? 
E mi ama a qualunque costo, in mezzo a mille sofferenze, e non potendo più farlo 
in terra, volò ad amarmi in cielo... Guarda, guarda, dietro di loro quante migliaia 
di uomini, di giovani e di fanciulli , che corrono ai loro esempi, e guarda come ora 
son felici in paradiso! E tu mi chiederai ancora che darò a te? - Caro Gesù, prendi 
il mio cuore, fa che bruci di quella medesima carità che ebbero i santi di cui mi par
lasti. Non desidero più nulla su questa terra, ma amarti e seguirti dovunque mi 
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chiamerai. Prendi il mio cuore e che non sia più di altri che di te, che non senta 
più altri affetti, che per il tuo sacro Cuore! - Non passarono più anni che il fan
ciullo diventato adulto, e desideroso sempre di tirare altri cuori al cuore di Gesù, 
lasciò la patria ed i parenti, la agiatezza che poteva dargli il mondo, e varcò mari, 
passò di terra in terra, e giovane di 33 anni tranquillamente moriva a Padova tra
fitto di santo amore per G[ esù]. 

14 - Adoriamo il Cuore di Gesù con la voce sicura di figli gementi, che bra
mano ansiosi il conforto e la gioia, adoriamo il Cuor di Gesù, con la speme dell'esule 
che vola in braccio a .Dio, adoriamolo colla fiamma dell'amore che si eleva in que
sta povera nostra dimora, e si ferma nel sole di carità, il Cuore di Gesù Nazareno, 
Sicurezza, speranza e amore: sono le tre inspirazioni che ci vengono oggi e sempre 
dal Cuore di Gesù. Il cuore di Gesù è come una fortezza in [ cui] possiamo riparare, 
sicuri di ricevere quegli aiuti di cui ha bisogno la povera umanità. 

Ricorderò sempre come nel 1884 a Valsalice entrava la febbre scar
lattina che in breve si diffuse in tutta la casa. Una sera mi si dice che otto 
fra i più alti e robusti dovettero andarsi a coricare colpiti dal male. E' im
possibile dire qual rimase allora l'anima mia. Alzai gli occhi al cielo e dissi : 
« Se d'ora inanzi il male s'arresta e gli ammalati miglioreranno, faremo 
una gran festa di ringraziamento » ! Da tre giorni uno degli ammal[ ati J 
era in delirio. Non conosceva nessun altro che il Dir[ettore], neppure la 
mamma che gli stava sempre ai fianchi. « Chi è costui che piange? - E' 
la mamma! - Non è vero! Io non so chi sia! » . Dalla sera si comincia 
un Triduo della comunità ... Alla fine del terzo giorno, mentre già subito 
nessuno era stato colpito, ed i nuovi si erano levati, il più grave, e stato 
sempre fuori di sé, come all'improvviso si desta, e vedendo la mamma, 
dice: Che fai qui? - E tu come stai? - Io? io ho fame! Si corre a pren
dere una tazza di brodo, e gli si mette sopra a galleggiare un pezzettino 
di pane. - « Mac' son? .35 Solo questo? dice. Ebbene se non mi volete 
dar altro, lasciatemi dormire ». Dopo questo si aggiusta e dorme. Intanto 
la madre tornò in Torino a dare in casa la lieta notizia. Dopo tre o quattro 
ore ritornava la madre e il padre, e trovarono quasi sano non solo in con
valescenza il caro infermo. Si fece una gran festa, tutti i giovani vi si pre
pararono con vero fervore, e la chiamarono la festa di Petiti, dal nome 
del graziato. Devo aggiungere che il Colle [ gio J di Moncalieri di quei giorni 
si era dovuto chiudere per la medesima malattia. Come il Cuor di Gesù 
volle essere per noi conforto e gioia in quella afflizione! Oh! adoriamolo 
con la speranza dell'esule, che vola in braccio a Dio, adoriamolo colla 
fiamma dell'amore che si eleva da questa povera dimora e si ferma nel 

35 Frase piemontese. 

178 



sole di carità. Son passati 25 e più anni, da quel doloroso tempo, ma lo 
ricordo con riconoscenza e dico ·a quanti soffrono di ricorrere con sicu
rezza a questa fonte di salute com'è il Sacro C[ uore] di Gesù. 

15 - Stamattina mi venne a trovare un antico nostro allievo per cui 
si era occupato tanto anche D. Rua. Aveva ed ha tuttavia una mamma assai 
buona e che agli occhi del mondo ha l 'aria di semplice, ma a quelli di Dio 
è di un valore incalcolabile. Qui era buonino, ma appena libero, cadde 
nelle mani di cattivi compagni che in breve lo resero intieramen[ te] per
verso. Finì per rissare e ferire gravem[ente] l'avversario per cui fu con
dannato a cinque o sei anni di carcere. Il Signore lo aspettava nel carcere 
per convertirlo. Trascinato a Fossano mentre non ruminava che pensieri 
di odio contro i suoi nemici, ebbe la ventura di sentire la parola del Cap
pellano. Dapprima non faceva che irritarsi di più; e la parola del pio Servo 
del Signore lo mandava quasi in furia. Tuttavia poco alla volta, con l'aiuto 
di alcuni libretti che portava, sentì l'opera ristauratrice. Erano passati due 
anni e più, e non aveva voluto mai imitare molti, suoi compagni che anda
vano a far Pasqua ... Se andassi anche tu, diceva a se stesso, non staresti 
meglio? Aspetterò che ci vengano altri confessori ... Dal Cappellano non 
ci voglio andare ... Chissà che cosa direbbe di me! ... Gira e rigira e final-
mente va a confessarsi da chi credeva tutt'altro, ed ·era nientemeno che 
proprio il Cappellano. E fu buona ventura, diceva, perché così poté con
tinuare l'opera benefica della mia salute. Mi confessai come una volta al
l'Orat[ orio] cioè proprio bene; e mi sentii contento. Da quel giorno io 
mi sentii cambiato. Anche quel povero cibo mi faceva meglio. Piacque il 
mio contegno ai superiori e mi promossero sacristano, poi scrivano ... Lo 
spirito del risparmio mi permetteva di raccogliere qualche soldo di quei 
pochi che si possono guadagnare . Pensando a mia madre ho potuto man
dare per due volte cinque o sei lire insieme; e quando mi si apersero le 
porte ho avuto la consolazione di ritirare circa settanta lire, che mi gio
varono a comperarmi qualche oggetto di vestiario, e rientrare in casa senza 
essere subito a carico di mia madre. Le sue preghiere e le sue lacrime mi 
resero più leggere le catene, ed ora mi han data la fortuna di rivederla la 
povera vecchia e consolarla con la buona condotta. Ho trovato un impiego: 
e quel tempo che mi sopravvanza desidero di impiegarlo per lei. Ho pro
vato e provo che è felice chi prende G[esù] C[risto], per compagno di 
via. - chi prega con Lui - · comunica con lui - lavora con Lui - soffre 
con Lui ». Il buon Gesù ci rialza quando siamo caduti, gli dissi, Egli ci 
dirige quando siamo incerti, Egli ci consola quando siamo mesti: Egli ci 
rende la vita quando sembra perduta ... Chi riconosce in me il povero 
figliuol Prodigo? Che il buon Gesù mi conservi nel suo santo servizio, e 
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mi renda sempre più degno di quella corona che Egli regala a coloro che 
hanno combattuto per Lui. 

16 - Domine ad quem ibimus? Ultima lezione della vita, ultimo risul
tato della nostra vocazione religiosa. Noi siamo condotti, passo per passo, 
dalle cose più basse alle più alte « cercando riposo senza mai poterlo tro
vare ». A misura che i nostri gusti si raffinano, crescono le nostre soffe
renze, a misura che l'ideale ci attrae, il reale ci disgusta; sicché per molti 
la vita apparisce come un 'amara disillusione [delusione] che si sviluppa 
grado grado, come una nebbia che si condensa lentamente in una tenebra 
impenetrabile. Ed è appunto tale la nostra vita quale ce l'ha rivelata il 
Divin Salvat[ore]. Conoscere se stessi e conoscere Dio: Conoscere che il 
nostro desiderio spirituale, è il vero, il buono ed il bello; ma quella verità 
e bontà che sussiste da sé. L'uomo, secondo il suo costume, apprende simili 
verità quasi del tutto per via d'esperienza. Gusta e vedi! Egli deve dap
prima gustare ogni felicità finita per vederne svanire la squisita dolcezza, 
acuendo l'appetito di cose migliori; e queste cose migliori di nuovo lo 
invitano a portare più alto i suoi sguardi . A ciò miravano le lezioni pra
tiche che soleva farci D . Bosco sia in chiesa, sia in ricreazione. Chi non 
ricorda quella squisitissima strofa che egli ci diceva con affetto: 

O Giovanni, Giovanni, Giovanni, 
Su nel cielo un gran bene ci aspetta; 
Là godremo una pace perfetta 
E quel bene che fine non ha! 

La sua parola, la sua persona, tutta la sua vita era una pietosa insi
nuazione a levarci verso il paradiso. E noi, e tutti gli dicevamo: Dove 
troveremo uno che ci sappia istruire così bene, così santamente verso il 
nostro ultimo fine? E quando l'anima nostra cercava di liberarsi dagli 
incantesimi che l 'attorniavano, noi gli ripetevamo, come gli apostoli al 
Divin Salvatore: Domine, ad quem ibimus? Eh! via, procuriamo di atter
rare gli idoli che ci stanno a farci guerra ed allora avremo raggiunto le 
più sublimi e più care consolazioni che mai possiamo aspirare su questa 
terra. I santi gustarono e videro come era soave il Signore per coloro che 
lo cercarono. A loro che importava la terra? Mi si perdoni un'altra poesia, 
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Questa è di Silvio Pellico: Ad quem ibimus? 
A me non bastan tue dolcezze, o terra! 
Le gustai tutte, le ammirai, le ·ammiro; 
Vaghe son ombre, e morte a lor fa guerra! 
Il ver sospiro! 



17 - Stamattina ci fu un pò di guazzabuglio nel vicinato per il nostro 
orologio ... Le lancette forse andavano bene, ma le ore suonavano molto 
male. Era un vero disordine: che però ha durato poco, altrimenti chi sa 
quante maligne voci si sarebbero volte contro di noi. Alla sera, chi dovette 
parlarci con fine applicazione ci disse: « Le buone disposizioni che si 
dice di avere senza le esterne pratiche di pietà, ti renderebbero edificante 
come è utile un orologio che va bene, ma gli mancano le lancette ... Anche 
noi diciamo che siamo religiosi, e pretendiamo che si sappia che siamo tali , 
ma poi tralasciamo di praticare i doveri che sono proprio del religioso . 
Quasi quasi si ripete la scena di Isacco con Giacobbe che sta coperto delle 
pelli di capretto per fingere di essere Esaù. Il vecchio Isacco cieco, non 
volle credere all'orecchio, ma tocca le braccia di Giacobbe, e dice : Se sto 
all 'orecchio, devo dire che qui c'è Giacobbe; ma se sto alle mani, devo 
confessare che c'è Esaù! Le opere sono le lancette che ci fanno conoscere 
e comparire per veri religiosi. Il mondo ormai è pieno di promesse, vuole 
fatti! E noi dobbiamo dare queste opere per farci riconoscere veri figli 
di D . Bosco. Che i giovani, che il mondo con cui abbiamo da vivere sia 
costretto a confessare che siamo proprio religiosi. Come D. Bosco ci stava 
a questa esteriorità. Ed io ricordo come vedevamo volentieri D. Bosco 
per Torino come forse i bambini di Gerusalemme correvano dietro a Gesù 
che li soleva guardare con quegli occhi che intenerivano i cuori. Egli, D. 
Bosco, era sempre esatto ... esatto nel mostrarsi tutto a tutti, che spesso 
gli impediva d'essere esatto con se stesso e nei diversi suoi uffizi ed obbli
ghi. Ma come religioso! era sempre fedelissimo! A me aveva fatta impres
sione una noticina della vita di Luigi Comollo. Questi diceva a D . 
Bosco: Rincresce vedere alcune volte nelle parrocchie certe vecchierelle 
stare in chiesa divote, mentre il sacerdote ci sta divagato e senza racco
glimento. Tu procura di essere sempre di buon esempio; temi che si dica 
o che tu stesso debba dire che questi o quegli sia più buono di te ». Que
sti medesimi pensieri se li ricordava il caro D. Bosco, e nel ripeterli dimo
strava come l'avviso di quell'amico, gli era rimasto incancellabile. E che 
cosa direbbe adesso? Non suoniamo solamente bene, non diciamo che 
siamo religiosi, ma le lancette, cioè i segni esterni le nostre opere corri
spondono in tutto alla nostra vocazione[?]. Stasera però mi limiterò a 
dirvi di non voler essere meno precisi dei giovani nel portarci in chiesa 
per le preghiere, mentre e giovani e famiglie corrono come temessero che 
il terreno scottasse. Essi lo fanno pel timore forse del castigo, e noi pro
curiamo di farlo per dmore di Dio e per essere coerenti alle nostre pro
messe. 
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18 - Ero stamattina a prendere la tazza di caffé. Avevo dinanzi un 
confratello che incomodato si era fatto servire di solo latte. Aveva messo 
due o tre cucchiaini di zucchero, e poi non finiva di mescolare per farlo 
sciogliere. lo invece prendevo solo caffé .. . ed in quattro e quattr'otto 
m'accorsi che il mio zucchero era tutto liquefatto. Oh! come va questa 
faccenda? Il suo latte non è forse caldo? - Anzi è bollente! Che vuole? 
dolce con dolce ... - Che vuoi dire? - Veda nella tribolazione torna più 
confacente la dolcezza del conforto ... E più dolce nel dolore - Vien l'uf
fizio d 'amistà . - E chi ci aveva mai pensato? Quando vediamo il nostro 
prossimo nella · amarezza della vita, allora procuriamo di avvicinarci, per
ché la dolcezza della carità si fa sentir meglio . Bella e santa lezione che 
noi possiamo dare a praticare, e che per noi salesiani torna utile quando 
ci incontriamo in qualche confratello arfflitto, e cerchiamo di consolarlo. 
E non ce ne mancano mai le occasioni. Sarebbe conveniente che ci ricor
dassimo di questa grande verità, quando si passeggia nel cortile e si po
trebbe confortare questo o quello che ha qualche ferita in cuore . Spesso 
è una notizia ricevuta di casa, spesso anche un'osservazione di un con
fr[ atello J, di un superiore. Potrebbe anche capitare che ci fosse chi por
tasse la piaga sul labbro e la manifestasse a noi. Siamo preziosi amici 
allora, facciamola da buon samaritano, versando un pò di olio su questo 
afflitto e cerchiamo di medicarlo poco alla volta. D. Bosco ce la racco
mandava questa carità, e Savio Domenico era molto sagace nel correre in 
cerca di compagni che avessero delle pene. Uno degli articoli voluti inse
rire nella Compagnia dell'Immacolata era di aver cura dei nuovi arrivati 
all'Oratorio, per consolarli e condurli da quel gran medico delle anime 
come era D . Bosco. Dietro al suo esempio si educò una vera scuola che 
guadagnava al Signore un infinito numero di giovani. lo ho avuto da 
molti e dopo anni assai i ringraziamenti di certi antichi allievi tenuti al
l'Orat[ orio J e guidati a •Dio da questa preziosa industria. Questa carità 
era come il zuccaro che scioglie e si assimila al caffé, e da bibita amara, 
la rende una bibita dolce, quasi si volesse dire che le amarezze han dato 
luogo alla soavità della rassegnazione. E poi il solo pensiero di aver tro
vato chi ci seppe compatire, è un gran conforto al nostro povero cuore. 
Non ci rincresca quindi di farci un pò di violenza e di versare volentieri, 
il balsamo della consolazione in tanti che soffrono. Forse ci potrebbe trat
tenere il timore di essere noiosi, ... Silvio Pellico racconta come aspettava 
il sabato di ogni settimana, e l'ora in cui veniva il confessore. Oh! le sue 
parole come ci andavano all'anima per la sua semplicità e candore! Non 
erano disputazioni filosofiche, ma erano conforti a portare la loro croce. 
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19 - Miei cari, ogni volta che si riceve l'avviso di morte, si guarda 
con pietosa attenzione, se quell'amico defunto ha potuto ricevere i santi 
sacramenti. Questa lettura ci diminuisce la pena della perdita, perché si 
ha più viva la speranza di rivedere l'anima benedetta tra coloro che sono 
salvi. Si suol dire però che questa grazia il Signore la concede e suol anche 
con miracolo concedere a coloro che in vita furono divoti del Santissimo 
sacramento. Noi ricordiamo come il fondatore del nostro piccolo clero e 
della Compagnia del SS. Sacramento, poté proprio per grazia speciale, 
essere comunicato nel suo morire, e D. Bosco ci diceva che quella fu come 
una ricompensa per la sua gran divozione a Gesù Sacramentato. Noi era
vamo vicini ed abbiamo veduto come un pò dopo chinava la fronte e 
moriva. 

Tutte queste cose ricordavo nel commemorare il felice passaggio di santa Vero· 
nica Falconieri. Ella era in vita considerata come un'adoratrice perpetua, e la divo
zione a Gesù prigioniero nel santo Tabernacolo era la sua prediletta. Quando venne 
amma1ata e pareva per l'ultima volta, ella ·soffriva doppiamente il ma1e, perché temeva 
di non comunicarsi neppure per Viatico, avendo tal debolezza di stomaco da non 
poter ritenere la più piccola sostanza. Chi può dire la sua pena! Rassegnata alla 
volontà di Dio, si avvicinava agli ultimi momenti di sua vita . Allora Ie venne una 
inspirazione. E se domandassi che almeno mi si concedesse di avere qui vicino a 
me la S. Pisside! E poi aumentando le sue brame disse: E se chiedessi che almeno 
mi si ponesse sul cuore la .Sacra Particola? Era il Signore che suggeriva a quell'ardente 
cuore questi santi desideri, perché appunto si preparava per soddisfarli in una ma
niera miracolosa. Il sacerdote pregato dalla Santa di farle questo sacri.fizio sapendo 
qual'eroina di santità era Veronica, credette di poterla contentare. Portò adunque 
nell'umile celletta Gesù sacramentato, e poi depose un'ostia consacrata sopra al suo 
seno, quasi per metterla più vicino al cuore. A quel pio atto Ella si sentì più infer
vorata di pietà, e mentre tutti si aspettavano che ritornasse dall 'estasi in cui pareva 
che si fosse raccolta, passò molto tempo ed Ella più non si muoveva. Era invano 
l'aspettarla ... L'anima sua era salita al paradiso! Si scoperse il seno per ripigliare 
l'Ostia sacra, e se ne vide l'impronta come di ferro rovente, ma l'ostia non fu più 
ritrovata. Pare, anzi è certo, che Gesù penetrò nel suo cuore, e poi si impadronì 
dell'anima per ricondurla agli eterni riposi del paradiso. Oh! felice colui che si mo
stra in vita divoto di Gesù, perché egli in morte lo verrà a consolare. 

20 - Oh! ben venga ·questo giorno per i Torinesi così caro e capace di destare 
le più soavi emozioni! Oggi si ricorda in Torino la Madonna della Cons,olata. Quante 
belle memorie ci chiama. Non succede mai alcun fatto o tristo o lieto, senza che ci 
ricordiamo della nostra cara Madonna. A quel Santuario i nostri Sovrani ricorrevano 
nei -dolori della lor vita e quando vedevano che la loro sorte correva pericolo. Mai 
come nel 1706, durante il lungo assedio per opera dei Francesi, noi abbiamo speri
mentato il suo materno intervento. Da quel giorno Tori:no rinacque e tenne sempre 
con sè la divozione ,di M[aria] SS. e specialmente invocata col pietoso nome della 
Consolata. Noi sappiamo, ed una iscrizione, la ricorda, che nel 1835, il cholera che 
faceva una strage spaventosa a Genova ed a Cuneo, da noi, dopo una solenne pro-
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messa del Municipio, appena si manifestò che disparve. Onde Silvio Pellico ebbe a 
cantare: 

Venne l'indica lue, tremenda apparve; 
Ma ai cenni di Maria sedossi e sparve. 

E da quel tempo Torino accorre volentieri all'altare della Madonna. Vittorio Emm[a
nuele] II cosl estraneo ad ogni pubblica funzione religiosa, non poté liberarsi dalla 
pia consuetudine di andare a cantare il Te Deum l'ultimo giorno dell'anno. Colà 
volle che fossero poste le due statue che rappresentavano sua Madre e sua Consorte 
piissime donne che nel dolore venivano a versare i loro affetti ai piedi della Madonna. 

Il nostro Oratorio nei primi tempi non mancava mai di andare in 
molte feste dell'anno processionalmente a quel Santuario, e quando all'Ora
torio non si dava ancora la benedizione ci si andava volentieri special
mente nell'Ottavario dei morti. Che sere gioconde erano mai quelle, quan
do si ritornava all'Orat[ orio] con l'anima santamente commossa per quelle 
sacre Ceremonie. 

Ed oggi Torino si raccoglie sotto a quelle volte, discende in quella cripta dove 
la tradizione narra essere stata. nascosta la divota imagine, e scoperta miracolosa
mente dal cieco del Delfinato. La statua che si porta ogg,i in trionfo per le vie del
l'antica Torino chiama a sé molti divoti e tutti le si prostrano invocandola celeste 
benefattrice. Possiamo d~re che il cuore della nostra città oggi batte a-Ila Consolata, 
e non v'è Torinese che non vada almeno a recitare un'Ave Maria, dolente di non 
poter fare di più. Accorriamo anche noi. 

Si ricorda con piacere come l'Oratorio nell'infuriare della persecu
zione fu chiamato a tener viva la fiamma della pietà. Erano stati sban
deggiati i religiosi, mancavano i sacri ministri, ed i chierici dell'Orat[ orio] 
andavano a cantare, a suonare, perché facevano le solenni funzioni. Oh! 
si deve dire che la Madonna ha riportata una gran vittoria. 

21 - S. Luigi ci potrebbe servire di modello, per più di un argomento ... Tut
tavia mi pare che si possa concentrare il nostro pensiero sul punto del suo spirito 
di povertà. Anche quando era fanciullo e doveva far bella figura tra i nobili che fre
quentavano la sua casa, o lui era andato a visitare, compariva sempre dimesso negli 
abiti. Qui a Torino il fratello Rodolfo gli fece sapere che era indecenza andar tra
scurato tanto nelle vesti, e che •quasi era onta per lui l'andargli insieme. Pensiamo 
poi quando fu religioso. La prima veste che doveva indossare come religioso gli fu 
permesso che si facesse dalla madre. La pia signora volle che il suo figlio l 'avesse di 
panno buono; e la fece tutta di sua mano. -Ma il panno non conveniva con ·quello 
della rimanente famiglia. S. Luigi appena se ne accorse domandò che gli fosse cam
biata. Per degni riguardi non si credette di ·aver a secondarlo subito ne' suoi desi
derii . Era quindi una mortificazione per lui il vedersi con un abito più distinto . 
Dopo molte e pietose insistenze, gli si accordò il cambiamento. Gli toccò una veste 
che gli era corta e per di più già logora. Aveva l'aspetto quasi di una persona di 
poco riguardo, per cui ogni abito era buono. Allora apparve contento. Quando cam
minava per Roma, con quell'abito e con due bisacce al collo per domandare ele-
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mosina fu incontrato più volte dalla carrozza del Card. Gonzaga suo zio, il quale lo 
mirava con occhio di meraviglia e poi diceva segnando l'umile giovanetto: « Ecco 
l'uomo più felice di tutta la famiglia Gonzaga! ». Ma dove fece meglio vedere il 
suo spirito di povertà fu durante la ultima malattia. Mai che volesse una preferenza, 
o dare un ordine. Era solito a dire: « Che cosa ha ordinato il medico? » Né più 
né meno. Ma anche quando .il medico ordinava la scelta tra uno o l'altro rimedio, 
egli subito domandava quello che era più povero. Un giorno il medico per la sua 
tosse che gli rompeva lo stomaco, gli ordinava acqua con zuccaro d'orzo, o semplice 
zuccaro d'orw, o regalizia [liquirizia]. Via il medico, S. Luigi chiese all 'infermiere 
qual rimedio costava di più. « Oh! il zuccaro, disse ... Ebbene, portatemi un poco 
di regalizia. - Un giorno in un viaggio a Bologna l'albergatore aveva assegnato a 
lui ed al compagno una camera, che poi subito fece sgomberare. "Oh! e perché" Per
ché, rispose l'albergatore, ci arrivò una gran signora, e la camera assegnata a loro 
è la più bella»! E noi che siamo? Corse da S. Luigi, e insisteva che volesse recla
mare. « Non per me, che ogni bugigattolo va bene. Ma per voi, principe! E per chi 
ci prende»? E S. Luigi [a] rispondergli: Nò, fratello , non dobbiamo andare in col
lera se quest'albergatore ci tratta da poveri come siamo. E senza più replicare parola 
andarono a prendere le valigie e le portarono nel nuovo alloggio. Oh! come sapeva 
essere preziosa la povertà! 

Oh! Noi figli, di D. Bosco, amiamo la povertà: abiti, scarpe, rnpelli ... 
D. Bosco sul letto di morte non vorrebbe che gli si provvedesse acqua di 
sceltz, nel timore che sia cosa prelibata e possa a suo tempo essere di 
scandalo! D. Rua che non trova buona che la minestra della comunità, 
e guai a preparargli un qualche cibo a parte! Per lui nulla va meglio ... 

22 - I veri diamanti, sono come i veri amici, perché splendono anche me
glio, nelle tenebre delle nostre avversità. Si parla sempre di amicizia, ma raramente 
si trovano veri amici . Ricordiamo la breve e arguta favoletta di Esopo, che si era 
fabbricata una casa. Alcuni che la vennero a visitare, la trovavano troppo piccola: 
« Dio voglia, soggiunse, che io la possa riempire di veri amici . Tutti i pensatori rac
contano che amicus certus in re incerta cernitur! Sembrava che Cicerone volesse in 
questo po' di epigramma far vedere come nel mondo non vi fosse altro segno per 
conoscere l'amico buono da quello falso, che la fedeltà nella sventura. Il povero 
Ovidio nel partire da Roma per andare in esilio, dice che unus et alter erit! fra 
coloro che gli mantennero l'amicizia dopo la disgrazia dell'esilio. Noi nelle scuole 
imparavamo a memoria un esametro e pentametro del medesimo autore, ma alquanto 
corretti: Tempore felici multi numeratur [numerantur J amici! Si fortuna perit, nullus 
amicus erit. Ci si raccontava di non essere come le rondini, che stanno tra noi nella 
buona stagione e poi subito volano via, appena sentono J primi freddi. Noi ricordia
mo tutti questi dolori [ dolorosi] esempi perché impariamo a non fidarci ciecamente 
a quanti ci vengono a dire di volerci bene. Noi dobhlamo imparare dalla religione 
ad essere come i diamanti che nella notte continuano a brillare, anzi allora brillano 
meglio, mentre i falsi cessano affatto di lucicare [luccicare]. 

Nel 1855 a Torino era venuto per trovare più vasto campo per semi
nare i suoi errori un tristo eretico, l'infelice De Sanctis. In un momento 
mal veduto e cacciato da' suoi correligionari, D. Bosco con una lettera 
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tenerissima, l'invita a venire all'Orat[ orio] dicendogli di dividere volen
ti[ volentieri] con lui anche l'ultimo pane. Questa lettera commosse viva
mente lo spirito di quell'infelice e ne lo ringraziò pubblicamente dicen
do [si] riconoscentissimo . La carità quel diamante vero che non nasconde 
il suo bagliore durante le miserie de' suoi simili, anzi si fa più risplendente. 
Procuriamo di essere anche noi di questo spirito come ci insegna la reli
gione e praticava D. Bosco. Spesso vediamo questo o quel confr[atello] 
che non corrisponde come noi si vorrebbe e si soffre; si vede anche qual
che nostro allievo che non fa quanto vorrebbe anzi meno di quanto po
trebbe, allora è il tempo di far vedere che la nostra carità non vien meno 
per la poca corrispondenza degli altri. Noi vedevamo D. Bosco, per cercare 
qualche suo beneficato che si regolava male, andarlo a cercare, e poi d'una 
volta farsi tirare a bara rotta per poter trovarsi vicino. Noi non potevamo 
[non] ammirare la sua industria e pregavamo Dio di concederci tanto 
affetto per salvare le anime. E D . Bosco era uno di quei diamanti che 
appaiono più belli nella notte. 

23 - Un buon consiglio che ci può giovare per tirar avanti nella vita e aver 
meno fastidi. C'è chi desidera d'essere lodato, a qualunque costo, e se qualcuno lo 
biasima non ha più quiete. Eppure non tutte le cose ci possono riuscir bene! A 
Firenze si dice che non tutte le ciambelle riescono col buco. E allora? Un buon cri
stiano si rassegna e si prepara a far meglio; invece altri se ne offende, si smarrisce, 
volevo quasi dire, si sbizzarrisce e passa ore inquiete. Oh! via, siamo più ragionevoli 
e lasciamoci condurre anche dalle disposizioni della provv~denza. Oh! sii come l'uomo 
giusto che lodato o biasimato, mantiene sempre il suo buon proposito. 

La parola oro, sia letta da destra o da sinistra, mantiene sempre il 
suo bel senso. Il nostro modello, D. Bosco, ci diceva che gli capitava so
vente di leggere l 'una dopo l'ahra cinquanta cento lettere e di vario argo
mento. Spesso c'era una lettera che lo portava al terzo cielo, e subito, 
subito una seconda che lo criticava ... « Ma, caro D. Bosco, e questo non 
lo disturba? - Anzi, mi mette in equilibrio, e mi fa pensare che se anche 
tutto il mondo mi lodasse o mi criticasse, non cambierebbe per nulla la 
mia condizione. Chi mi deve giudicare è Dio; e gli uomini nel loro giu
dizio non mi fanno né caldo né freddo. Io soglio mettere tutti i fastidii 
al di sopra del fiocco della mia berretta. - Il bell'esempio che ebbi, un 
giorno da un nostro confratello. Mi incontrai per caso con una signora 
che aveva conosciuta come benefattrice dell'Oratorio. Com'era alterata! 
Non mi immaginava che una signora sì mite fosse tanto infuriata. Aveva 
domandato di vedere un giovane e le si era detto che si era un momento 
prima ritirato in laboratorio perché stato chiesto dalla nonna. « Aspetti 
un pochino, e vedremo di richiamarlo». Ed era quanto non poteva fare. 
Allora un vero diluvio di rimproveri contro a quel confr [ atello]. Cercavo 
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di moderarla ... Ma era come soffiare sul fuoco. Che oro dimostrò mai il 
nostro confratello! Io lo vedevo quasi bianco di indignazione, ma non 
pronunziò una parola. Condussi in disparte quella signora, a cui pensava 
non diceva: « Com'è cambiato il bel colore dell'oro! ». La credevo sì 
buona sì calma! Invece il confratello!! ! A Vals [alice] incontrai una signora 
che quasi pel medesimo motivo, andò in furia. « Scriverò a D. Bosco! 
Dirò come si fanno qui le cose ... La lasciai dire .. . Un'ora dopo tornava e 
mi diceva: Preghi per me, perché ha veduto come ne ho bisogno! Prima 
era piombo, ora era tornata oro! 

24 - Evviva S. Giovanni l'uno merita di essere innalzato e l'altro diminuito. 
Però oggi dobbiamo -ricordare le molte consolazioni che alla sua nascita discesero 
sopra i suoi genitori. 11 Signore con una ser,ie di miracoli lo faceva venire al mondo. 
Annunziato in modo straordinario dall 'Arcangelo Gabriele fu causa che S. Zaccaria 
perdesse la voce perché mostrossi restio nel credere la preziosa ambasciata. Quando 
finalmente venne al mondo portò gran letizia in famiglia e tutti i parenti presero 
parte al piacere di Zaccaria. Ma come chiamarlo? Chi voleva Zaccaria, chi un altro 
nome. Ma S. Elisabetta sosteneva che doveva essere chiamato Giovanni . Ma nessuno 
di vostra casa ha questo nome. Sarà il primo, ma egli dev'essere chiamato così. 
Ebbene, si interroghi il padre .. . Egli diventato sordo e muto, a quanti per segni 
lo richiedevano del nome da darsi al fanciullo fé segni che si chiamasse Giovanni. 
Scritto appena [il] nome con meraviglia di tutti, gli si sciolse la lingua, e intonò 
ripieno dello Spirito Santo, il pio cantico del Benedictus Dominus Deus Israel. Egli 
vedeva che in quel giorno si erano verificate tutte le parole che l'Arcangelo gli ,aveva 
dette al Tempio. 11 Vangelo racconta come tutti gli abitanti dei luoghi d'attorno 
fecero feste e forse accesero fuochi. Da quel tempo nella festa di questo gran santo 
che meritò gli elogi del Div,in Salvatore, era uso di accendere grosse cataste di legno, 
dette falò . Questi segni esterni di gioia furono aboliti quasi tutti presso i popoli, 
ma a S. Giovanni non si tralascia di far sempre un pò più di tripudio. Quest'anno 
la festa di questo grandissimo santo si comincia a fare nella IV domenica di giugno, 
ma tant'è il popolo ha continuato a farla in questo giorno, portando fiori e regali ed 
augurii a quanti ne portano il nome. Ben meritava una speciale distinzione questo 
santo di cui non sorse l'eguale, come disse il Salv[atore], ed il Santo Padre rese 
generale la sua solennità, mentre una volta era privilegio di poche Diocesi. Che ci 
potrà dire questo caro Bambino? Chi sarà mai? Dicevano a vicenda quelli che vede
vano le meraviglie che succedevano in quei giorni. Procuriamo che le nostre virtù 
confermino le aspettazioni che il popolo ha sempre dei religiosi e facciamo in ma
niera che abbiano a dire, come il Signore diceva poi di S. Giovanni: Chi siete andati 
a vedere? Un uomo incostante, un vanitoso ... 

25 - Siamo a Torino, e non possiamo dimenticare la sua gloria, e i suoi bene
fattori . Per chi non lo sappia, ricordo che oggi corre la festa di S. Massimo, primo 
Vescovo di questa città. Molta dev'essere la nostra riconoscenza per lui che fece cri
stiani i nostri Padri e poco alla volta riusdva a render cristiana tutta la città col 
territorio. I nostri padri corsero un cattivo momento .. . Anche già allora dal cerchio 
delle Alpi « Lo straniero lo sguardo rivolse» e lo straniero stavolta era Attila. Gli 
imperatori si erano eclissati, e lasciavano i popoli alla loro balìa. In Francia S. Lupo 
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impedì danni immensi, alla sua città e popolo, ottenendo che Attila si contentasse 
di un certo bottino, e passasse oltre. Egli discese in Italia e venne a Torino, e se 
quel terribile spaventapopoli fu men funesto ai torinesi d'allora, fu appunto per 
l'intervento del santo Arcivescovo [vescovo]. Non entrò nella città, ma avute alcune 
vettovaglie si rifece ne' suoi passi e ritornò nella Gallia. Ma l'opera sua principale 
fu quella di catechizzare Torino e renderla quasi tutta cristiana. Sono mirabili le sue 
Omelie, cioè i discorsi che egli faceva a' suoi figli su tutti i più importanti argo
menti. Ne' poteva dimenticare i nostri Martiri, come appunto con un profondo sen
timento di gloria, chiama i tre martiri Solutore, Avventore ed Ottavio. Essi sono 
specialmente nostri perché vissero qui e sostennero il martirio quasi per noi ed ora 
in paradiso trattano la nostra causa come di padri a favore de' loro figli. Si sarebbe 
voluto che un uomo di tanta santità e profonda dottrina avesse -anche la corona di 
Dottore. Molti nostri Vescovi pregarono questo o quel Pontefice di voler accordare 
tanto onore al nostro primo vescovo. Ultimo fu il Card. Alimonda. Ma siccome molti 
furono i santi che portarono questo nome, e molte anche le diocesi che vantano un 
Massimo per loro Fondatore e Patrono, così non essendo ben certi i meriti, non si 
vorrebbe né togliere né menomare i titoli di nessuno . E' sicuro che le Omelie di 
S. Massimo sono splendide e collocano l'autore nel bel numero dei Santi Dottori . 
Hanno dottrina, fervore, eleganza e quel buon sapore latino che raramente si trova 
in chi non è nato sotto il nostro bel cielo, ed in Roma come la tradizione assicura 
che sia il nostro santo Vescovo. Anticamente si pensava a Lui e ·quasi non si pro
nunziava che il suo Nome. Il Pontefice Pio VI facendo pubblicare a Roma le Ome
lie, del Santo, le dedicava al nostro RE d'allora Vittorio Amedeo III. Nel 1852 la 
città di Torino volendo provvedere di una chiesa il nuovo quartiere, che si andava 
popolando a Porta Nuova, la dedicò a S. Massimo, ed ora ne è una bellissima deco
razione. Non si possiede la sua ·tomba che sarebbe argomento di tanti divoti pelle
grinaggi . E' vivissima però la memoria e la divozione. 

26 - In questi giorni (25 giug[no] 1912) abbiamo in casa diversi 
nostri confratelli Missionari, ed un Vescovo che viene dalla Cina. Que
sti parlano con affezione della loro Missione, delle loro vicende, mise
rie, difficoltà, speranze; e possiamo dire che a tavola e. fuori non sanno par
lare che di D. Bosco. Si chiama mons. Pozzoni del Coll. di S. Calocero 
a Milano. Egli è venuto per trattare i suoi affari, ma desidera di veder 
aumentare le file del suo scarso esercito. Chi sa che non riesca a trovare 
qualche vocazione anche tra i figli di D. Bosco. Il nostro buon Padre era 
ben contento a' suoi tempi di mandare dei giovani da lui educati in que
sta od in quella Congregazione. Questa generosità porta sempre vantaggi. 
Il suo zelo però, la sua ammirazione per l'opera nostra, dovrebbe susci
tare in tutti noi un sentimento di santa emulazione. Troviamo che i tempi 
si fanno alquanto difficili, le vocazioni molto scarse, e dobbiamo anche 
noi ascoltare la raccomandazione di S. Paolo: A emulami[ ni] charismata 
meliora. Procuriamo di mettere le nostre reti per attirare molti pesci, come 
nel Vangelo di Dom[enica] (IV post Pentecosten) si parla della miraco
losa pescagione di S. Pietro. Se ce ne abbiamo scarsità, preghiamo di cuore 
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il padrone della messe, il Signore, a mandare molte vocazioni. E ' opera 
sua, ma è pure opera nostra, e dobbiamo cercare di avere molti compagni 
nel lavoro. Che i maestri nelle scuole, che i capi laboratorii mettano tale 
impegno nel compiere i loro doveri da farsi ben amare dai loro capi; ma 
specialmente che ci sentano parlare con piacere della nostra missione. Noi 
al vedere D. Bosco così zelante, al sentirlo così animato dal lavorare pel 
Signore, ci sentivamo bruciare dal desiderio di seguirlo. Chi pensava mai 
ad altro? Noi D. Bosco e l'Oratorio era il nostro ideale. Guai se i nostri 
allievi avessero a sentire un lamento dal nostro labbro! E questo studio 
dovremmo manifestarlo specialmente in questi ultimi giorni dell'anno. 
Procuriamo di sapere a tempo e luogo raccoglierci in noi medesimi per 
vedere se mai corrispondiamo sempre a quel sacro entusiasmo che ci fa
ceva molti o pochi anni fa prendere la deliberazione di arruolarci alla sacra 
milizia di D. Bosco. Nulla faceva tanta pena a questo buon padre, quanto 
il sapere che qualcuno era malcontento! Mi ricordo che la sua fronte 
quasi sempre serena anche nei giorni più bersagliati e gravi, s'intorpidiva 
quando qualcuno diceva di non trovarsi contento. Il suo cuore di padre 
si commuoveva e provava la più dolorosa impressione. Quei giorni dei 
santi entusiasmi splendano sempre al nostro sguardo sereno. 

27 - Come sono fini osservatori i giovanetti! Oggi il Calendario 
Romano nota la festa di S. Guglielmo della Fruttuaria di S. Benigno. Ora 
in quel medesimo sito, non però nella sua casa siamo noi, ed in parte con 
la medesima missione di educare i figli al lavoro ed alla religione. Un 
giovanetto, sentendo parlare che si faceva la sua festa, saltò su e disse: 
Quei religiosi là un giorno diventarono trascurati nei loro doveri e si me
ritarono d'esser prima chiamati al proprio stato di perfezione coll'inter
vento di S. Carlo, e poi si finì per sopprimerli affatto. « Che religiosi 
erano mai quelli»! Io ascoltai commosso quel doloroso brano, di storia 
religiosa e patria, e poi credetti bene di mettere le cose a posto con una 
osservazione la più semplice e credo la più persuasiva. « Mio caro, potrei 
dire a te che ogni religioso deve stare in guardia più degli altri, perché 
è più combattuto dal demonio. Quanto màle egli non cerca di fare e non 
fa, se non si mette in pratica il consiglio del Salvatore: Vigilate et orate 
ut non intretis in tentationem. E come i primi religiosi, cioè gli Apostoli 
furono dispersi dal demonio,36 così i religiosi che man mano si andarono 
fondando nel mondo, ogni volta che trascurarono i loro doveri, dappri
ma furono chiamati alla pratica della santa regola, e poi furono sbandeg-

16 Al tempo della Passione del Signore. 
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giati. Anche per loro, anzi specialmente per loro si dice: Le leggi all'uom 
e le rotaie al treno - Or servono d'aiuto ed or di freno»! Ma se qual
cuno non lo vuol sopportare il freno, allora si caccia via . E se fossero due 
o tre ed anche di più questi infeHci, bisogna che tutti abbiano a subire 
la medesima conseguenza. Spesso il Signore fa sorgere un nuovo Instituto 
d'accanto ad un antico ma rilassato. Quando succedesse che molti se ne 
mostrassero ribelli, il Signore fa nascere certi venti gagliardi, che vengono 
a ripulire la sua vigna. E D. Bosco interrogato da un bravo nostro amico, 
fin quando sarebbero durati i salesiani, suoi figli, egli quasi senza metter 
tempo in mezzo, rispose: Essi dureranno finché i miei figli conserveranno 
lo spirito di povertà . C'è questo spirito qui? Ebbene non temiamo, Dio 
sarà con noi, e se Dio è con noi non c'è nulla a temere. Che mai venga 
quel giorno che D. Bosco abbia da spazzarci viia di casa. 

28 - Siamo alla vigilia della gran festa di S. Luigi. D. Bosco, nel 
desiderio che i suoi figli non fossero disturbati dai lavori della bottega, 
a cui i padroni anche allora obbligavano i suoi piccoli apprendi
sti, che frequentavano l'Oratorio aveva stabilito che la festa del santo 
Patrono della gioventù fosse in modo fisso stabilita nel giorno di S. Pie
tro. Noi si v~leva sapere il perché di quella scelta, e D . Bosco ci rispon
deva che era stata fatta anche in ossequio al primo Papa. I nemici fin 
d'allora aveva[no] scaricato il loro odio contro i Papi, ed il buon Padre, 
senza punto farne vanto, nel giorno sacro al Capo della Chiesa, voleva 
che i suoi figli facessero la maggiore solennità dell'Oratorio. E noi ricor
diamo ancora con quanto slancio, si accorreva e si faceva del nostro me
glio perché la festa fosse pomposa e divota. Ed in quel giorno nell'anno 
forse 1850 si vide il Conte Camillo di Cavour che poi diventò così celebre 
in Piemonte ed in Italia con la sua torcia in mano seguire la piccola statua 
di S. Luigi che esiste ancora, frammischiato a tanti figli del popolo, come 
erano allora i giovanotti del nostro Oratorio. S. Luigi chiamava all'Ora
torio un mondo di gente fin dal 1850, che in seguito andò sempre più 
crescendo. Spesso in quel giorno, si dava anche la Cresima. Tutti ci met
tevamo per farla più bella. Ma in fondo in fondo erano s·empre i sacra
menti che stavano a cuore di D. Bosco. E fin dalla sera, io ricordo ancora 
fin da quell 'anno un numero infinito. Molti, che diremmo antichi allievi, 
e che lungo l'anno non si erano più lasciati vedere, in quel giorno com
parivano, e cercavano di consolare D. Bosco accostandosi ai Sacri Sacra
menti. Chi faceva bella figura erano gli ascritti alla Compagnia con la 
loro bella medaglia all'occhiello dell'abito col nastro bianco. E come ne 
andavano santamente orgogliosi. La festa pareva nostra o più nostra che 
degli altri.. .Ma la data fissa raccolse sempre i figli divoti di D. Bosco, che 
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se non potevano venire in altri tempi, almeno allora ritornavano all'Ora
torio. E più d'uno riviveva di quei giorni religiosi e di santa allegria. 

29 - Evviva S. Pietro! Ben venga questo santo a comunicarci del suo spirito 
verso il divin Salvatore ed a ripeterci che non l'avrebbe più sconfessato, come ebbe 
la debolezza di fare nella gran notte dei dolori. La chiesa ricorda in questa solen
nità la liberazione dell'Apostolo dalla prigione per ministero dell'angelo. S. Pietro 
era stato rinchiuso in carcere per ordine di Erode, che desiderava di martirizzarlo 
come aveva fatto con .S. Giacomo, e aveva veduto che ciò piaceva ai Giudei. Ma 
temeva che S. Pietro gli sfuggisse di mano, epperciò aveva preso tutte le precauzioni 
perché non potesse ingannarlo. Lo fece rinchiudere nel più severo carcere, e non 
solo legato stretto alla parete, ma con due soldati uniti a lui, per cui non potesse 
muoversi senza svegliarli. Per tal motivo la morte pareva sicura, e nella chiesa di 
Gerusalemme si pregava senza interruzione. Or avvenne che nel cuore della notte 
antecedente al supplizio, un angelo discese nella prigione, e svegliato Pietro gl'im
pose di seguirlo. Egli sentì cadere le sue catene, e prese le scarpe e vestitosi degli 
abiti, andò dietro aH'Angelo. La porta si aperse, si videro le guardie che stavano 
vigilanti, e la stessa gran porta per cui ci volevano più soldati per aprirla, fu vista 
spalancarsi senz'uso di chiavi, e S. Pietro seguiva l' Ange[lo], che condottolo vicino 
all'adunanza dei fedeli, scomparve. Solo allora capì che non era sogno, ma realtà ciò 
che vedeva. Quando giunse alla Chiesa, e suonò per farsi aprire, si credeva che fosse 
solamente il suo spirito. Si può imaginare ma non misurare lo stupore di tutta la 
piccola Chiesa all'apparire di S. Pietro, così miracolosamente scampato. Erode fug
giva da Gerusalemme tutto confuso per l'umiliazione subito [subita] e andava a 
Neo-Cesarea per una gran festa . Passava di trionfo in trionfo : ma là lo aspettava 
la giustizia di Dio. Mentre egli parlava, e con l'eloquenza sua teneva tutti avvinti a 
sé, l'Angelo del Signore discese a colpirlo in modo misterioso. Portato a casa, moriva 
fra i più atroci dolori. Così moriva il primo persecutore dei Papi e dava ,argomento 
al celebre scrittore cristiano Lattanzio sulla morte dei primi persecutori della Chiesa. 
S. Pietro fu in ogni tempo difeso, e vendicato dal Signore. 

30 - « Degno è che dov'è l'un l'altro si induca». Cioè dopo d'aver parlato 
di S. Pietro, noi secondo lo spirito della Chiesa, dobbiamo dire di S. Paolo che 
sostenne il martirio nel medesimo giorno, medesimo anno, ma in diverso modo. e 
in diverso sito. La tradizione racconta che furono insieme nel carcere Mamertino, 
dove operarono un .gran numero di miracoli. S. Paolo fu, come cil!tadino romano, 
condannato a morire di spada. Nella sua vita si racconta che una matrona romana 
gli volle regalare una pezzuola candida onde l'Apostolo si valesse nel ricevere il 
colpo morta,le. Egli fu condotto fuori delle mura di Roma verso il gran Tempio 
che fu poi innalzato al suo onore. Il sito però del suo martirio è più avanti, ed è 
chiamato delle Acque Salvie. Tagliata la testa dal busto, cadendo in terra fece tre 
salti. ln ognuno dei :tre posti ove ebbe a battere il teschio del santo zampillò una 
fontana che anche oggi si vedono. Queste acque si dicono di una speciale preroga
tiva per guarire le febbri. Si sa [che] quelle vicinanze una volta erano infestate 
dalle febbri malariche, e la fede faceva trovare in quelle fonti miracolose il rimedio 
adattato. Venendo a parlare poi di S. Paolo, che con S. Pietro divide l'onore del
l'apostolato, noi vediamo come in tutta l'antichità egli fu considerato, dopo S. Pietro, 
il più grande fra gli Apostoli. E ' vero che egli si chiama per umiltà, il più piccolo, e 
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quasi indegno d'essere chiamato Apostolo; tuttavia ha mer,itato prima ancora che 
sostenesse tutte le fatiche, l'elogio del Divin Salvatore, chiamato vaso di elezione, 
e degno di patire assai per il santo nome di Dio. Quante pene ebbe mai a soste
nere! Quante persecuzioni non solo dagli infedeli, ma dagli stessi falsi fratelli. Il suo 
zelo non conosceva limite, ma correva da una parte all'altra del mondo, senza nes
suna difficoltà, pur di guadagnare delle anime. Si vuole che sia stato il primo a pre
dicare ai Romani, ai quali scrisse poi una lettera delle più pregevoli. Più di una 
chiesa ha la pretesa di essere stata fondata dalla sua predicazione. E veramente sono 
incalcolabili le provincie a cui giunse fa sua voce. Felice lui, che poteva dire : Gratia 
Dei in me vacua non fuit. La sua umiltà gli faceva anche dire che era l'ultimo degli 
apostoli; e poi soggiungeva che portava con sè le Stigmate di N[ostro] S[ignore]. 
Quante meraviglie dal giorno di Damasco! 

1 Luglio [ 1912] - E' la seconda parte del libro che si apre , e come abbiamo 
scritto la prima? Al principio ddl'anno il libro che ci si presentava non era ancora 
sfogliato, aveva i fogli bianchi, e ci veniva consegnato da una mano invisibile. Esso 
aveva 365 pagine e ciascuna di queste pagine, come nei libri dei conti, povtava scritte 
le sue parole dare avere. E l'anno è un libro di conti che sarà riveduto. Sulla pagina 
su cui ha scritto la parola dare, il vostro sguardo, se è attento, potrà leggere giorno 
per giorno, ora per ora, il deposito che Dio ha lasciato a vostra disposizione per 
molt~plicare le nostre ricchezze. Percorriamo le pagine della pòma metà della parte 
del dare. Oh! come Dio è stato buono con noi, liberale, pietoso in ,tutti i beni che 
ci :ha concessi: l'aria che ha mantenuto la nostra vita, 'il pane quotidiano che ci 
ha nutriti, le gioie dell'amicizia, le dolcezze delle pratiche di pietà, le mille piccole 
e grandi occasioni che avevamo di farci del bene, le buone ispirazioni, i rimorsi dopo 
un'azione peccaminosa, '1e pene, i dispiaceri , ed altri avvenimenti che servirono di 
rimedio contro un pò di vanità, contro certe tendenze che avrebbero fatto naufra
gare la nostra vocazione, come troppa rugiada o troppo sole, uccidono la pianta. Noi 
forse non abbiamo notato tutto questo e nemmeno altre piccole premure; eppure il 
Signore le usava con noi ad ogni minuto; come la madre previdente lascia spesso 
una moneta d'oro nel salvadanaro della figlia, a sua insaputa. E ciò che Dio fece 
nella prima metà lo farà nella seconda, e a misura che questi beni sgorgheranno 
dal suo cuore paterno, saranno scritti per sempre su di una parte di questo libro nuovo. 

Sull'altra parte della pagina, non vi è ancor nulla di scritto: ma ciò che vi si 
scriverà e che realmente vi si imprimerà in modo misterioso, ora per ora, minuto 
per minuto, ,saranno le nostre azioni, parole e pensieri anche più intimi. Una mano 
misteriosa registra accuratamente queste azioni e questi pensieri, non quali noi cer
chiamo di abbellire per gli ·altri, od anche per noi medesimi, ma tali quali sono, tali 
quali Iddio vede: debolezza, pietà, misericordia; esattezza nel compiere i nostri doveri 
con pace, costanza, etc . Nulla di quanto si fa di utile, e di buono sarà dimenticato, 
su quella parte che registra le nostre opere i nostri stessi desiderii, quei desiderii di 
un cuore retto, che vuole sinceramente, ma che non può, saranno notati nel nostro 
avere e contati come opere. 

2 - La chies,a c'invita oggi ad accompagnare la Madonna sulle montagne della 
Giudea per visitare S. Elisabetta . Quante pietose lezioni ci lascia Maria SS.! Ella 
corre a portar soccorso alla sua parente, nella sola supposizione che ne possa avere 
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bisogno. Quando sappiamo che il nostro prossimo è nel bisogno, non dobbiamo 
aspettare che ce ne preghi, ma si previene perché l'opera nostra riesca ancora più 
gradita. 

Quante volte vedevamo D. Bosco proporci per il primo di farci 
quanto poteva essere opportuno! In questo era prudentissimo maestro, 
prevenendo spesso ciò che doveva capitare e dando il rimedio neces
sario. Ed il Signore l'accompagnava con le meraviglie. 

Santa Elisabetta scopre che Maria è la Madre del Salvatore, e inspirata da Dio 
la chiama benedetta perché ha creduto alle parole dell'Angelo. Ed ella santifica S. Gio
vanni prjma ancora che nasca, e predica la sua gloriosa missione in mezzo agli uomi-
ni. Però tutto umile ci dice che noi dobbiamo essere solo con Dio e per Dio e in Dio .. . 
Il nostro caro D. Beltrami diceva con alcuni suoi fidi che si ha da vivere con in per .. . 
Con Dio, per mo, in Dio! Tu, o Elisabetta, lodi me, dice Maria, mi chiami grande .. . 
ed io ho un ,solo pensiero, quello di dar gloria a Dio, di rallegrarmi con Dio. Il canto 
del Magnificat è ·il più bell'inno che mai un uomo abbia elevato all'<l Maestà di Dio. 
Ma la Visitazione è ancora causa di salute per il vecchio S. Zaccaria a sopportare in 
pace la punizione della sua incredulità, aspettando il bel giorno della misericordia. 
Oh! Preghiamo la Madonna perché ci ottenga che le nostre visite fatte a parenti o ad 
amici siano accompagnate da tante grazie. 

Il Signore benedirà noi, come leggiamo che benediceva D. Bosco, 
che portava con sè molti favori quando andava a visitare i suoi benefat
tori, ma perché andava in nomine Domini. 

3 - Si ricorda sempre con piacere i primi giorni della nostra vita e quindi 
divertimenti che ci preparavano i parenti, e poi qui all'Oratorio chi non ricorda le 
pie industrie, di D. Bosco per tenerci allegri? Ora sarebbe il nostro turno, è vero? 
Facciamoci noi piccoli, coi piccoli, perché a suo tempo quei piccoli diventati grandi 
possano ripetere a nostra lode i giocattoli che loro facevano [facevamo] per toglierli 
a se stessi e guidarli a Dio. Furono testé pubblicate dall'antica Governante della 
Regina Guglielmina d'Olanda certe sue memorie, ove si trovano molti begli aned
doti, che narrano di certi giocattoli che allietarono l'infanzia della giovane sovrana. 
Sua madre annetteva una grande importanza al modo con cui essa giocava alla bam
bola. Chè ci vedeva non un semplice divertimento, ma un mezzo assai fino di edu
cazione. Bisognava che le bambole, della piccola Regina fossero sempre adorne, curate 
diligentemente e vestite con garbo. Anche il giuocare doveva essere con frutto. Quei 
balocchi servivano a continue lezioni di eleganza. Le bambole avevano il loro appar
tamento mobigliato e ordinato come per vere persone. La futura regina doveva tenere 
questa casa e presiedere all'istruzione delle bambole. Regolava il loro tempo con 
serietà, e i pasti, e gli esercizi, e le lezioni si succedevano con ordine. Né aveva 
anche di tutte le età. La regina Emma insegnò essa medesima a sua figlia a cucire ed 
aggiustare i vestiti e perfino a tagliarli. I lavori ad ago tenevano un posto conside
revole. Un altro passatempo consisteva ad incollare delle imagini negli Albums che 
mandava ai bambini ammalati negli ospedali. Furono cosl svolti in lei i principii di 
ordine, eleganza e di bontà che rappresentavano l'impronta del suo carattere. Il suo 
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amore per gli animali, per gli uccelli specialmente si mani.festò anche presto in lei . 
Il re le aveva dato un piccolo podere dove ella esercitava un'auto-rità indipendente. 
Era una graziosa palazzina Svizzera circondata da giardini e da verzura, e si compo
neva di parecchie camere e di un largo verone. Il giardino aveva una grande varietà 
d'alberi, legumi e fiori . Due .serre permettavano di coltivar la vigna, il pesco ed i 
fiori forestieri. Intorno al giardino la colomabia, gli alveari e la casa dei conigli, 
... finalmente un laboratorio da falegname, dov'erano ordinati gli utensili necessari . 
Era .la piccola massaia che lavorava e raccoglieva ed alla domenica regalava Je belle 
carote ai cavalli ecc. 

4 - Diffondiamo le buone letture. Voi vedete come i nostri giovani sono avidi 
di leggere. Quando è venuta l'ora della distribuzione dell'Adolescenza che ormai tiene 
iJ campo, voi vedete i vostri giovani correre in frotte e ritirare le pagine stampate, 
e poi a tre a quattro ed anche a più, stanno leggendo e apprezzandone il valore. Come 
fa piacere, ma come fa pensare che se all 'Orat[orio] si può essere sicuri che quelle 
pagine sono innocue anzi sono salutari, molte lettere [letture] che si apprestano 
fuori a la pluralità dei giornali è pestifera. Di quando in quando sentiamo dire orri
bili conseguenze delle cattive letture. Ad Auri11ac nel Cantal, narrano i giornali pari
gini, un ragazzo di 13 anni, Firminio Licardies, decise di imitare un tale Bonnot, 
di cui si narrarono nei giorni scorsi le terribili azioni. Armatosi di una scure si gettò 
all'improvviso sul fratello minore, ferendolo gravemente, e quando il padre tentò 
di disarmarlo, si rivolse contro di lui, sicché i<I povero uomo, un vecchio sessantenne, 
dovette darsi alla foga. Quindi il ragazzo penetrò nella fattoria di un vicino, prese 
il fucile e delle munizioni e si barricò in una casetta disabitata. Quando più tardi i 
vicini allarmati, cercarono di farlo uscire, egli spianò da una finestra il fucile contro 
di loro, gridando: Voglio essere dinamitato [dinamitardo] come Bonnot! I gendarmi 
avvertiti circondarono fa casa, ma ad ogni passo verso la porta un colpo di fucile, 
rispondeva dall'alto. Poi d'improvviso il ragazzo riuscl a fuggire ed a nascondersi 
in un bosco dove finalmente dopo avere varie volte sparato contro i gendarmi, che 
superava nella corsa, fu arrestato. Il Licardies ha confessato che la lettura delle 
gesta del brigante Bonnot lo aveva indotto ad imitarlo (dall'Unione di Milano ). Non 
è il caso di ripetere che « Galeotto fu il libro e chi lo scrisse? >; La lettera tura licen
ziosa ha un'azione di corruzione sui costumi da non ·potersi dire a parole. 

Procuriamo di essere come D. Bosco preparatori della buona stampa, 
diffondiamo quanto più si può le Letture Cat:t[oliche], le Amene etc. 
sicuri che in questa maniera saremo apostoli della carità . 

5 - Ieri si faceva la sepoltura di un nostro caro confr[atello] D. 
Francesco Paglia. Egli era venuto giovanissimo all'Oratorio, e sotto la 
direzione di D. Bosco si mantenne sempre buono. Di indole mite, d'inge
gno più che mediocre e che andò sempre meglio svolgendo nel corso degli 
anni, s'ascrisse giovanissimo alle file ancor piccole della Congregazione, 
anche quando essa cominciava. Entrò con D. Bosco nel 1861 e terminò il 
ginnasio del 1864. Ed era assai bello spettacolo vedere, lui piccoletto di 
statura, ma raccolto come un adulto servire all'Altare con un contegno sì 
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divoto che si attivata la ammirazione di quanti avevano la fortuna di ve
derlo. Dopo gli studi filosofici e teologici fu subito mandato ad insegnare 
la Teologia . Egli aveva avuto la bella sorte di essere tra i primi a laurearsi 
nel Seminario di Torino, e poi mandato nel Seminario di Magliano Sabino 
sapeva educare e istruire quei chierici che sotto il Card. Billio [ Bilio] si 
preparavano ai sacri ministeri. Quando si credette che la Congr [ egazione] 
poteva fare da sè per la Teologia si incaricò lui a preparare il primo testo. 
Forse il suo amor proprio ed anche quello della Congrega[zione] ebbe da 
arrossire quando si lasciò il suo lavoro, per adottarne un altro. Sono certe 
prove che vanno al cuore, e che il Signore dà a' suoi più cari. Sopportò 
con edificante rassegnazione quel rifiuto e si studiò di correggerlo il suo 
lavoro. Opera stimata assai fu quella intitolata: La ragione guida alla 
fede! che prima uscì a piccoli brani in un periodico di Torino, e poi rac
colto in un grosso volume meritò il plauso di molta gente autorevole ... 
Non disdegnò di scrivere, anche pel Teatro, alcune sue Commedie, date 
all 'Orat[orio] piacquero e furono ripetute e stampate. Ora da molto tempo 
sofferente di salute si preparava da buon religioso all'estremo rendiconto. 
Aspettò con sicura coscienza quel giudizio che una vita intemerata e labo
riosa gli faceva sperare favorevole. Che molti gli siano imitatori. 

6 - Aghi che deviano. Se siete contenti vi faccio una piccola racco
mandazione. E' una preghiera, si sa, è un consiglio, e nulla più; ma può 
avere la sua importanza. Ecco. I nostri cuori, come gli aghi magnetici, 
sebbene tutti mirino al polo della loro vita, che è Dio, accostandosi troppo 
fra di loro possono a vicenda farsi deviare. Noi dobbiamo dire con S. Fran
cesco d'Assisi il mio Dio, il mio tutto; e con quell'altro S. Francesco che 
D. Bosco ci diede per nostro patrono e titolare « Se io sapessi che una 
fibra del mio cuore non batte per il Signore, io me la strapperei ». Tut
tavia noi si corre un grave pericolo. La continua convivenza con questo 
o quel confratello, quella rassomiglianza di carattere, quella natura che si 
ha di legarci in amicizia, fa sì che si corre pericolo di affezionarci troppo. 
Allora nascono a vicenda tanti pericoli. Finora si era stati esatti ad accor
rere dove il dovere ci chiama [ va J, se ci fossimo trovati con chiunque, si 
aveva il coraggio di interrompere la conversazione; adesso, dacché ti acco
sti a questo tale, tu ti senti impedito, non osi, temi di disgustarlo .. . 
Alcune volte l'hai sentito proferire lagnanze, criticare chi gli fece una cor
rezione, vorresti fargli coraggio, dirgli da buon amico, che guardi il cielo, 
ma tu sei imbrogliato, il tuo ago magnetico è attirato altrove. Mi diceva 
una suora: l'altro giorno ho dovuto avvisare S.? [suor X] perché va 
troppo con certe secolari, e prende certe pose, che sono meno da religiose 
che da secolare. Qualche volta lasciava . anche la lettura, per non sapersi 
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distaccare ... D. Bosco poi ci diceva che per noi, specialmente in tempo di 
vacanza, sono un grave imbroglio alla nostra vocazione l'andare in fami
glia. E mi osservava un confratello che se non aveva patito distrazioni 
nella sua vocazione l'attribuiva appunto al non avere mai fatte vacanze 
che di poche ore o di due o tre giorni fuori dell'Orat[ orio]. Un giorno si 
ebbe la disgrazia di avvicinarsi un pò troppo e corse grave pericolo. Quel
l'altro partì, ma lui rimase fedele! Ah! certi aghi, certe amicizie intempe
stive sono molto pericolose e quindi procuriamo di evitarle, mettiamo il 
nostro cuore nel Cuore di Gesù, e non cercheremo altro. 

7 - Si leggeva nella vita di D. Belmonte il bel discorso che ci fece 
una sera. Il paroco di un paese mi raccontò che nella sua parochia v'era 
un uomo, il quale tutte le mattine si portava alla chiesa per sentire la 
S. Messa. Di nulla temeva, vento, pioggia, freddo, caldo, neve, tutto affron
tava pur di poter andare alla S. Messa. Un mattino il paroco lo chiamò a 
sè e l'interrogò perché tralasciasse così i suoi affari e venisse così puntuale 
alla chiesa. Che frutto ne speri? Ed egli: Io una volta ho sentito in una 
predica che la S. Messa ha un valore infinito. Questo mi rimase impresso 
nella mente, ed ogni volta che vengo, dico al Signore: Io vi offro questo 
sacrifizio che è di valore infinito: voi prendetevi quello che vi spetta per 
la vostra maestà ed in soddisfazione de' miei peccati; e poi datemi il resto 
per i miei bisogni. E son molti, sapete! E poi, voi li conoscete ... Il paroco 
rimase meravigliato e ad un tempo edificato di tanta fede e virtù. E noi 
abbiamo tanta premura? Io vedo con piacere venire fin dall'alba 37 e preti 
e coadiutori per la S. Messa, e questo ci edifica. Tuttavia non tutti hanno 
la medesima sollecitudine, e forse qualcuno non ha difficoltà di sacrifi
care la Messa, per assecondare la pigrizia. Eppure quante messe ed in tutte 
le ore! Qual vergogna sarebbe per quel confratello che con tanta comodità 
trascura di sentire tutti i giorni la Messa. Forse alcune volte si ascolta la 
pigrizia, alcune volte un pò di conversazione, ed intanto ci priviamo di 
un gran bene. A suo tempo il Signore ce ne chiamerà conto. Non dimen
tico l'impressione provata sul Tabor nel vedere un buon laico servire a 
noi tre o quattro sacerdoti che celebravamo in quel sito ove la tradizione 
vuole che Gesù si trasfigurasse. lo me ne meravigliai e mi disse: Quel 
buon confrat[ello] è capace di servire tutte le Messe che si dicono qui 
tutti i giorni. Un giorno ne ha servito quasi venti! che si succedevano 
fino a tard'ora. Un bell'elogio! Raccomando quindi a noi sacerdoti di cele-

37 D. Francesia celebrava regolarmente la Messa alle 4,30 del mattino, all'altar Mag
giore della Basilica di Maria Ausiliatrice. 
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brarla bene la S. Messa, ed ai coadiutori di ascoltarla con divozione, per
ché non abbiamo poi nel giorno del giudizio a vergognarci davanti a tanta 
gente che noi credevamo ignorante, ma che nelle cose dell'anima ne sapeva 
più di noi. Ricordiamoci che la S. Messa è il tesoro nascosto. 

8 - Stiamo preparati, perché mentre meno ce lo aspettiamo, il Signore ci 
chiama al solenne rendiconto. Sono cose sentite dire e dette da noi medesimi le mille 
volte, eppure non producono più quasi nessuna impressione. Come siamo mai fatti. 
E se ci pensassimo, potremmo rendere più utile la nostra vita, e più tranquilla la 
nostra morte. Stamattina prima sottovoce e poi più forte nel nostro gran Seminario 38 

si ·sparse la voce che era stato trovato morto nel suo letto uno dei Superiori. Il dire 
come stettero quei superiori e quei chierici aUa improvvisa notizia, si può più pre
sto imaginare che descrivere . Fu un accorrere alla sua camera, un mirarlo sbalor
diti, e poi inginocchiarsi per recitare qualche preghiera. Era un ripetersi continuo 
come si era veduto la sera antecedente, che aveva fatto e detto, ed intanto il Cano
nico G. B. Banchio era già stato giudicato. Il medico constatò che doveva essere 
morto da tre ore! Lui fortunato che non aveva aspettato a prepararsi, ma si andava 
preparando ogni giorno nell'adempiere il suo sacro ministero, nel modo più perfetto. 
Non solo si contentava della scuola, a cui attendeva con molto impegno, ma si eser
citava nelle opere del sacro ministero, in modo edificante. Ogni giorno andava ad 
ascoltare le confessioni in qualche Instituto ... E fu appunto sopraggiunto dai primi 
segni della morte mentre si trovava a confessare. Si accorsero gli altri che era 
ammalato, ma non si accorse lui; furono gli altri che lo pregarono ad usarsi riguardi 
e lo fecero condurre a casa. E si può dire che dal confessionale alla morte ci fu 
breve intervallo. 

Noi ricordiamo D. Bosco che quando stava per coricarsi andò ancora 
a confessare, dicendo: Tanta è l'ultima volta. 

Oh! .fortunato quel religioso che si prepara con tante opere buone al gran 
passaggio, e che la morte Io coglie mentre è occupato nel servizio di Dio. Quando 
questo buon Canonico era morto, quanti andavano ripetendo le cose vedute e udite! 
Opera enim bona illorum sequuntur illos ... Facciamo in maniera che ne troviamo 
molti al tribunale di Dio che vengono a prendere le nostre difese. 

9 - Domani è festa di S. Felicita martire con sette suoi figliuoli. S. Agostino 
ne fa l'elogio specialmente ricordando il sacrifizio de' figli, mentre i genitori vor
rebbero sempre lasciarli dietro di sè. Anzi non manca chi dice che superstizioso deriva 
appunto da questo soverchio desiderio di lasciare de' superstiti quasi delle reliquie 
a rappresentarli. Solamente la religione può cambiare il cuore delle madri e renderli 
cosl forti e risoluti da non temere nulla di tanto grave per sè quanto di lasciare de' 
figli che siano in pericolo di perdersi per sempre. L'Antico Testamento vi ricorda 
l'esempio della Madre de' sette fratelli che vede sotto i suoi occhi cadere uno dopo 
l'a!ltro i suoi figli. Qui santa Felicita dopo i figli ricevette anch'essa la palma del 
martirio, come la gloriosa madre dei Maccabei. Noi dobbiamo ricordarci che siamo 

" Il Seminario Maggiore di Torino. 
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religiosi e come legati dai voti possiamo essere paragonati alla sorte dei martm. 
Sovente la lotta, essendo più dura, può essere più dolorosa! Oh! che ci manteniamo 
tranquilli in mezzo alle piccole prove che ci capitano, che non abbiamo la debolezza 
di mostrarci quasi malinconici o poco soddisfatti della nostra sorte. H mondo, non 
uso a nostre gioie, non può immaginarsi la nostra contentezza, e sospetta sempre 
che siamo pentiti ... [d'averlo abbandonato]. Ricordo che un nostro Confr[atello] 
aveva detta la prima Messa e dopo un gran pranzo se ne stava raccolto ... Ed una 
signora gli si avvicina e dice: Ma non è contento? - Di che - Del suo stato! -
E perché? - Perché non si dimostra allegro! - Soffochiamo le nostre pene, i nostri 
rancori, offriamoli volentieri a Dio, facciamo questi doni, questi sacrificium laudis, 
che sono tanto preziosi davanti al Signore e che rendono tanto prezioso il nostro 
ministero. Come ottenne S. Perpetua la gloria di tanti martiri . Dalla sua generosità. 

10 - Miei cari, ancorché ci troviamo in estate e che i fiumi in generale siano 
in secco, tuttavia or qua or là ,si sentono notizie di piene ed anche di inondazioni . 
Potete quindi imaginarvi i danni enormi, che ne ricevono i poveri contadini. Ma ci 
sono pure delle inondazioni morali , ... Osservate p[er] e[sempio] il Pò. Nasce dal 
Monviso, scorre dapprima ristretto in un'angusta valle, e poi per vaste pianure; ma 
pur descrivendo molti e molti giri, non è mai che devii dal suo corso, e non s'arre
sta sinché sia giunto al mare che è la ·sua meta fissa. Cosl è di noi! Usciti dalla fan
ciullezza, abbiamo un covso segnatoci, vario, fortunoso , ma diretto all'eternità . Già 
ce lo disse il nostro Monti: 

Quel rio che ratto all'ocean cammina 
quel rio vuol dirmi che del par veloce, 
nel mar d'eternità mette la foce, 
mia vita pellegrina. 

Or bene, come i fiumi che seguono il loro corso chiusi nel loro letto, sono 
benefici, inaffiano le pianure, son causa di fecondità alla campagna, e i 
loro benefizi sono immensi, così noi, percorrendo il corso della nostra 
vita, secondo i disegni della Provvidenza, dobbiamo beneficare a larga ma
no a destra ed a sinistra senza stancarci sino al termine della nostra vita. 
L'ho fatto io? Non sono stato finora che un torrente dal letto largo, ma 
con poche acque, e queste ancora senza essere di utilità a nessuno? Io sono 
nel mio laboratorio, ma non ho mai una parola di bene da dire a' miei 
dipendenti. In ricreazione non so mai dire che lamenti per ciò che credo 
sia stato sgarbo etc. Mai che sia stato capace, al sentire una pena di un 
confratello, di compatirlo, animarlo a patire, con rassegnazione, a dire che 
a noi tocca saper portare la croce, e che religioso significa l'uomo del sacri
fizio. E tu sei salesiano? Come D. Bosco era ricco in questi momenti, e 
come si volgeva sempre a Dio, all'anima. Un giorno seppe che era il mio 
compleanno ... Allora tutto contento a volermi regalare un'imagine, con 
queste parole: O Maria, vi raccomando questo mio caris[simo] figlio, 
concedetegli una vita felice e poi una corona di anime da lui salvate. 
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11 - Studiamo! Noi religiosi dobbiamo studiare dapprima la religione anche 
per amore delila patria. Mentre vediamo !'-inglese che comincia sempre le sedute 
del Parlamento con la preghiera, che il Turco invoca il suo Allah! l'italiano fa l'irre
ligioso. Non dubitate, è un'onda passeggera. L'Italia fu sempre religiosa, e religioso 
fu sempre l'italiano nell'animo 1suo e nella famiglia. La storia d'Italia del resto, è 
storia di glorie religiose. I suoi martiri, i suoi vescovi, i suoi commerci e le sue 
industrie, i suoi illustri comuni, i suoi uomini del governo, di scienze, di lettere e 
di arte, tutto fu religioso in Italia. Tutto .si attende oggi dalla religione. Non vi dico 
di informarvi delle cose a noi vicine, ma in ogni parte dei secoli passati studiate le 
pagine de11a storia e vedrete come la religione ha la prima importanza. Studiamo 
la storia del nostro Piemonte, e troveremo come il nostro primo Vescovo, S. Mas
simo, fu solo a scampare i nostri padri dal furore di Attila. E se questo non fulmine 
di guerra ma flagello di Dio fu men crudele contro gli abitanti di Torino e del Pie
monte, si deve al benigno intervento del nostro Vescovo. Egli ·si presentò al fatale 
conquistatore ed ottenne di contentarsi di un piccolo tributo. E da quel giorno 
noi vediamo che Torino e religione sono come due esseri misteriosi legati insieme 
da un vincolo di carità. Ed i santi Martiri furono sempre i benigni tutelari dei nostri 
paesi. I nostri conti di Savoia col nome di Maria SS. sul labbro vanno a combattere 
su quei campi e su quei mari ove con tanta gloria stan combattendo i nostri fra
telli. E chi può dimenticare Emmanuel Filiberto, che alla vigilia di dare la battaglia 
di S. Quintino, egli 1si vota a S. Lorenzo, promettendo di far costrurre una chiesa 
purché nella battaglia del domani egli sia vittoriosa [vittorioso]. E voi sapete che 
all'indomani la Francia, prostrata dai colpi ricevuti dall'eroe savoiardo è obbligato 
[ obbligata] a chieder pace ... Allora il Duca ritorna nella terra de' suoi padri d'onde 
era stato cacciato e dove ormai aveva perduto ogni speranza di ritornare. E Torino 
riaperse le porte al suo Capitano, che riconoscente fece costruire una chiesa a S. Lo
renzo a segno di sua pietà e del suo valore. Studiate la religione per amor della 
patria ... Tutto si attende dalla religione: la fermezza del carattere, la '5antità del 
costume, il decoro della .famiglia, la fedeltà nei patti, la pace dei popoli, il ripristino 
delle glorie antiche. Non ama la patria, chi l'ha sempre sul labbro. 

12 - Volete un segno di essere dalla parte di Gesù, un vero frutto dell'albero 
santo, della religione, guardiamo se abbiamo nel cuore l'amore del prossimo. Il no
stro maestro Gesù ci diceva che era questo il segno di essere della sua famiglia: 
amare il prossimo, anzi fare un passo di più, ed amare i nostri stessi nemici. S. Ge
rolamo per confondere quegli avversari che dicevano questa legge superiore alle no
stre forze, portava l'esempio ,solenne di Santo Stefano. Egli non aveva altri esempi 
più recenti e diremmo più grandi, per provare che anche gli uomini potevano con 
l'aiuto di Dio perdonare chi li odiava e chi H aveva olnraggiati. Noi possiamo oggi 
ricordare il glorioso esempio di S. Giovanni Gualberto. Egli aveva un fratello che 
amava quanto se stesso. Un giorno gli fu portato a casa morto da un amico di 
Firenze. Secondo l'uso dii quei tempi ne ha giurata vendetta e già ne pregusta il 
barbaro piacere. Ed ecco incontrasi con ,lui per le vie di Firenze, dopo qualche 
tempo, e si prepara a colpire il suo avversario. Giovanni ha con sè alcuni scherani 
che sarebbero pronti ad aiutarlo ... L'avversario, vedendosi perduto, china la fronte, 
e fatto il segno della croce attende tranquillo la morte. Ma Giovanni a quel segno 
di religione, e tanto più che si . era nel giovedl santo, in cui tutta Firenze andava 
alle perdonanze dei Sepolcri, Giovanni abbassa la spada, e dice: « Va, che il Signore 
ti salva»! E poi come atterrito dal pensiero del grand'atto corre ad una chiesa vicina, 
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dove si venerava un Crocifii~so, assai miracoloso. E Gesù gli fece vedere la sua ammi
razione, piegando il capo tincoronato di spine. E' impossibile dire a parole la con
solazione che ebbe a provare il generoso cri<stiano. Stette a lungo in quel giorno a 
pregare, e poi prese la risoluzione di consacrarsi a Dio per togliersi dal mondo ove 
incontransi tanti pericoli. Lottò col vecchio padre, ma poi ottenne di Titirarsi a vita 
penitente in Vallombrosa ed 'iniziare quell'Ordine che rese alla Chiesa tanti servizi. 
Come piace al Signore il perdono delle offese! Noi non avremo l'occasione di eser
citare in modo così grande la nostra carità; ma non ci mancano circost'<l.nze. Ora sarà 
il perdono di chi ci ha detta una parola, un giudizio, che ci ha criticati ... Sopportare 
la differenza d'indole, le sue ciarle, i suoi scherzi, etc. 

Come D. Bosco ebbe a far vedere la sua tranquillità contro chi lo per
seguitava! 39 Un giorno seppe che costui era in pericolo di un grave affronto, 
e corse a prenderne le difese, ed a chiedere ed ottenere intiero perdono. 
A chi ne faceva le meraviglie, il b[ uon] padre diceva: D. Bosco si difende, 
ma non offende! 

13 - Il nostro caro D. Bosco era solito a dare a' suoi figli norme e 
regolamenti per tenerci su nella vocazione e specialmente per vincere ogni 
pericolo contro la bella virtù. Saranno a suo tempo riletti quei sermon
cini della sera che oggi si leggono come l'espressione della più tenera affe
zione di un padre per dare a' suoi figli gli avvisi più salutari. In ogni occa
sione raccomandava il silenzio della sera. E ricordo che ai nostri giorni 
più belli era sovente la maggior pena che si provava in cuore. Oh! Le pa
role di D. Bosco si imprimevano nella mente e nel cuore e formano [for
mavano] come un dovere di coscienza. Ed anche lui si fissava la legge di 
non parlare a voce ordinaria, ma a voce piana. Ed era una bella lezione 
pratica che si riceveva e raramente si dimenticava. Come sarebbe ottima 
cosa vedere i confratelli praticare la medesima legge dei giovani. Noi lo 
vediamo come è rigorosa per loro la prescrizione. Finisce il discorsino, di
cono il clamoroso: Grazie! E poi silenzio. Noi sappiamo come essi hanno 
sempre mille e un argomento eppure, quando incomincia la regola del 
silenzio, non c'è più mezzo di farli parlare. Fra le molte :prove a cui qual
cuno volle mettere il cariss [ imo] D. Beltrami, c'è appunto questa, di sor
prenderlo o alla sera, o al mattino, per farlo parlare. Ma non si lasciava 
mai cogliere: egli non poteva più parlare, perché pareva che una mano 
misteriosa, gli chiudesse la bocca. Veramente se anche noi facessimo cosl 
quante miserie noi eviteremmo. Se ciascheduno, subito dopo il sermoncino 
si facesse impegno di andare a suo posto, con la mente ed il cuore verso 
al dovere e con quelle poche esortazioni sentite quasi si addormenterebbe 

" Mons. Lorenzo Gastaldi. 
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senza difficoltà. Invece se uno si ferma a discorrere, da una parola all'al
tra il tempo se ne va; ed al mattino uno si trova ancora stanco e nel biso
gno di riposare. Si lascia spesso la meditazione, la preghiera in comune, 
la messa etc. Di quanto male è mai cagione spesso una piccola infrazione. 
Procuriamo di essere puntuali a ritirarci alla sera appena recitate le pre
ghiere e dopo le brevi parole del sermoncino. Pensando quindi di essere 
alla presenza di Dio prenderemo riposo. 

14 - Oggi la famigLia Francescana fa meritamente festa, perché ricorre la solen
nità di S. Bonavenrura. Si dice che la madre sua vedendolo in pericolo di morte, lo 
portò a benedire al p[adre] S. Francesco. Questi al vedersi portato davanti quel 
rnro fanciullo sorpreso dallo spirito profetico, preludendo al gran bene che avrebbe 
fotto alla causa del Signore, esclamò: « O Bona Ventura! ». Il nuovo nome rimase 
al fanciullo che diventato adulto, chiese ed ottenne di entrare nel nuovo ordine 
da lui fondato e riuscl quel gran dottore che onora tanto la Chiesa, le lettere e la 
famiglia di S. Francesco. 

Il Signore ha voluto che anche noi avessimo a ricordare questo bel 
giorno. Nel 1886 in questo medesimo giorno, ed accompagnato dal Padre, 
veniva nell'Orat[orio] e si presentava a D. Bosco il principe Augusto 
Czartorischi. Si sa con quanta difficoltà ottenne di essere accettato da 
D. Bosco ... Ma egli quando sentì con quanta insistenza aveva ottenuta 
la raccomandazione d'accettazione dal Papa Leone XIII quasi in compenso 
di quanto aveva dovuto soffrire gli disse: « Ebbene ed io vi dico che vi 
accetto, e che un giorno sarete sacerdote ed apostolo della Polonia ». Si 
sa che D. Augusto era entrato con la certezza di rimanere fratel Coadiu
tore, non permettendogli i suoi studii, la sua età e la sua salute di sperare 
la frequenza alla scuola. E fu solo per volere di D. Bosco che egli ripigliò 
i corsi interrotti da tanti anni, e con fatiche aiutate dall'ubbidienza l'anno 
seguente alla presenza ancora di D. Bosco egli riceveva l'abito religioso. 
Ma subito dopo, ricadeva ammalato, e sospendeva gli studi in cui pure 
riusciva con lodevole profitto. La sua prudenza gli faceva un dovere di 
tenere un silenzio assoluto sulla profezia di D . B [osco]. Solo quando fu 
per divina provvidenza sacerdote che egli ne parlava. E che fosse provvi
denza si può ricavare dal fatto. Il buon Augusto era amm[alato] a Bordi
ghera e ormai senza speranza di guarigione. Nell'autunno 1892 opp[ ure] 
'93 veniva a Torino Mons. Reggio vescovo di Ventimiglia, e nel pranzo 
diceva a D. Rua: « Perché non fate ordinare D. Augusto Czartorischi? 
- Ma la sua salute. - Che, che! Un prete simile ... Se V. E[ccellenza] 
lo ordina, noi saremmo riconoscenti. - Mons[ignore] lo ordina e lo con
sacra sacerdote. - Allora, solamente allora, il buon Augusto parla della 
profezia di D. B [osco]. Del suo apostolato parlavano i molti polacchi. 
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15 - Il buon Dio è ammirabile ne' suoi santi. Che varietà, che grandezza, che 
virtù! Egli non si mostra mai stanco di creare uomini, che l'hanno da rappresentare 
in mille maniere, e le più .svariate. Oggi si fa la festa di S. Enrico imperatore. Ancor 
semplice priincirpe ma già molto avanti nella pratica delle virtù cristiane, all'indomani 
della sepoltura di S. Cunegonda sua madre, andò a pregare alla sua tomba. Non le 
chiese se e per quanto avrebbe a regnare; ma solamente quando dovrebbe morire. 
Tutto raccolto in questa preghiera, credette di aver sen tito ripetere d'attorno la 
parola sei. Dunque disse, con animo tranquillo Enrico, dunque dovrò morire da 
qui a sei giorni? Conviene sbrigarci ad accomodare gli affari dello Stato e poi met
terci intieramente nelle mani di Dio per assicurarci il buon esito. Va alla Regia 
[Reggia] , raduna i maggiorenti dello Stato, loro raccomanda l'amministrazione del 
Governo e la giustizia, e per tre giorni intieri, non fa che trattare con i ministri, i 
generali, i magistrati, perché tutti d'accordo e sotto la tutela della Regina, vogliano 
pensare al benessere dei Sudditi. Gli altri giorni li volle per sè, fare una e due 
volte la sua confessione, ricevere la S. Comunione, e poi con animo sicuro as'pettava 
la chiamata del Signore. Chi megho preparato di lui? Passano i .sei giorni, e vive! 
Saran dunque sei settimane! Saranno sei mesi! Saranno sei anni! Ed in tutto que
sto tempo sempre con l'anima disposta alla gran comparsa davanti al Signore, si era 
arr.icchito di immensi tesori . Non vi dico delle sue elemosine, ai poverelli, alle 
chiese, agli ammalati, erano cose che egli faceva ogni giorno, ben sapendo che opera 
enim illorum sequuntur illos e che ,è beato quem Dominus invenerit vigilantem. Al 
termine del sesto anno, gli elettori di Germani,a, si raccolsero alla Dieta e non tro
varono chi era più degno di portare la Corona imperiale che Enrico. Immaginatevi 
la sua sorpresa! L'accettò con mille promesse ... ma nel silenzio della notte si andò 
a querelare con la madre, dicendo: Ed era questa la gran parola? La madre lo con
solò dicendog1i che il fatto era segnale di quanto avrebbe ancor fatto, e che la corona 
dell'impero non era che imagine di quella che Dio gli preparava in ,paradiso. Quante 
cose si farebbero se anche noi pensassimo che presto avremo a morire, e che con
viene nel breve tempo far molto, perché non abbiamo da rimanere con le mani vuote, 
e perché non capiti a noi ciò che il Clasio diceva di chi trascura di studiare a suo 
tempo: Potea non volle: or che vorria non puote.40 

16 - La Madonna del Carmine formava una volta l'argomento di religione in 
quasi ogni paese. Chi non mancava di portarne l'abitino, recitarne le poche preghiere 
per assicurar-si l'entrata più spedita in paradiso? Ancorché le divozioni si vadano 
ancora -svolgendo e trasformandosi questa del Carmine dura, e spesso basta run pa
roco fervoroso per rimetterla iin faore. Così avvenne verso il cominciare del mille 
per opera di Simone Stoch [ Stock J.42 Questi pel desiderio di vivere separato dal 
mondo si era fatto una casa nel deserto ed il cavo di un albero era il suo solito ricet
tacolo. Stock .significa appunto albero. Egli colà v-iveva, pregava, e pensava all 'eter
nità. Ma la Madonna sceglieva lui a propagare la sua antica divozione dell'abitino 
della sua divozione, con tutte quelle promesse che i Papi radunarono e sancirono 
con l'autorità di sacre Bolle. Noi vediamo come la Madonna, quale vigilante senti-
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nella, sta attenta ai bisogni, de' suoi figli. Otto o più secoli dopo, appare ad un 
altro Stock, Bosco e gli raccomanda con l'autorità di regina e pietà di madre di aver 
cura di tanti fiigli che avevano bisogno della sua carità. Come noi dobbiamo stimarci 
fortunati d'appartenere a questa nuova famiglia. Simone Stock, conosciuta per diverse 
prove la serietà della missione e della realtà delle apparizioni, si decide di andare 
in terra Santa, e specialmente al Carmelo, sede primitiv,a dei divoti cli Maria. E colà 
la Madonna riappare a conforto ed a conferma della sua volontà. Miracoli e miracoli 
accompagnano la predicazione di S. Simone Stock, che vede dilatarsi immensamente 
il suo Ordine. Molti sono i religiosi che egli fonda nell 'Asia e poi nella Spagna e 
nella Francia e finalmente nella sua Inghilterra. Era la ,ma stessa vita un miracolo. 
Egli vide sorgere conventi e monasteri di diver.se parti, e rifiorire l'osservanza e cre
scere la pietà più edificante verso la gran Madre di Dio. Si può dire che i Carmeli
tani considerano S. Simone se non il fondatore del loro Ordine il vero ristauratore. 
Egli invece dopo molti anni chiese ed ottenne di poter ritornare nel dilettissimo suo 
deserto e cosl prepararsi al gran passo dell'eternità, Da quel giorno l'abitino del 
Carmine fu desiderato da principi e poveri, da ricchi e pezzenti, e molte furono le 
regine che si portarono a vanto d'avere sotto la porpora l'umile abitino della Ma
donna. Tra gli altri privilegi, si conta anche quello che la Madonna dispone che il suo 
divoto sappia qualche tempo prima il giorno della sua morte per potervici preparare, ed 
è pienamente assicurato che ogni sabato la Vergine Santa va a chiamare dal Purgatorio 
quelle anime che per caso vi si trovassero. E' una vita nuova di cristiano, che si diffon
deva e ridestava a pietà a raccoglimento a perdono tante anime che andavano a gara 
per iscriversi. Noi non abbiamo bisogno di ricorrere alla Madonna con altro titolo 
che con quello di M[aria] Aus[iliatrice]. Oh! invochiamola con santo fervore e 
come D. Bosco il B[eato] Stock la troveremo veramente Madre aff[ettuosa] e potente. 

17 - Oggi mi son trovato per dovere in mezzo a Torino. Sentivo una musica 
in lontanarnza e grida di popolo che acclamava, a differenza di altre volte che la mu
sica in Torino lascia chi la sente indifferente, o tutto al più Ll'ascolta per un mo
mento, alza Ia testa e poi continua [a] lavorare. Vedevo che ,si usciva dalle botte
ghe, si accorreva sorridenti. Che c'era? Alcuni soldati neri neri, vestiti di roba gri
gia -scura, ma col zaino coperto di fiori, camminavano dietro, accompagnati da Supe
riori a piedi ed a cavallo, con aria seria, mentre il popolo plaudiva e sorrideva. Volli 
interrogare chi mai fossero, e mi si rispose che erano i nostri che tornavano da Tri
poli. A me faceva specie il loro silenzio, il loro ordine, e produceva meraviglia il 
vederli circondati quasi coperti di fiori ... 

Ricordai ciò che noi cantavam con le parole di D. Bosco alla bene
dizione della prima Chiesa, cioè Oratorio S. Francesco: « Qual guerrier 
dopo vittoria » a quei benemeriti suoi cooperatori che l'avevano aiutato 
nella pia impresa. 

Quei soldati er,ano contenti di aver combattuto per la difesa della loro ban
diera e per salvare l'onore della patria. Erano tutti valorosi, tutti eroi; la gloria si 
riversava sul loro corpo su tutto il reggimento sull'esercito, a foro toccava piccolis
sima parte. Eppure come apparivano contenti, gloriosi. 
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Ora anche noi combattiamo per una nobile causa, per il Re dei se
coli, per la bandiera di S. Francesco di Sales ... Come dovremo combattere 
con valore, pensando che verrà o presto o tardi il giorno della ricom
pensa ... anche [se] noi non entreremo solamente in una città qualunque, 
ma in paradiso; e non fra gente sconosciuta .. . 

Vedeva che dietro correva qualche donna della campagna e sorrideva anche 
lei e pareva che desiderasse che tutti sapessero che suo figlio che aveva fatto un 
buon soldato era ritornato e l'avrebbe presto abbracciata, e correva, correva .. . Anche 
per lei il popolo aveva qualche applauso. Forse essa non se ne accorse, ma ben me 
n'accoJJsi io, e presi parte alla ~ua gioia ... 

Oh! pensai ad un'altra madre, pensai a D . Bosco, a D. Rua, a tanti 
amici che ci lasciarono qui a combattere. Oh! combattiamo per meritarci 
la palma già preparata. 

18 - Addì 24 corrente cominceranno regolarmente gli Esercizi in 
due case e per due distinte categorie. A Valsalice [per i] Chie
rici ed al Martinetto per gli Aspiranti . Da una parte i militari effettivi e 
dall'altra le nuove reclute. Quali delle due classi saranno più abbondanti. 
Dio solo lo può conoscere, a cui nessuna cosa è nascosta; a noi è dato fare 
dei pronostici che in generale sbagliano. C'è però un proverbio che dice: 
danaro fa danaro e debito fa debito. Chi va in cerca di fortuna, e dal suo 
paesello vieni qui a Torino o parte per l'America, se ha l 'avvertenza di 
conservare subito quel poco che guadagna e lo amministra bene, egli con 
questo ne fa dell'altro e diventa sempre più ricco. Mi diceva qualcuno che 
aveva raccolta una bella fortuna, che trovò gran difficoltà a raccogliere il 
primo scudo; e poi gli scudi gli piovevano da tutte le parti. Così chi ha 
debiti, se non cerca subito di soddisfarli, questi cresceranno e lo condur
ranno presto alla rovina. Così nelle cose spirituali, se noi abbiamo dei 
meriti e delle virtù, e stiamo ben attenti a custodire quelli ed a praticare 
queste, guadagneremo ogni giorno più, poiché per una virtù verranno tante 
altre: coll'umiltà verrà pure l'ubbidienza, la castità, la carità, e cresceranno 
insieme i nostri meriti. Anzi c'tè una virtù che le attira tutte le altre; e 
noi sappiamo che questa è l 'umiltà. Per altra parte se abbiamo debiti 
per le nostre mancanze, se non si soddisfano subito questi crescono, cioè 
una colpa ne chiama un'altra, un vizio ne tira un altro e si corre alla rovina. 
Io ho conosciuto un confratello che aveva molte belle quanlità, ed in più 
cose me lo proponevo ad esempio. Lui puntuale alla meditazione, alla let
tura, al ritiro della sera, e specialmente al canto dei vespri. Dico special
mente, perché una domenica lo vedo in sacristia passeggiare al vespro, e 
d'inverno tutto imbacuccato nel suo mantello, e poi a ritirarsi qui in 

204 



coro 42 mentre prima si vedeva sempre davanti con gli altri ... Era poco, 
ma questo lo portò ad altro poco, e questi piccoli debiti continuati e mai 
chiusi, l'hanno portato alla rovina. Ho chiesto: « ,Dov'è il tale? - Oh! 
Non lo sa? Si è dovuto allontanare!! Oh povero figliuol prodigo! Mi ricor
do che D . Bosco raccomandava a questi piccoli debitori di venirlo a salu
tare ogni sera e li salvava. Procuriamo di impiegare bene i nostri tesori 
spirituali, preghiamo per chi si ritira agli Es[ercizi] perché possano cre
scere in virtù ed in opere buone, le quali solo ci faranno splendere di glo
ria in paradiso ... 

19 - Chi non ricorda qualche episodio di questo santo che ha tanta 
rassomiglianza con D . Bosco? Anzi uno dei primi Hbri del buon Padre fu 
appunto sullo spirito di S. Vincenzo de' Paoli. Però senza formarsi sopra 
un tipo solo egli copiò S. FiHppo Neri nella carità verso i giovanetti e S. 
Vincenzo nel profondere tesori nella loro salute, tesori che sapeva rica
vare con industriose maniere. Io ricordo quanto era il piacere che giovi
netto ricavava dalla lettura di quel libro che mai più nella lunga mia vita 
ebbi a rivedere. S. Vincenzo de' Paoli figura come l'uomo della Provvi
denza, specialmente nella instituzione delle Suore della Carità [Figlie della 
Carità] tipo di mille altre religiose che la fecondità della Chiesa Catto
lica seppe produrre. Noi possiamo ammirarlo nel suo zelo per la religione, 
la eroica pazienza nel sopportare la schiavitù a Tunisi, e come con mira
colo del Signore, riuscì a salvarsi ed a tornare in Francia e cominciare 
la sua vera missione a cui lo chiamava la Provvidenza. Il nostro caro D. 
Bosco che non volle mai avere l'ambizione di farsi maestro, nel presentare 
le sue Costituzioni a suoi figli quando furono canonicamente approvate, 
volle che fossero accompagnate da quella mirabile Lettera del Santo con 
cui inculca in modo paterno e solenne la fedele loro esecuzione. « E' voce 
di un santo, pareva ci dicesse D. Bosco, e ascoltatela con venerazione». Voi 
l'avete letta le centinaia di volte, e vi sembrerà sempre nuova perché piena 
di quella sacra unzione che hanno i santi nel manifestare i loro pensieri 
e trattare delle cose del Signore. Ed io crederei di non compiere fedel
mente le parti mie se trascurassi di richiamarvi alla memoria di S. Vin
cenzo quelle parole [ quelle parole di S. Vincenzo J che sono poi anche le 
parole di D . Bosco che non vengono d'oltre tomba ma dal paradiso dove 
per la misericordia di Dio egli ci aspetta. E noi ringraziamo il santo, ma 
nell'istesso tempo impariamo alla sua scuola ad essere fedeli nelle più 

42 Questa è una testimonianza chiara che le « Buone Notti » erano date ai confratelli 
nel Coro della Basilica di Maria Ausiliatrice. Cosa del resto, di cui noi fummo testimoni, 
negli anni seguenti. 
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piccole regole e non stimiamo nulla né leggiero né dappoco . Nulla è tra
scurabile nelle sante nostre Costituzioni. Come i santi erano rigorosi nel 
compiere i santi comandamenti di Dio! Oh! ben venga S. Vincenzo de' 
Paoli, questo santo della carità, ma della esattezza, della mansuetudine 
ma della fedeltà anche nelle minime parti della legge di Dio . Ecco il gran 
maestro di coloro che bramano piacere a Dio. Qui diligit Dominum nihil 
negligit. D. Bosco in S. Vincenzo e S. Vincenzo in D. Bosco ci siano amo
revoli, maestri nel caro dovere . 

20 - Come hl Signore è vario nei suoi santi! In ogni tempo e quasi m ogni 
nazione Egli provvede a tempo ad ogni bisogno. Il Santo che stasera ci dà i suoi 
consigli è S. Girolamo Emiliani di Venezia, chiamato anche il padre degli orfani e 
institutore di un Ordine che si chiama de' Somaschi da Somasca piccolo paesello, ove 
si raccolse S. Girolamo negli ultimi anni della sua vita per prepararsi alla morte . 
Qui egli compose le Costituzioni che intendeva dare a quelli che avessero voluto 
servire il Signore secondo le sue intenzioni. Giovanetto S. Girolamo si era dato alla 
milizia ed aveva presto guadagnato stima e fama di valoroso condottiero. Fu incari
cato di un'impresa assai pericolosa, difendere il castello poco distante da Treviso. 
Tutto quindi occupato di mondo e di gloria, poco anzi nulla si occupava di religione. 
Alla mamma che •spes,so gliene parlava, rispondeva che non aveva tempo. Quindi non 
pensava ad altro che alle armi ed agli onori. Il Signore l'aspettava, come S. Paolo 
alle porte di Damasco. Nella gran battaglia data ai nemici ebbe la peggio; fu distrutto 
l'esercito e lui carico di catene fu gettato in carcere per essere condannato alla dimani . 
Quando si trovò così vicino alla morte, e pensò al suo prossimo avvenire, si ricordò 
della madre e con lei di tutti gli avvisi e di tutte le raccomandazioni. Bella, bella gli 
si presentò l'immagine della Madonna. Si avvicina e dice : « Se le parole di mia ma
dre son vere, oh! venga la Madonna in mio aiuto: io sarò religioso! ». Non ebbe 
quasi tempo di hnire la preghiera, che in mezzo ad una viva luce comparve la Ver
gine, e gli dice: « Eccomi qui, perché mi hai invocata! Vieni dietro di me! ». E 
Gerolamo si alza e va dietro a quella luce. La porta della prigione si apre e lo lascia 
passare. Egli vede e sente, ma nessuno lo v.ede. Sente coloro che parlano deLla vit
toria riportata, del capitano vinto in batt,aglia e che nel giorno [dopo] sarebbe con
dannato a morte ... Ed egli va, va, e nessuno l'arresta . Cammina ... e giunto ad un 
certo punto s'accorge che è solo ed alla porta di Trev.iso città amica . Era l'alba, e 
così come si trovava, poiché le campane suonavano l'Ave Maria, egli andò alla chiesa 
principale. Colà depose le catene, in segno di trofeo, all'altare della Madonna, e vi 
si consacrò intieramente al servizio della patria, raccogliendo quanti orfani andava 
facendo la guerra. Ciascuno può immagina,rsi come rimasero i soldati nemici quando 
non trovarono più il capitano in carcere, e come seppero che era a Treviso libero! 
Riconoscente alla Madonna vi lasciò le catene in omaggio e tutta Ia sua vita a sal
varle i piccoli orfanelli. Sempre la Madonna che viene in soccorso alla povera umanità. 

·21 - Veramente ve ne avrei dovuto parlare al diciotto! Ma di S. Camilllo de 
Lellis e della sua missione, se ne può dire a,l giorno in aui è stabi-lita la Festa, ma 
anche in altri tempi. Questo amico dei poveri ammalati, doveva appunto essere chia
mato a formare 1a nuova m1lizia del Signore da una misteriosa malattia. Col con
senso del suo padre spirituale, pensò di ritirarsi coi buoni Padri Cappuccini del con-
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vento di S. Bonaventura. Il raccoglimento, lo spmto di preghiera e di umile ubbi
dienza facevano di lui H vero modello di religioso. Tutti ne erano contenti i suoi 
superiori, e più di tutti lui che non voleva che star lontano dal mondo, per penitenza 
de' suoi pecoati, e prepararsi, a Dio piacendo, ad altre battaglie. Ma erano i disegni 
di Dio assai diversi da que1li degli uomini. Erano passati alcuni giorni che il divoto 
convertito si trovava vestito delle lane di S. Francesco, che sentì aprirsi quasi una 
piaga al collo col piede. « Sarà il fruscio della veste, s,arà una prova, sarà... Camilla 
cercò di nascondere il male, pensando che era sempre poca cosa, quella penitenza in 
confronto di quanto ne doveva fare! Per alcuni giorni poté nascondere a tutti la sua 
ferita, ma poi non ne poteva più. Dovette farsi visitare. Il medico sperò che dopo 
alcuni giorni di riposo sarebbe guarito. Si rimarginò, ma appena vestito, ecco riap
parire la ferita e più sanguinosa! Allora si pensò di dargli qualche proroga ... Uscì di 
là con l'intenzione di ritornare appena guarito . Ma se H buon Novizio riebbe l'abito, 
subito dopo ebbe pure il male. Che fare? Andò all'ospedale per avere le debite cure, 
coll'intenzione di ritentare la prova. Questa volta ci andò con animo più tranquillo 
e sereno; quasi deciso di non più ritornare . All'ospedale cominciò a visitare chi gli 
pareva più bisognoso di lui, a pa11largli di santa rassegnazione, di riconciliazione con 
Dio, con gli uomini! E lo faceva con tanta carità e dolcezza di modi che nessuno 
sapeva resistergli. A quanti preparò l'anima a ricevere i sacramenti, a quanti diede i 
primi rudimenti di religione ... S. Filippo [Neri] che frequentava quell'Osp[edale] 
e ne era confessore, consigliò Camillo a dedicarsi a quel pio ministero, ed egli vi si 
arrese e cominciò l'instituto dei religiosi che preparano alla buona morte. E se vi 
faceste prete? Ed all'età di 30 e più anni, egli cominciava il corso degli studi, ma 
continuava l'opera di sailvar anime, cominciando da quella de' ,suoi piccoli amici. 

22 - La festa di S. Maria Maddalena ci diede [dice] qual è la sorte del buon 
religioso. Si sa come questa santa penitente appena conobbe il Signore non l'abban
donò mai più. Le più tene1,e espressioni dé'lla Sposa dei Sacri Cantici la Chiesa le 
adatta a questa fervorosa serva del Signore. A lei in modo particolare attribuisce la 
Chiesa la gloriosa risurrezione del fratdlo Lazzaro. Dal ,santo Vangelo si ricava che 
il Divin Salvatore andava spesso a visitare questa famiglia nel suo castello di Betania .. . 
Ed avvenne che una volta, mentre la sorella Marta era tutta in faccende per ono
rare Gesù che doveva essere ospite, essa stava ai piedi di Gesù ad ascoltare le sue 
parole. Marta quasi se ne ·sdegnò, e rivolta al Salv,atore d~sse: dite un pò a mia 
soreJl.la che mi venga a dare una mano. Son sola a Javorare, e da fare ce n'è assai ... 
IJ. Salvatore rispose ,senz'altro : O Marta, tu sei troppo disturbata, per preparare la 
tavola . Basta una cosa. Qui Maria, tua sorella, scelse la parte più buona... Questa 
parte più buona l'abbiamo scelta anche noi, e non dobbiamo più trascurarla. Con 
quanta facilità ci dimentichiamo delle nostre sante promesse! Apperia essa conobbe 
il Signore non se ne vo1le distaccare mai più. Le sue parole se 1e portava con piacere 
alla mente e nel cuore e se ne faceva un pascolo delizioso. E noi perché siamo tanto 
indifferenti sia nella lettura sp[irituale] sia nella Meditazione? Il perché ce lo dà 
anche quella parte di Vangelo della sua festa dove si narra che H Signore in premio 
della sua carità aveva rimesso a lei tutti i peccati. Quoniam dilexit multum. E come 
si legge che J'affetto non cessa neppure con la morte, così la Maddalena amò Gesù, 
perché l'accolse con amorevolezza al convito di Simone, accettò le sue lacrime e 
compensò i suoi sacrifizi e l'amò fino alla morte. Questa grande carità come ottenne 
a lei l'intiero perdono de' suoi peccati, così la infervorò a mettere in pratica i doveri 
della sua santa legge. Procuriamo di suscitare nel nostro cuore questo fuoco di carità ... 
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Perché noi si correva dietro a D. Bosco? Perché [lo] si amava! Si 
cantava: S'accenda il fuoco - del vero amor - per D. Giovanni - No
stro pastor! Un dì era acceso, e come allora si era entusiasti! Procuriamo 
di riaccenderlo fino alla morte. 

23 - Vi ho già detto che dobbiamo studiare la ·religione per la nostra patria, 
ora voglio fare un pa-sso, e r.accomandarvi di studiarla per amore della chiesa. Noi 
apparteniamo ad una classe religiosa, e da volere o no ci tocca studiarla per amore 
della religione. 

Mi ricordo un giorno accompagnava D. Bosco alla stazione di Albis
sola per Alassio. Ad Albissola D. Bosco soleva andare per visitare una 
buona signora che si chiamava la Madre di tutti i preti. Era la Signora 
Susanna Prato V[edova] Saettone. A quella stazione trovò un povero 
negoziante girovago ma assai cattivo, che senza pensarci attaccò lite reli
giosa con D. B [osco ] . Il domestico della signora non avrebbe voluto, ma 
D. Bosco si mise a parlare e con l'esempio di S. Paolo a Gerusalemme 
e poi ad Antiochia a dirgli su tanti argomenti ... L'altro si allontanò, e 
D. Bosco mi disse: Vedi, quante cose si devono sapere per rispondere ad 
una piccola difficoltà ... 

Noi viviamo lin tempi in cui tutti sanno o vogliono saper palilare di religione, 
ma tocca a noi -religiosi, non solo ·sacerdoti ma laici, e spesso meglio i laici ... La chiesa 
sorse per la pr.edica~ione del maestro Gesù: essa ebbe il comando di istruire le genti . 
Essa vive per la istruzione. I nomi degili apostoli S. Pietro e Paolo, dei Diaconi S. 
Lorenzo e Stefano, dei Dottori S. Ambrogio e S. Agostino, dei monaoi S. Antonio, 
S. Benedetto e Francesco, S. Domenico, di S. Carlo Borromeo Vescovo, e S. Giuseppe 
Calasanzio, S. Ignazio etc. sono nomi di grandi pedagogi. Questi santi ci -ricordano 
le prediche al popolo, le dispute nelle sinagoghe, le omelie nelle chiese, le scuole 
nei conventi, e tutta un'opera feconda di elev,azione intellettuale, e morale. Di qui si 
diffuse il pensiero che rese oristiano il mondo, e che donò quella civiJtà che giusta
mente si chiama cristiana. La Chiesa è nata con la j,struzione e vive per essa. La 
Chiesa ama il sapere ed incoraggia lo studio. Essa si addolora rper la guerra che si 
muove al!l'istruzione rel1giosa, persuasa che togliere al popolo Ia religione è privare 
l'anima del ,suo cibo, la vita del suo conforto, la v.irtù del suo ·sostegno, la società 
del suo onore. La chiesa con la istruzione ci ha fatti civili, e teme che, abbandonata 
la istruzione, non si ripiombi nella barbarie. L'Africa era fior-ente di vita civile quando 
c'erano S. Agostino, Cipriano, Origene ... ma divenne barbara quando non sentì più 
la pa-rola cristiana. La storia è storia, ed essa ci :insegna che la civiltà camminò sem
pre sulle orme della dottrina cristiana. O giovani, o religiosi, per amore della Chiesa 
amate fistruzione religiosa. 

24 - Siamo ai 24 di luglio, giorno che ci ricorda sempre M[aria] 
Aus[iliatrice]. Questa è la data che noi dobbiamo sempre ricordare; è sì 
dolce pensare a M[aria] Aus[iliatrice] è sì cara la eredità che ci fu lasciata 
da D . Bosco. Perdonatemi se vi richiamo alla mente quanto D. B[osco] 
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dovette sudare e anche patire per diffondere questa bella divozione. Quanta 
speranza ·egli aveva nella protezione di Maria Aus [ iliatrice] ! Si era nel 
principio di marzo del 1866: i lavori della costruzione avrebbero dovuto 
iniziarsi e correre; ma i danari mancavano. E D. Bosco andavane cercando 
facendo fidanza nella protezione della M[adonna]. Da parecchio tempo 
un signore, tal Cav. Morello, era gravemente amm[alato] e secondo gli 
attestati dei medici, non aveva più molto a sperare. Fu chiamato D. B[o
sco] promettendo elemosine, se si fosse ottenuta la grazia. Si cominciò 
da D. B[ osco] stesso la Novena, e prima che finisse era perfettamente 
guarito. Cominciò a fare una elargizione promettendo di più, e poi volle 
anche, secondo la promessa, rendere pubblica la grazia. D. Bosco con tutte 
le guarentigie ottenne che si pubblicasse in un giornale di Torino. La gra
zia si fece strada, e la divozione si dilatava; ed il demonio cercò di dar mo
lestia a D. B [osco] per mezzo del figlio di colui che aveva ottenuta la 
grazia; dicendo che quella pubblicità era contro le loro intenzioni.43 Il no
stro b[ uon] Padre che aveva in mano la dichiarazione del Cav. Morello, 
lasciò che passasse quel po' di temporale sperando che la M[adonna] si 
sarebbe riguadagnata la pubblica stima. Di fatto da quel giorno si molti
plicarono le grazie e le elemosine e si poté andar avanti nella costruzione. 
Adesso che vediamo moltiplicarsi le grazie e la [loro] pubblicazione nel 
Boll [ ettino Salesiano] non possiamo immaginarci delle pene che dovette 
soffrire in quei principii il venerato nostro P[ adre]. Si dice che Giacobbe 
nel servizio che prestò al suo parente Labano ebbe a patire l'insonnia ed 
altri disturbi per anni ed anni...Chi può contare il numero delle pene del 
cuore di D. B[osco]? Quanta fede nel riuscire nella sua impresa! Io vor
rei che noi ne avessimo qualche poco in cuore e cercassimo manifestarla 
nelle opere e raccomandarla agli altri, e se si vuole anche per intercessione 
del suo grande apostolo D. B [osco], ma che l'avessimo sovente sul labbro 
e più ancora la portassimo nel cuore. Non siamo noi i figli dell'Oratorio? 
E ' già molto il suono delle campane, quello dell'organo, il canto dell'inno 
Saepe dum Christi ... ma opere ci vogliono, ma zelo in quanti ci avvicinano, 
e che d'ora in avanti noi vantiamo il bel titolo di Figli di M[aria] Aus[i
liatrice], come D. Bosco pareva che ambisse quello di essere non solo 
l'Apostolo, ma il pellegrino che correva l'Europa in cerca di elemosine 
per edificarle il bel Tempio che sarà cosl chiaro e più bel monumento che 
D. Bosco ebbe a sollevare a se stesso, mentre i suoi figli cercano di far
gliene un altro di bronzo. 

43 Tutto l'avvenimento, con la relazione della grazia stampata sull'Unità Cattolica, in 
data 29 Aprile 1866, come pure la protesta apparsa nell'Unità Cattolica del 18 maggio, sono 
ampiamente documentate nel val. VIII delle Memorie Biografiche, pp. 369-372. 
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25 - S. Giacomo! Sappiamo tutti che Giacomo corrisponde a zelante, quasi 
soppiantatore, ed è l'Apostolo che entra sempre col fratdlo Giovanni e con S. Pie
tro a tener compagnia a Gesù nei momenti più solenni della vita del Divin Salva
tore. Egli accompagna Gesù alla Risur,rezione della Figlia del Principe Giairo, sul 
monte Tabor, quando Gesù lascia trasparire un craggio della sua divinità, e .finalmente 
nell'Orto di Getsemani. Questa preferenza fra i molti ,suoi compagni fa capire un 
merito particolare, ancorché non disgiunto da certe imperfezioni. Forse fu lui a sug
gerire alla mamma di andar a domandwre al Divin Maestro che ,l'uno e l',ailtro dei fra
telli avessero i primi posti nel futuro regno che egli era venuto a fondare. Ma che 
fosse degno di uno speciale amore da parte di Gesù si argoment·a dal vedere lui pri
mo martire fra gli apostoli. Visse più poco, ma fece moltissime opere. La Spagna 
lo riconosce come iI suo primo maestro. E' celebre in questo iregno il Tempio di S. 
Giacomo di Castiglia [Compostella] , e i numerosi pellegrinaggi che vi si fanno da 
tutta la Spagna e che continuano al giorno presente. Fa stupire che l'Apostolo in 
così breve tempo abbia potuto compiere tante sante imprese. Anche nella Spagna fu 
consolato da una appari:zJione de1la Madonna, che tuttavia si ricorda col titolo della 
Madonna del Pilar, che sarebbe da noi la Mad[onna] del Pilone. S. Giacomo fu poi 
destinato Vescovo di Gerus[alemme] 44 e condannato a morte da quell'Erode che si 
burlò del Divin Salvatore e fece mettere le mani addosso a S. Pietro sperando di 
poterne fa.re un martire. Si sa come il Signore se ne liberò. Ma S. Giacomo condotto 
al martirio, ebbe la consolazione di convertire con la sua rassegnazione uno dei sol
dati che gli stavano ai fianchi . « Una religione, disse, che insegna tanta tranquillità, 
in un condannato a morte, è veramente divina ». E ·ammaestrato in breve su G[esù] 
lo confessava Dio e ne •riceveva H battesimo di sangue. Così H sangue dei martiri era 
semenza, di nuovi martiri ... E perché gli si mette una bottiglia in mano? Essa è 
l'emblema dei pellegrini, e ricordi [ricorda] i molti pellegrinaggi al suo Tempio in 
Compostella. Per i temporali che succedono •in quest'epoca, il popolo suol dire che 
S. Giacomo ver.sa la bottiglia sulie campagne. La pioggia è poi salutare, e si dice: 
che essa a S. Giacomo ed a Sant'Anna è tanta manna. 

26 - Studiamo Ja storia! Quante noti:zJie consolanti non si potrebbero ricavare! 
Oggi mi piace -ricordarvi 11 fatto straordinario che nel 1535 succedeva in Asti. Erano 
quelli tempi assai funesti per fa nostra patria e per la Chiesa. Nostro Duca era 
Carlo III padre che fu di Em[anuele] filiberto il vincitore ,di S. Quintino e ristau
ratore della sua famiglia. Ormai il padre non possedeva che Vercelli: Ja Savoia ed 
il Piemonte ,stettero venti anni sotto il dominio di Francia. La Francia favoiriva l'ere
sia, e per amore della conquista sacrificava Ja coscienza sua e de' sudditi. Quindi 
l'unione alla Francia non era solamente un male relativamente alla politica, ma altresì 
alla religione, perché specialmente i soldati erano calvinisti. Si sa che feresia capitale 
del calvinismo consisteva nella negazione della SS. Eucarist~a, e quindi anche nel 
Sacrificio della Messa e della confessione. Ma la Divina Provvidenza veniva in soc
corso dei nostri padri, con un prodigio tutto simile a quelfo che tre secoli prima era 
avvenuto a Bolsena: con un prodigio che richiamava alla memoria quello avvenuto 
a Torino nel 1453 e vieppiù lo conferma. La mattina del 25 luglio 1535, celebrando 
Messa nella chiesa di S. Secondo, all'altar laterale dedicato al Crocifisso, il pio sacer-

" Qui confonde Giacomo il Maggiore, con Giacomo il Minore. 
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dote Domenico Occelli, canonico della Collegiata, nell'atto di rompere l'Ostia con
sacrata, vide uscirne e cadere nel sottoposto calice e sulla patena, stille di prodigioso 
sangue. Compreso di alta meraviglia e profonda riverenza, voltossi al popolo che in 
gran numero assisteva alla Messa, e a:nnunziando i'l miracolo mostrò l'Ostia ancor 
rossa di sangue. E' facile immaginare la commozione, la pietà, lo zelo reHgioso desta
tosi nel popolo della città di Asti e nelle vicinanze, dove la fama si diffuse immedia
tamente. Il Vescovo Mons. SciJpione Roero fece redigere l'atto autentico del fatto e 
lo mandò a Roma al Papa Padlo III, H qua,le con Breve del 6 Novembre dello stesso 
anno concesse l'indulgenza plenaria in perpetuo a tutti quelli che nel giorno anni
versario del prodigio visiterebbero l'altare del Crocifisso in S. Secondo ed assistereb
bero alla processione ... che si continua a fare. Così con miracoli della sua carità con
servava nel cuore de' nostri padri la fede negli augusti misteri della Eucaristia e im
pediva che potesse fermarsi in mezzo a noi l'eresia di Calvino. 

27 - Una gloria di famiglia . E chi trascura di !registrarla, o ne fa poco conto 
merita una nota di biasimo. Questa gloria è Sant'Anna, la madre fortunata di Ma
ria SS. Noi che ci facciamo un vanto di essere figli di Maria, non possiamo dimenti
care la gloriosa sua madre ed a noi dolcissima Nonna. Sono poche le cose che si 
sanno di lei ... Ma sono molte le tradizioni che l'accompagnano. Una delle più mae
stose Basiliche della nuova Gerusalemme, che si trova poco distante dalla Peschiera 
miracolosa, di cui si fa onorevole mensione nel santo Vangelo, è appunto quella in 
cui era nata S. Anna. Questa Bas[ilica] a tre navate nella navata a destra di chi entra 
presso alla scaletta per discendere nell'antica abitazione della M[adonna] e dove 
pienamente si crede che abitasse S. Gioacchino e nascesse Maria, ci sono le dichia
razioni dei Padri recate a confessare che M[aria] nacque appunto a Gerus[a,lemme] 
e ne1la casa di proprietà de' suoi genitori. Questa casa ed ora Basilica si ottenne pel 
sangue .francese sparso nella Crimea a difesa dei Turchi. Nell'anno 1856 Napo
leone III per rendersi favorevole la Francia ottenne dai Turchi varie proprietà in 
Gerusalemme, e tra le altre quella casa di S. Anna. Sono preziose le memorie di que
sta famiglia che era chiamata a rendere tanti benefizi all'umanità. S. Anna avrà sicu
ramente conosciuta per divina rivelazione la dignità del.la sua figlia. Nell'Antico e 
Nuovo Testamento sempre il Signore si compiacque rivelare la venuta nel mondo 
delle persone più insigni... Così da Isacco al Divin Salvatore, noi troviamo molte 
volte l'angelo di Dio •inviato ad ,annunziare la nascita di qualche insigne personaggio. 
L'angelo annunzia Sansone, e poi un Angelo a S. Zaccaria annunzia S. Giovanni B[at
tista]. Noi possiamo benissimo supporre che S. Anna avesse divinamente saputo la 
grandezza di queHa figlia che doveva venire. Chi può immaginare la consolazione 
di Anna e di Gioachino? La tradizione dice che S. Anna sopravisse a Gioachino dopo 
di aver condotta la Vergine al Tempio. Ciò sarebbe stato quasi impossibile se non 
a Gerusalemme abitassero ma a Sefora, che era la loro casa di campagna. La buona vec
chierella come avrà guardata meravigliata la sua figlia destinata a tanta dignità! 
Anna, vuol dire gradevole, ed è sicuramente la più fortunata fra tutte le altre Figlie 
di Israele che portarono questo nome, fra cui la madre di Samuele e la profetessa 
Anna che salutò Gesù B[ambino] e l'annunziò venuto. 

28 - Due valoros•i protettori sono S. Nazario, e Celso. Quando S. Ambrogio 
ne ha scoperte le salme ancora bagnate di sangue che pareva uscito a1lora dalle vene, ' 
volle trasportarle in una chiesa e deporle con tutti i più chiari segni di venerazione 
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dicendo: Tales ambio defensores! Ecco chi desidero che abbia a difendere la mia 
causa al tribunale di Dio! E quali erano i meriti di questi due martiri in confronto 
di tanti altri? Essi erano venuti a Milano, a Milano avevano lavorato per la diffu
sione del Vangelo, ed a Milano ,l'avevano confermato, con lo spargimento di sangue. 
Essi erano venuti dalia Gallia dove a quei tempi dimorava in generale un Cesare che 
spesso diventava l'imperatore. Era S. Naz[ario] stato mandato colà da,I Pontefice 
S. Lino primo successore di S. Pietro nel pontificato romano a predicarvi il Vangelo, 
e per via converti il piccolo Celso, che ottenne di potersi condurre insieme nella sua 
missione. Fissò la sua dimora a Treviri, capitale allora delle Gallie. Il piccolo Celso 
divenne presto un valido aiuto al suo maestro, che se ne serviva a compiere le opere 
del Signore. Conosciuti come fervorosi cristiani furono cacciati in prigione e poi con 
l'intenzione di annegarli furono gettati nel fiume. Ma di là miracolosamente scam
pati, credettero fosse venuta l'ora di andare altrove a seminare la buona novella. 
Tornarono in Italia, e fermarono [la] loro sede in Milano, che si faceva ogni giorno 
più popolosa, e fedele alla religione. Qui S. Nazario e il divoto suo discepolo S. 
Celso divennero due veri Apostoli, tanto vi si dedicarono alla predicazione ed il 
Signore benediceva l'opera loro. Inasprita la persecuzione contro di loro furono 
incarcerati e condannati al taglio della testa. Sepolti dai cristiani in un giardino, 
ormai era perduta ogni traccia delle loro salme, perché le persecuzioni impedivano 
che se ne potesse conservare una traccia, per paura di nuovi insulti. Una notte S. 
Ambrogio loro fervoroso divoto ebbe avviso dove si sarebbero potuti trovare i due 
Martiri, ed a vista di tutta Milano andò a rintracciarli secondo l'avviso avuto, e ve 
li scoperse ai primi colpi del badile. Erano intatti ed il sangue tuttavia fresco e quasi 
fumante. Si fece una gran festa nel trasporto delle sacre reliquie succedettero clamo
rosi miracoli, e tutta Milano accorse ad onorare i suoi gloriosi patroni. Il loro culto 
si diffuse con queHo di S. Ambrogio ed i loro nomi vivono non solo a Milano, ma 
anche nella Liguria dove si estendeva la Diocesi Milanese. Molte città li hanno come 
loro patroni in Liguria, e in nessun altro luogo, che io mi sappia, con maggior divo
zione che ad Arenzano ed a Varazze. 

29 - Nel Santo Vangelo si parla sovente di Marta sorella di Maria Madd[a
lena] e di Lazzaro. Ma di lei si fa specialmente menzione quando ebbe la fortuna 
di ospitare nel suo castello di Betania il Divin Salvatore. Ella ci teneva di farsi onore 
ed onorare Gesù che era venuto suo ospite. Non bastava quindi che lavorassero i 
domestici, ma lavorava essa pure ed avrebbe voluto che venisse ad aiutarla la sorella 
Maddalena. Chi sa dove si potrebbe trovare? Forse dal Maestro! e corre là dov'Egli 
si trovava, e fa vede a' suoi piedi ad ascoltare le parole di Gesù. Allora con aria sde
gnosetta e quasi di rimprovero disse al maestro: « Gesù, non vi fa pena che io abbia 
tanto a faticare? Dite aHa sorella che mi dia una mano »! Allora Gesù rispose : 
« Marta, Marta, tu 'Sei troppo occupata in mille faccende . Ci basta una cosa sola! 
Intanto tua sorella ,si fa vedere più giudiziosa con l'aver scelta la parte più impor
tante! ». Non si legge che Marta abbia ribattuto il grave rimprovero del Divin Mae
stro .. . Ma è certo che Gesù approvava quella premura che essa gli dimostrava.. . S. 
Marta ritorna a far bella figura nella Risurrezione del fratello, e si rivela piena di 
fede e di illimitata confidenza nella bontà del cuore di Gesù. Questa scena delle 
due sorelle rappresenta le due vìte religiose di cui si onora la Chiesa: la parte 
operativa e la parte contemplativa : Omnis Spiritus laudet Dominum. Noi abbiamo 
veduto e vediamo nella Chiesa gli Ordini contemplativi che come la Madd[alena] 
stanno ai piedi di Gesù ascoltando le sue parole e meditandole, e gli Ordini attivi, 

212 



cioè quegli Ordini che attendono al servizio di Dio in mezzo al mondo ed occupati 
in diversi uffizi o di istruzioni, o di educazione o di assistenza. La Maddalena è 
l'imagine dei primi, e la Marta dei secondi che ormai sono i più numerosi secondo 
l'indole dei tempi. Procuriamo di non distogliere mai 1a nostra mente dal gran pen
siero che si lavora per Dio, e che questa è l'unica cosa necessaria per la nostra san
tificazione. Sovente le occupazioni materiali potrebbero -strapparci a noi medesimi, e 
capita quando uno si compiace di aver fatto bene, di esserci riusciti ... 

D. Bosco viveva sempre di Dio e in Dio e con Dio, e qualunque cosa 
facesse o dicesse, era sempre Dio unico centro delle sue azioni ... Nulla lo 
disturbava. In lui trovava riposo, in tutte le noie della vita e preparato ad 
ogni evento nulla lo inquietava. 

30 - Ero ancor giovanetto, e mi colpiva un ragionamento che face
vano alcuni nemici di nostra santa religione. Già fin d'allora si preten
deva di lasciar libero il bambino, quindi non battezzarlo, non istruirlo nelle 
cose pratiche della religione, perché a suo tempo si decidesse per farsi poi 
cristiano o turco o nulla. Mi pareva un controsenso il non prepararlo il 
fanciullo a nessuna coltura soltanto in religione, mentre si studiava per 
insegnarli molte altre cose. Come si può dividere l'anima dal corpo? Essi 
stessi, questi tali, non ci parlano che di religione, di chiesa, di sacerdoti; 
e poi dicono che non ci credono. Ma non sembra un controsenso che i 
professori nella scuola devano parlare della religione pagana, col numero 
sterminato di dei, ed i fanciulli devano [studiare] queste fandonie, poco 
pulite, e poi sono proibiti di parlare del Salvatore, degli Apostoli e dei 
Santi: dai quali è venuta quella civiltà in cui viviamo, e questa religione, 
che è la religione dominante. Si insegnano le favole e si proibisce la verità? 
Vi par bello? Di religione tutti parlano, perché la religione entra nel fondo 
di ogni questione. Ma non si vuole che si studii la religione. Cosl si ha 
della gente costretta a parlare di ciò che non conosce. Ed anche questo vi 
par bello? O miei cari facciamo vedere a qual controsenso conduce il pre
giudizio irreligioso. Compatiamo tali pregiudizi, ma non lasciatevi ingan
nare. L'ignoranza è sempre vergognosa, e più di tutte è vergognosa l'igno
ranza religiosa. Abbiamo buon senso, e studiamo la religione. Diciamo al 
popolo come questi tali che cercano di impedirgli l'istruzione religiosa, 
vorrebbero soffocare la profonda tendenza del suo cuore. Si sente un pen
siero che ci eleva, un desiderio che sale all 'infinito, è il desiderio di Dio! 
L'anima e Dio, sono due esseri che in noi si cercano, che si vogliono 
conoscere e si vogliono amare! Ecco la religione. All'anima nostra, al no
stro Dio, diamo il pensiero della nostra mente, diamo il palpito del no
stro cuore. Desideriamo Dio, di conoscerlo, di amarlo per goderlo eter
namente . Si racconta che il fanciullo Tommaso d'Aquino messo in educa-
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zione a Monte Cassino correva dietro ai religiosi e loro diceva con affan
noso desiderio: Parlatemi di Dio! ... Oh! non ascoltiamo il discorso sub
dolo, di certi tali che non vorrebbero si parlasse di Dio, della fede nelle 
scuole, e gridiamo invece Vogliam Dio per nostro Padre, vogliam Dio per 
nostro Re! 

31 - Tutto a maggior gloria di Dio! Ecco la gran livrea che alzò e 
tenne per tutta la sua vita S. Ignazio di Lojola. Tutti i santi han la me
desima tendenza, ma anche una loro propria fisionomia. Il nostro caro 
D. Bosco ha un altro motto che continuamente ripete e dice per anni e 
anni, e si avvicina a quello di S. Ignazio, ma dice quasi la medesima cosa: 
Da mihi animas, coetera talle! Quante belle cose fa sentire oggi la parola 
di S. Ignazio! Noi dobbiamo essere di Dio, e lavorare per lui, e fare ogni 
cosa sempre alla sua maggior gloria. Procuriamo di cercare anche noi que
sta sola meta, la gloria di Dio. Chi è prete, chi è chierico, chi è coadiutore, 
non viva che pel Signore; non parli che per lui, non lavori per altro, non 
faccia scuola che per il Signore. Ricordiamo sovente ciò che diceva S. Fran
cesco di Sales: « Se io sapessi che una sola fibbra del mio cuore non vi
bra per Dio, io me la strapperei. Eppure quante volte ci dimentichiamo! 
Ci raccontava Mons. Cagliero d'aver una volta trovato a Montevideo un 
famiglia, che già conosceva e sapeva amante purtroppo del dolce far niente 
italiano. Ma ora? Come suda, come s'affatica, quasi non ha tempo di rive
rire Monsignore. Quindi è che Mons . Cagliero, tutto meravigliato, gli 
disse: Ma bravo! Si vede che la grazia di Dio ti ha mutato! ... Egli lo 
guardò stralunato, e quasi mortificato gli soggiunse: Che! Che! Devo pen
sare che se non finisco non mi si paga! Ho tanto al giorno! Prima lavo
rava così, così; a mezzogiorno la minestra c'era sempre! Adesso lavoro 
per me! ... Mons. Cagliero, rimase sbalordito, lo guardò ancora e poi quasi 
parlasse a se stesso soggiunse: Vedi che bella lezione egli ti dà! Lavora 
per sé, lavora per guadagnare, e non sa darsi riposo . E tu? Io ho sentita 
fresca, fresca la lezione e quel Missionario s'accendeva di santo zelo e ci 
animava ad imitare il zelo dei mondani che per -il vile guadagno di pochi 
soldi, mettono un grande impegno e non trovano mai riposo. Che il Signore 
non abbia mai da rimproverarci che [ di] fare la cosa sua con trascuranza, 
e sapendo di farla per un sì gran padrone che ci compenserà largamente, 
mettiamoci con molto impegno, con tutto l'impegno di cui è capace l'ani
ma nostra, per cercare la gloria di Dio. Aemulamini charismata meliora: 
diciamo anche noi plus ultra domini [Domine], e come ripeteva con affet
tosa [affettuosa] carità D. Bosco: Lavoriamo e non pensiamo ad altro 
che a guadagnar anime al Signore. Se saremo stanchi, avremo l'eternità 
per riposarci. 
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1° Agosto [1912]. Quante care memorie per noi! Ci ricorda S. Pie
tro in Vincoli la sosta che D. Bosco fece nel 1845 con i figli che l'accom
pagnavano nella ricerca dell'Oratorio. Ci ricorda la dolorosa sorte del Cap
pellano di questa chiesa ora abbandonata ed allora destinata a cimitero suc
cursale di Torino con un piccolo sito destinato a raccogliere gli avanzi dei 

· condannati a morte. Adesso è un sito molto popoloso ed in gran parte 
benedetto dall 'opera del Cottolengo. La festa attuale ci ricorda come il 
Signore veglia come madre amorosa sulla sua Chiesa e sull'Augusto suo 
Capo. Il nostro caro D. Bosco ce ne parlava sovente per farci vedere che 
quando il Capo soffre, tutte le membra se ne dolgono . Ma come S. Pie
tro, primo Vicario di Gesù in terra, fu salvo dalle persecuzioni del re 
Erode, così tutti i Papi che ebbero a sostenere -persecuzioni o prima o 
tosto [poi] furono liberati dalla divina provvidenza. Ci diceva: Oratio 
fiebat in omni ecclesia .. . e la preghiera della Chiesa otteneva la liberazione 
in modo prodigioso di S. Pietro. 

Messo in carcere con due guardie che erano legate con lui alla medesima catena, 
custodito da molti soldati in carcere chiuso con porte di ferro ; eppure un angelo 
del Signore discese neHa prigione, svegliò S. Pietro e dicendogli di alzarsi lo guidò 
verso la porta. La prima e la seconda che era di ferro , si aperse davanti al misterioso 
messaggero, e S. Pietro vedeva le guardie, forse sentiva i loro colloqui, e passando 
a loro in mezzo s'immaginava di sognare. Giunto però in una via poco distante dal-
1' Adunanza dei fedeli, l'angelo si fermò e avvertì S. Pietro che ormai poteva andare 
dove meglio credeva. Allora s'accorse che era libero, e andò dove i fedeli stavano, 
pregando. Ra1legrati i cristiani da questa insperata liberazione ne ringraziarono il 
Signore. Intanto Erode umiliato per la scomparsa di S. Pietro, si allontanò da Geru
salemme, e come dice la storia andò a Neo-Cesarea per una grande adunanza di 
popolo. Colà egli era aspettato. Mentre H popolo l'acclamava, e quasi Io gridava il 
suo Dio, ed il suo liberatore per la magnificenza del suo dire, e Io splendore delle 
sue vesti, l'Angelo del Signore Io venne a colpire. Lo storico Giuseppe parla 
a lungo degli ultimi momenti di questo infelice monarca e primo persecutore di 
Papi, e fa fremere per gli strazii che pativa e il fetore che esalava per cui nessuno 
si sentiva il coraggio di stargli vicino. Terribile lezione che fu sempre confermata 
dalla storia fino a Napoleone I, che fu dichiarato prigioniero colà dove ebbe a tenere 
Pio VII. II poeta Perticati ebbe quindi a scrivere a Fontainebleau: 

Qui il dio terrestre in servitù si feo 
qui contro Cristo Bonaparte strinse 
la sacrilega spada, e qui cadeo! 

Questo c'insegnano le catene di S. Pietro.45 

2 - E ' venerdì primo del mese ed anzi la porziuncola d'Assisi. Come 
primo venerdì del mese abbiamo la bontà del Cuore di Gesù per i nostri 

45 In questa Buona Notte viene ripetuta in parte quella del 29 giugno, sullo stesso 
argomento. 
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fratelli e nostri giovani. Una seconda parte di confratelli e specialmente 
coadiutori, andarono stasera a Lanzo per gli Esercizi Spirituali. La Con
gregazione fa volentieri questi sacrifizi pur di ottenere lo scopo che sap
piamo proporsi per la nostra santificazione. Per questo noi abbiamo lasciato 
casa e parenti, ed ogni speranza, ci siamo messi nelle mani di Lei e ci sia
mo proposti di cercare e volere solamente le anime, e di quando in quando 
si va a prendere un pò di rinforzo negli Esercizi Sp[irituali]. Preghiamo 
per essi e preghiamo anche per i nostri cari giovani ... Essi andranno presto 
alle vacanze, alcuni già ci andarono.46 Il caro D. Bosco, le temeva tanto 
le vacanze, e per quanto egli poteva le diminuiva, o le tagliava, come assai 
dannose a' suoi figliuoli. Ma anche per noi sono esse pericolose. Cattiva 
condizione è questa e quindi da trattarsi con tutta la precauzione. Per 
ora si provvede con gli Esercizi; ma dopo? Un pò di riposo ci vuole, per
ché l'arco sempre teso finisce per rompersi. Anche a questo è provveduto. 
Pei chierici si mandano in questa od in quella casa, e alternando un pò 
di studio con una ricreazione più lunga del solito, si crede di ristorare le 
loro deboli costituzioni per le future fatiche. E per i preti e coadiutori? 
A tutti si pensa, e ben volentieri si concede a chi lo domanda l'andata in 
vacanza nelle varie case. Ma per evitare disturbi materiali, e morali, si 
raccomanda che ognuno si ricordi di essere religioso anche in quella casa 
dove si va a riposare. Quindi meditazione etc. comune come la tavola. 
Allora con il corpo si provvede che lo spirito non abbia a patirne detrimento. 

Ohimè! Lo spazio andò man mano consumandosi, e ben poco mi rimane per 
la indulgenza d'Assisi.47 S. Francesco desideroso di salvare il maggior numero di 
anime, chiese al S1gnore di poter concedere un solenne perdono generale a quanti 
in quel giorno avessero visitato quella Chiesa d'Assisi e poi ogni chiesa de11'0rdine . 
Gesù accondiscese e ·l'esortò a ricorrere dal suo vicario in Roma che avrebbe rati
ficato. Il che avvenne, perché S. Francesco, andò subito a Roma ed il Papo [Papa] 
concesse. In oggi per la generosa disposizione di Pio X è il perdono d'Assisi concesso 
a quanti visiteranno anche la propria chiesa, parrocchiale etc., purché confessati e 
comunicati. Da ciò si vede quanto è vivo il desiderio del Papa che i cristia!lli accor
rano ad acquistare questa indulgenza. E noi dobbiamo seconda-re il suo santo desi
derio, intervenendovi per guadagnarlo e promuoverlo con santa insistenza presso i 
cristiani. 

3 - Capita spesso che anche tra di noi abbiamo qualche cosa che ci guasta 
quella bella armonia che è cosi cara e che veduta in ispirito dal profeta Davide, lo 

" Ancora nel 1917-1921, si partiva per le vacanze il primo lunedl dopo la prima 
domenica di Agosto. Quelli di IV ginnasio, dando gli esami pubblici in luglio, partivano 
prima. 

47 Questa esclamazione fa vedere come la stesura sia stata fatta a tavolino, e riguardi 
lo spazio ancora libero, per terminare la ·Buona Notte, nella mezza paginetta ad essa destinata. 
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faceva esclamare : Oh! come è cosa bella e gioconda vedere dei fratelli stare in armo
nia fra loro! Purtroppo il demonio fa nascere delle contese fra di noi e se non ci 
mettiamo in guardia ci amareggia la vita. Gesù comparve una volta alla B. Marghe
rita Alacoque ed aveva tutta la veste strofinata e in disordine. « Caro Gesù, gli disse 
la buona figlia del S. Cuore, chi vi fece tanto scompiglio? » Gesù le rispose: « Che 
vuoi? Son passato tra creature che non si ama,no guari e mi hanno conciato in que
sta maniera! ». Non sono ancora strappi, non sono lacerazioni, ma sgualciature, che 
guastano il bell'ordine. Che differenza tra costoro e santo Stefano! Oggi mi diede 
argomento a questa raccomanda,zione l a festa del ritrovamento delle sue Reliquie. La 
chiesa vuole che noi ripetiamo quasi tutto l'uffizio che si fa d'inverno alla dimane 
del Santo Natale, e che ne diciamo l'Oremus per richiamare alla memoria il grande 
esempio che egli diede nell'aver non solo perdonato a' suoi nemici, ma di aver ancora 
pregato per essi. Oh! se anche noi nelle nostre piccole vicende cercassimo di imitare 
questi virtuosi discepoli del Divin Maestro! 

E noi poi nell'Oratorio e nella vita di D. Bosco ed in quella di D. 
Rua, quante volte abbiamo avuto occasione per ammirare la loro virtù, 
quasi da dire che il loro vanto era quello di perdonare non dico le ingiu
rie, ma le sgarbatezze che in mille maniere spesso certi giovani commette
vano a D . Bosco e poi al suo successore. Chi mai se ne accorse? Al caro 
D. Bosco toccò una volta la sorte di DavMe, di sentirsi mille improperii 
anche in Torino. Ed egli tacque, e solo si limitò a pregare per costui che 
gli amareggiava la vita ... Seppe che poi trovandosi ridotto alla miseria, 
era andato a chiedere d'essere ricoverato in una delle nostre case, ne fu 
contento e quasi l'avrebbe voluto raccomandare. Alcuni de' suoi figli lo 
abbandonarono in modo indelicato, ed egli non cessò mai di amarli, di 
aiutarli e di reggerli , co' suoi consigli. Ed il Signore lo compensava che 
molti glieli riconduceva pentiti a' suoi piedi. Un tale che ebbe il coraggio 
di non volerlo nei:nmeno più salutare per anni, rivedendolo in morte, gli 
disse piangendo: « Ti ho sempre voluto bene, sai! ». Oh! Se noi ,sapessi
mo modellarci su questi esempi quante benedizioni ci meriteremmo mai 
dal Signore, e quante ne verrebbero sulla nostra pia società ». 

4 - Voglia il Signore che come oggi i Figli di S. Domenico sono in 
festa per la festa del loro Maestro e Padre, i nostri fratelli possa [no] pre
sto addl 31 di gennaio ricordare festosamente D. Bosco e proporlo all'am
mirazione come esempio luminoso che Dio ha mandato in un tempo oscuro 
e pieno di pericoli. Noi vediamo come i Santi hanno tutti non solo la mis
sione medesima, quella della gloria di Dio e della salute delle anime, ma 
la medesima arte per riuscire. Se S. Domenico ebbe la missione del Rosa
rio, D. Bosco quella di M[aria] Ausiliatrice, e l'uno e l'alto intesero di 
dire che tutta l'opera loro si svolse per la protezione di Maria Santissima. 

Si sa che S. Domenico ,fu spedito dal Signore nel 1200. Grand'ingegno, e lo 
manifestava tra i suoi compagni specialmente per umiltà, purezza, e carità. Egli chia-
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mò attorno a s·è molti uomini, che volessero come lui dedicarsi alla salute delle ani
me. Si racconta come mandato a combattere l'eresia degli Alb1gesi, prese alloggio in 
una casa il cui padrone apparteneva a questa setta. Appena ciò seppe Domenico si 
accese dal desiderio di convertirlo. La conferenza fu prolungata per più ore della 
notte: al sorgere del mattino l'eloquenza persuasiva di Domenico, colla grazia divina, 
aveva trionfato. Andato a Roma, pose colà presso la cattedra di S. Pietro la sua sede. 
Ma -le virtù principali di questo santo, sono la povertà e la preghiera. Sovente dopo 
una giornata faticosa egli si ritirava nella sua piccola abitazione presso la Chiesa di 
S. Sisto, e vi passava la notte pregando, contenta,ndosi di un pò di riposo che poteva 
prendere sui gradini della Chiesa. Quella era la sua camera! Quando la malattia l'in
colse a Bologna, dove poi moriva, non aveva camera propria, e dovendosi dalla 
Chiesa trasportare in Convento si mise nell'alloggio riservato ai forestieri. La camera 
di p[adre] Domenico non esisteva. E pensare che era il fondatore dell'Ordine! Bel
l'esempio egli ci dà di non considerarci come abitatori fissi di un alloggio, e di non 
pretendere che esso sia con tutte le comodità. Non habemus hic manentem civitatem! 

Oh! questo ce lo dobbiamo dire con maggiore insistenza, perché si 
corre gran pericolo di chiedere che ci si dia una camera pari ai nostri me
riti. D. Bosco come si mostrava in questo ammirabile! In certe case non 
voleva più andarvi, perché troppo eleganti . Come posso andarci con i miei 
scarponi? Ve li sciupo i vostri tappeti! Abbiamo paura che lo spirito di 
lusso o meglio di comodità vada insinuandosi in mezzo a noi. Preghiamo 
D. Bosco che ci mantenga nello spirito di una santa semplicità, che si 
avvicini sempre alla povertà di Betlemme. 

5 - La Madonna ascolta volentieri le nostre preghiere e desidera che si pro
paghi la sua divozione . Questi pensieri mi vengono spontanei a ricordare la festi
vità di quest'oggi. E' la Madonna della Neve. Racconta la storia Ecclesiastica che 
ai tempi di Papa Liberio, un tal Giovanni Patrizio Romano con la sua moglie, non 
avendo prole, desiderava di impiegare la vasta sua proprietà in opere di suo gradi
mento. Pregava perciò in unione della sua consorte, . perché la Madonna volesse com
piacersi di manifestare loro la sua volontà. Ed ecco una notte, era quella del quattro 
sopra al 5 agosto, la Madonna appare all'uno e all'altra dicendo, che Le sarebbe cara 
una Chiesa sull'Esquilino dedicata al divin culto. Che vi andassero e troverebbero 
per di più anche tracciata l'ampiezza. Quale non fu la loro meraviglia, quando al 
mattino recandosi sul luogo designato, e videro un largo suolo coperto di neve, seb
bene nel cuore d'estate, così forte a Roma. Ne andarono a parlare subito al Santo 
Padre, che già ne era iinformato, perché aveva avuta la medesima visione della Ma
donna . Allora si diede mani ai lavori che in breve tempo furono condotti al termine. 
La Chiesa fo dedicata alla Madonna e per la sua bellezza e grandiosità a differenza 
delle altre di Roma, fu detta Maggiore. Oggi a Roma si fa un gran concorso in quella 
Chiesa e in memoria del grande avvenimento si cerca di mandar giù un'imagine di 
quella neve che venne ai tempi di Uberio. Da lui questa Basilica si chiama anche 
Liberiana. Egli regnava dal 362 al 366. Fu assai perseguitato ed ebbe molto a sof
frire. Preghiamo anche noi la Madonna, e non più per sapere come impiegare le no
stre sostanze, perché pel voto di povertà noi non possiamo più disporre di nulla, 
ma per aver forza e impiegare bene la nostra vita . Quante sostanze sono ancora in 
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nostro potere! Non è il caso di far passare una per una le belle opere che possiamo 
fare per amore di Maria SS. specialmente adesso che siamo in tempo di vacanza. Da 
quante cose ci crediamo dispensati! Preghiamo la Madonna che ci aiuti ad occuparci 
alla salute delle anime e specialm[ ente ] delle nostre, e che non trascuriamo per nulla 
le nostre promesse. Metta anche un pò di ghiaccio o di neve intorno al nostro cuore 
affinché nulla ci distolga dal grande amore che noi dobbiamo al Signore. 

6 - La Chiesa desidera che i suoi figli pensino sovente al Paradiso, che se ne 
parli e che la nostra vita sia un continuo riposare in paradiso . Di fatto S. Paolo 
diceva quasi in tono di comando: Conversatio vestra in coelis est.' Addì 6 Agosto 
si ricorda la Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.' Quante soavi considerazioni 
non nascono spontanee ricordando i.I Tabor! Prima si deve pensare che questo monte 
è la [là] come isolato e forma come un tutto a sé . Si vede assai da lontano, e quando 
il viaggiatore che arriva dalla Mesopotamia, lo ravvisa, prova un sentimento di sod
disfazione, quasi da ripetere: Forse è gentil affetto - qual desta in uman ,petto -
La vista d'un fedel. Ma quello che noi qui dobbiamo notare è la scelta dei tre apo
stoli. Ammirare la grazia della vocazione : Non vos elegistis me, sed ego elegi vos.1 

Ci vuole maggiore generosità, spirito di sacrifizio, distacco dal mondo e da ogni cosa 
mondana. E non tutti sentono tanta forza, e spesso anche quelli che credettero di 
aver avuta questa grazia al sorgere delle difficoltà, si sentono smarriti, e cedono e 
se ne vanno. Oh! noi fortunati se resisteremo alle tentazioni che suol fare il mondo, 
il demonio, la nostra medesima natura. Il T abor è bella imagine dello stato religioso. 
Al principio mille difficoltà, che man mano vanno diminuendo. Arrivati colà tutto è 
un fiore . Su per [la] salita non si incontrano che ciottoli, che sterpi, e quasi che 
precipizi; arrivati sopra che nuova vegetazione! Olivi, pesche, ed altre piante. Uccelli, 
e poi un orizzonte vastissimo, e facilmente difeso contro gli assalti dei nemici. Colà 
il Signore volle trasfigurarsi! Lontano dal mondo, dalle sue lusinghe, falsi consigli etc. 
Anche noi dobbiamo cambiare in ogni cosa. Siamo veramente trasfigurati? E' Gesù 
che qui si trasfigura davanti agli Apostoli. Se vogliamo trovare Gesù trasfigurato 
noi dobbiamo per mezzo della meditazione elevarci alle cose celesti, ·per conoscere, 
gustare Gesù. Allora S. Pietro, pieno di santa consolazione, si pose a gridare queste 
parole che si ripetono tuttavia con ammirazione: Bonum est nos hic esse.' Con la 
proposta dei tre tabernacoli senza pensare né a sé né ai suoi compagni, né all'opera 
della Redenzione per cui il Signore era venuto dal Paradiso. D'attorno al Signore 
apparvero Mosé ed Elia. Mosé rappresenta la legge, Elia il ritiro e lo zelo per la 
santa causa del Signore. Ritiro non vuol dire ozio, ma preparazione, ma riposo per 
continuare le opere ai noi affidate. Allora meriteremo anche noi l'approvazione di 
Dio, e l'elogio che l'Eterno Padre fece sentire : Hic est filius meus dilectus ... Oh! 
.:he il Signore ce la faccia sentire al compiere della nostra carriera: Euge serve bone 
etc. intra in gaudium Domini tui. 

7 - Bel modello di vita religiosa è S. Gaetano Thiene. Egli chiamato a Dio 
per tempo -si era accorto che nel mondo non avrebbe potuto guadagnarsi il paradiso. 
Ricco di casa e nel caso di potersi provvedere senza disturbi tutte le agiatezze si fa 
povero per amor di Dio e per fa salute delle anime. Per il suo zelo meritossi tra i 
compagni il bel nome di cacciatore delle anime. Quante industrie sapeva mai met
tere su per tirarne qualcheduna al Signore! E sapendo che vis unita fortior cercò 
subito di unirsi con altri ecclesiastici per salvarsi più facilmente e per poter atten-
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dere alla salute degli altri. Chiamato da uno de' suoi primi compagni, diventato 
Papa, ad abitarvi a Roma per santificarne la famiglia, andò volentieri, ed anche in 
Roma, portò quella vera e santa riforma che il Papa desiderava nella sua corte, comin
ciando a riformare profondamente se stesso. E' incredibile quanto egli ebbe a soffrire 
nel mettere in pratica il pensiero del Papa. Vederlo sentirlo e provare la più alta ammi
razione per le sue virtù, era la medesima cosa. Visse nel tempo del famoso saccheggio 
di Roma, ed ebbe a patire infinite persecuzioni da :parte dei soldati che volevano da lui 
quei danari che egli aveva destinati pei poveri. Uno scrittore tutt'altro che pio.descrisse 
in tutta la sua vivezza le ves·sazioni da lui ·sofferte con eroica pazienza, col riuscire 
poi anche a guadagnare i più sfacciati ed impudenti al Signore. Fondò l'Ordine dei 
Chierici Regolari, detti poi Teatini, affidati esclusivamente alla provvidenza, pe,r le 
cure materiali. I suoi religiosi non devono pensare per nulla a cercare di che è neces
sario per la vita : è la Divina Provvidenza che ci ha da pensare. Era però lecito di 
suonare la campana per avvisare che i religiosi non avevano nulla per quella mattina. 
Ed era un bello spettacolo, al tocco di quella campana, il vedere da tutte parti accor
rere il ricco ed il povero a portare il suo aiuto ai religiosi, come un piccolo compenso 
di ciò che ricevevano di bene per le ,loro anime. La divozione che egli aveva per 
Gesù Sacramentato era somma, ed il Signore soleva largamente compensarlo, con 
interne consolazioni. Divoto di Gesù Bambino, ebbe la consolazione di riceverlo 
nelle .sue mani nella vigilia del santo Natale di quest'ultimo anno che visse su questa 
terra. Lasciava a' ,suoi religiosi la raccomandazione di essere fedeli alla loro vocazione 
e specialmente alla santa povertà. 

E che mai raccomandava D. Bosco a noi? Un giorno gli chiese il 
paroco di Alassio fino a quando avrebbero durato i suoi figli, ed egli 
rispose: i miei figli non hanno nulla a temere finché saranno amanti del
la povertà. Quando lascieranno entrare nella loro casa l'agiatezza, e si 
dimenticheranno di essere poveri, essi cominceranno a discendere. Iddio 
si mantenne povero fino alla morte: ed i salesiani devono mantenersi po
veri come il fondatore Gesù. Sante e preziose parole che noi dovremmo 
incidere in ogni parete delle nostre case e tener presenti al pensiero, recar 
sovente sul labbro, e specialmente per non lamentarci quando ci potesse 
mancare qualche cosa. 

8 - A Lanzo oggi finiscono g1i Esercizi i nostri coadiutori. Sono tutti 
più o meno allegri, secondo la loro indole, e se ne mostrano soddisfatti. 
Quando li cominciavano pareva che dovessero mai più finire, ed ora tutti 
esclamano che son durati poco. Siamo sempre così, ripetiamo sempre il 
medesimo lamento, senza pensare che si corre pericolo di perdersi in pa
role. Se mai non avessimo fatto, procuriamo di fare e subito. Sia per noi 
l'avvertimento che il Signore ha dato al suo traditore, ma con santo fine: 
Fac cito! Anche noi abbiamo le nostre buone occasioni, e no_n le dobbia
mo trascurare. Facciamo presto! Io ricordo quella sera famosa, quando D. 
Bosco agli Esercizi Sp[irituali] di S. Ignazio, si imbrogliò nella recita del 
De profundis con generale meraviglia. Tutti avevano la più alta stima per 
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D. Bosco, tutti lo credevano non solo buono, ma con ingegno e quindi 
capace di sostenere ogni parte senza difficoltà anzi con onore. Ma l'averlo 
veduto imbrogliato nel dire il De profundis, pareva che fosse un segno 
infallibile di incapacità. Quella sera fu un gran parlare tra quei cento e 
più esercitanti secolari, da parere che tutto il profitto andasse perduto. 
Tanta era la riputa:z;ione che godeva già D. Bosco. Noi si provava una 
pena da non dirsi. Quando poi nel ritorno eravamo con lui sulla prima 
parte dell'omnibus d'allora che si chiamava l'imperiale, e secondo il solito 
gli stavamo d'attorno per prendere le preziose lezioni di virtù che ci im
partiva sempre nuove con le sue maniere celesti, ci disse: Vi ricordate di 
ciò che m'intervenne ieri l'altro? - Oh! Se ce ne ricordiamo! ». Volete 
sapere come è andata la cosa? - Ebbene, gli abbiamo detto con premura 
giovanile, come avvenne? - Sentite. Il sacrestano, se ve ne ricordate, 
andava spegnendo le candele, ed ormai le aveva spente tutte quand'ecco 
vedo che dall'altare, una da una parte e l'altra dall'altra, due candele si 
partirono andando giù per la chiesa dopo [dove] si trovavano gli Eserci
tanti. E dopo d 'essere andate fino ad un certo punto, si fermarono collo
candosi sulla testa di due signori, lasciando leggere d'attorno allo splen
dore queste parole: sopra l'uno c'era scritto: Morte! Sull'altro: Eresia! 
Mentre mirava quella strana visione, la mente mi si turbò, e non seppi 
più continuare . Ma chi mi faceva maggior impressione, era cofoi che aveva 
la scritta: « Eresia! ». Qui noi a tempestarlo per sapere chi era l 'uno e 
l'altro . E D . Bosco a dirci: « Vedrete! Vedrete! . Non tenni dietro e non 
volli informarmi chi fosse colui che doveva presto morire ... ma non dimen
tico il colpo prodotto dalla prevaricazione di un certo Ritner orologiaio 
in Via della Basilica .. . 48 Torino era solito vederlo iin ogni manifestazione 
di fede, e l'avere abbandonata la fede cattolica per la protestante destò 
orrore in ogni cittadino. Lo vidi ancora all'Oratorio, ma erano forse gli 
ultimi tentativi della grazia. Il demonio cerca di fare il maggior male 
possibile ai religiosi e specialmente ritemprati negli Esercizi e decisi di 
farsi più buoni. Preghiamo per loro e mentre preghiamo per la loro per
severanza, preghiamo anche per la nostra, che ci prepariamo per andarli 
a fare. 

9 - I nostri confratelli coadiutori, sono ritornati e non fanno che 
ripetere le dolcezze provate negli Esercizi Spirituali. Chi ripete quella pre-

" Il fatto è narrato anche nelle Memorie Biografiche di D. Bosco, vol. V, pp. 304-305, 
ma ivi si dice soltanto che D . Bosco ne confidò il nome a D. Francesia. Da questa « Buona 
Notte » si vrene quindi a conoscere che egli fu Vittorio Ritner, di cui pure si parla nelle 
Memorie Biografiche, vol. IV, p . 64, pp . 295-297 e p. 326. 
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dica, chi ricorda quella osservazione sulla poca fedeltà che in generale si 
mantiene dai religiosi ... Oggi non si sentiva altro. C'è da ringraziare il 
Signore e da ripetere : il Signore ha voluto manifestare le sue meraviglie 
a nostro vantaggio, e ne sia benedetto. D. Bosco però ci avvisava a suo 
tempo che non ci perdessimo tutto in parole e che procurassimo di con
servare le buone risoluzioni che si erano prese. Ricordo come era contento 
e come ci ascoltava con soddisfazione e quasi con diletto a raccontare le 
impressioni delle prediche. Allora si era al principio e tutto ci faceva im
pressione, ed egli non si stancava a sentire come c'era piaciuto D. Rua, D. 
Cagliero che erano alle prime armi. Ma provava pure le prime disdette; 
perché dopo i primi Esercizi a Traforello da persona tanto amica ma estra
nea; si manifestarono dispareri.49 

... Qualche spirito turbolento colse que
sta o quella opinione che gli era favorevole e se ne serviva subito per 
molestare il buon Padre. E quante altre volte noi vedevamo dopo gli Eser
cizi una ripresa di malignità contro i superiori e contro la vocazione. Che 
mai? Erano i soliti dispetti che il diavolo si prendeva contro la povera 
nostra famiglia: Succedeva alla lettera ciò che si legge nel Santo V angelo, 
che il demonio cacciato dalla comoda abitazione, voleva ritornarvi e con 
l'aiuto di più altri. Uno dei primi sacerdoti appena si vide ordinato, chiese 
ed ottenne di uscirne. Che colpo per D . Bosco! Dopo gli si affezionò di 
nuovo, gli fu causa di molte consolazioni, ed il Signore lo benedisse.50 Ma 
gli diede pure assai tribolazioni. Se D. Bosco fosse stato uno spirito de
bole, c'era da prendere la risoluzione di non più fare gli Eser[cizi] per non 
dare appiglio al demonio di fare sì aspra battaglia. Anzi, pareva che di
cesse, bisogna farli anche di piì1, ma con la più ferma volontà di ricavarne 
maggior profitto. D. Bosco non ce lo comandava, ma commendava quelli 
che dopo gli Esercizi si scrivevano le deliberazioni fatte ed i proponimenti 
da praticare nel corso dell 'anno. Dalle poche sue memorie 51 si sa come 
egli fece i suoi solenni proponimenti alle Ordinazioni sacerdotali, ed anche 
in altre occasioni, e se li scriveva in piccoli biglietti, che in generale si met
teva nel Breviario come segnacoli. Ricordo che nel vedere quei bigliet
tini, mi meravigliavo e giovinetto non sapendo che mai fossero , andava 
pensando a · che potessero servire. Erano invece memorie preziose, che in 
parte raccolte ed in parte disperse, sarebbero begli insegnamenti del come 
conservare profitto dagli eserc1z1 che per divina grazia abbiamo fatto. 
Sarebbe ben ridicola cosa che noi ci limitassimo a dire le belle prediche 

49 Probabilmente : il can. Lorenzo Gastaldi, che con D . Bosco aveva predicato gli 
Esercizi. 

'
0 Il Teo!. Felice Reviglio, poi parroco di S. Agostino in Torino. 

51 Memorie dell'Oratorio di S. Francesco di Sales, Torino, SEI, 1966, pp. 260. 
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sentite, le belle istruzioni, le meditazioni, se poi non pensassimo a metterle 
in pratica. Teniamo dentro nel nostro cuore ben raccolte le impressioni 
avute e studiamoci a renderle famigliari e venendo l'occasione a praticarle: 
A questo deve tendere il profitto degli Esercizi Spirituali. Che non si riduca 
a parole ed anche a lodi dei predicatori, che a suo tempo potrebbero anche 
convertirsi in rimproveri. Un giorno un bravo predicatore al Duomo di 
Torino, avendo fatto una predica mirabile sull'Umihà, sentì gridare: 
Bravo! Egli si fermò e tra il silenzio e l'ammirazione di tutti, rivolto -;il 
Crocifisso, disse: « Signore mi aspettava un'altra ricompensa! ». Tanti anni 
dopo sentiva ripetere il bel motto... Si erano dimenticate le prediche ... 
Ma si ricordava: Signore, mi aspettava altra mercede. 

10 - D. Bosco era tornato dagli Esercizi di S. Ignazio, dove soleva 
andare per passare alcuni giorni con D. Cafasso e assistere quei buoni 
secolari e alcuni nostri compagni in santa conversazione. Si era in giovedì, 
e dopo colazione alcuni confratelli si radunavano per la loro Conferenza 
dell'Immacolata. Tra gli altri si trovava ancora il pio giovanetto Savio 
Domenico. Se ben considero alla natura di loro propenderei a credere che 
ve l'aveva invitato questo medesimo amico, oppure il g[iovane] Bongio
vanni. D. Bosco parlò con pietosa efficacia sulle parole di S. Paolo e che 
la chiesa ci fa leggere nell'Uffizio di S. Lorenzo: Fratres qui parce semina!, 
parce et mete!. Noi si sentiva D. Bosco e si provava gran desiderio di lavo
rare per il Signore, si sarebbe quasi voluto andare alla conquista delle 
Indie, come si diceva ai tempi di S. Filippo. E D. Bosco ci animava a lavo
rare e senza alcuna esitanza, perché si lavorava per un buon padrone. Ci 
faceva presentire il gran lavoro, che ci preparava negli Oratori. Si vedeva 
che discendeva dal monte del Signore, e se mai apparisse maggior zelo 
oggi che ieri, ma dovessimo constatare che egli amava sempre egualmente 
il Signore, tuttavia vedevamo che adesso egli era qualcosa di più. Sono 
passati più di cinquant'anni da quell'epoca, e sento ancor ripetermi intorno 
l'eco pietosa di quella mattina. Ho veduto uscire gli amici dalla conferenza 
pieni di santo entusiasmo disposti a voler lavorare tanto per il Signore ... 
Molti anzi, quasi tutti i presenti, son morti... e andarono già a godere il 
frutto delle loro fatiche. Essi lavoravano assai, e basta ricordare D. Rua 
per esserne persuasi. Ed essi ebbero la bella sorte di fare anche la seconda 
parte delle raccomandazioni di S. Paolo, qui semina! in benedictionibus, 
de benedictionibus et metet. Quante sante opere compirono nella breve 
vita e Savio Domenico, D. Bongiovanni ed altri, che si trovavano in quel 
giorno alla Conf[erenza] di D. Bosco! Ed anche D. Bosco quanto ci dice 
dal suo sepolcro! E noi che cosa dobbiamo fare? Non riserviamoci, ma 
lavoriamo e con santa allegria: Hilarem datorem diligit Dominus. A noi 
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non capiterà mai di aver a patire una battaglia simile a quella di S. Lo
renzo; ma se il Signore ci riservasse giorni penosi, contrasti, noie, disgusti, 
crucci che avessero l'aria di persecuzioni, procuriamo di sopportare ogni 
cosa con rassegnazione e senza lamentarcene. Procuriamo, se non ci sen
tiamo di essere proprio allegri in mezzo alle prove o tentazioni, almeno 
di stare sine querela, come il santo Vangelo ci rappresenta i due vecchi 
genitori di S. Giovanni Batt[ista] avanzati negli anni, intenti nel servizio 
di Dio, ma rassegnati alla loro condizione di non aver prole e che vive
vano sine querela. Mi ricordo che un giorno parlando con D. Bosco accen
nai questa parola e quasi non l'avesse mai avvertita ne fu contento e disse: 
E' assai importante, e conviene di tanto in tanto richiamarla a memoria. 
Siamo contenti di ciò che siamo, anzi ringraziamone il Signore, perché 
hilarem datorem diligit Dom[ inus], come fu Abramo nel sacrifizio del suo 
stesso figliuolo Isacco. 

11 - Qui parce seminat, parce et metet. Queste parole di S. Paolo 
sono un avviso perché ciascuno lavori a quanto più può senza risparmio 
di mattino e di sera, di giorno e di notte ... come ne aveva dato l'esempio 
lo stesso apostolo. Ai nostri tempi D. Bosco fu pure un gran lavoratore. 
Noi lo vedevamo, e adesso si vede dal molto che egli ha scritto e che ha 
detto e che ha fatto; e fa meraviglia che da solo abbia potuto attendere 
a tante cose. Un giorno il maestro De Vecchi, nostro buon amico, essendo 
andato a Roma volle chiedere di vedere il Papa allora Leone XIII. Ma 
con quale motivo? Era ancora maestro di musica all'Oratorio festivo, e 
pensò che forse con questo titolo ... Lo chiese, e con questo nome fu pre
sentato al Papa. « Dunque, gli disse Leone XIII, siete Maestro di D. Bo
sco! Gran lavoratore, è D. Bosco, e non vi lascerà in ozio. Lavora e fa 
lavorare. Ed anche a loro, disse, volgendosi ai cardinali, anche a loro darà 
da fare. Anche al Santo Padre!! Questo elogio compendia la vita di D. 
Bosco: fu un gran lavoratore. E quando veniva Mons. Cagliero dall'Ame
rica per assisterlo morente, dopo due o tre giorni, gli disse: Monsignore, 
hai da fare? Altrimenti, te ne darei io stesso! ... Pareva che avesse paura 
che stesse in ozio o lontano dal suo campo non potesse o sapesse più lavo
rare. Ed anche nel delirio qualche volta ripeteva: « Lavoro! Lavoro! ». 
Or in paradiso, penserete voi che Egli possa stare in riposo? Giammai! 
Ho [ha] bisogno che noi lo disturbiamo, invocandolo con santa insistenza. 
Avvenne ad un nostro Direttore della Casa di S. Nicolò de los Arroyos 
in America, che un giorno si trovò in Collegio il tifo che in breve mise in 
costernazione lui, i suoi figli, ed il paese, che per paura gli mandò un pic
chetto di soldati, per formarne un cordone alla porta e non lasciare più 
uscire nessuno. Due o tre erano morti, altri erano vicini, e molti giacevano 
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ammalati. Già il Collegio era stato disciolto. Una mattina, mentre il Diret
tore, vegliava d'attorno a due fratelli di padre italiano, e temeva di per
derli da un momento all'altro, si sente chiamare da un coadiutore che gli 
avrebbe a fare una commissione. Questi cominciava a dirgli: « D. Bosco ... 
D. Bosco, l'interruppe il Direttore, è in paradiso, e non mi seccare! ». -
Veda, signor Direttore, appunto dal paradiso si ricorda di noi! Stamane, 
mentre pregavo, me lo son veduto davanti, come si vede ne' suoi quadri, 
e mi disse: Dirai al tuo Direttore perché ha dimenticato il mio blasone e 
mi lascia in ozio in paradiso! » - E' vero, gridò il Direttore, subito in 
chiesa, raduna la comunità, ed io corro agli ammalati per assicurarli che 
non si muore più. Corre al letto di due più gravi, li conforta a raccoman
darsi a D. Bosco, poi corre in Cappella dove già era raccolto tutto il Col
le[gio J e si comincia un Triduo alla Madonna per intercessione di D. Bo
sco. Da quell 'istante si fermò l'epidemia: i malati migliorarono, più nes
suno ne fu colpito ed in breve cessò la molestia del cordone militare, e 
s1 poté ben presto cantare il Te Deum della intera guarigione. 

12 - Gli esempi servono assai più che le parole, ed il proverbio latino ci dice 
che verba move,nt, exempla trahunt. E noi ne abbiamo un doppio esempio in S. 
Chiara. Ella avrebbe voluto lasciar il mondo, e seguire il Signore senza alcuna ecce
zione, ma non sapeva come fare. Quando vide che S. Francesco d'Assisi la ruppe 
intieramente col mondo e coi parenti, e tutto si diede a servir Dio, allora pensò di 
fare per le donne ciò che S. Francesco aveva fatto per gli uomini, e -raccogliersi insie
me per cantar le lodi del Signore nella penitenza, e nel lavoro. Cominciò a chie
dere questo per grazia, e vedendo che i suoi parenti vi si rifiutavano, allora si decise 
di allontanarsene all 'improvviso. E così fece con meraviglia di tutti. Scappata così 
di casa e ritiratasi sotto la direzione di S. Francesco medesimo in breve raccolse 
intorno a sé un bel drappello di figlie , animate dal medesimo pensiero di essere solo 
di Dio pregando e facendo penitenza. E questa parve tanto ,severa al Papa che era 
stato pregato di approv,arne le Regole, che non voleva, credendo meglio per donne 
un pò più di mitezza. E allora si vide la santa sostener la sua legge, dicendo: A pre
ferenza non si approvi. Ma se si vuol dare un'approvazione, -si dia ma alla legge 
tale e quale l'abbiamo formolata ». Ed il Papa, ammirando tanta fortezza in una 
donna, confidando in ciò che suol fare la grazia del Signore, approvò la santa Regola 
proposta da S. Chiara. Ed il Signore fece vedere come era contento della loro santa 
Costituzione coll'adunare intorno a lei una bella corona di anime zelanti al pari di 
lei della penitenza e de1la preghiera. Fra le altre che chiesero ed ottennero il velo, 
ci fu la Madre stessa di S. Chiara. Molte furono le meraviglie che il Signore operava 
con l'invocazione di questa santa sua penitente. Ora provvedeva alla mancanza della 
farina, ed ora de1l'olio, ed ora anche alla salute di infermi .. . Ma la cosa più prodi
giosa e che forma come il più gran miracolo di questa casta sposa di Gesù, è la libe
razione di Assisi dall'irruzione dei Saraceni. A quei tempi guidata da Federico di 
Germania, un'accozzaglia di gente venduta al demonio ,scorrazzava l'Umbria, ed un 
giorno piombò su Assisi . Si erano chiuse le porte, ed i soldati avevano cercato di 
difendersi come meglio potevano. Ma poi se ne allontanarono lasciando la città in 
balìa di se stessa. Allora sorse Chiara, e piena di santa confidenza accorse a Gesù 

225 

15 



in sacramento e lo supplicò colle parole più affettuose che salvasse le povere figlie 
e non le abbandonasse così in preda a' suoi nemici. Sentì il Signore che le disse: 
« Sta tranquilla, io penserò a s,alvare le tue figliuole! ». Allora ella aperse il Taber
nacolo e presa la santa Pisside attorniata dalle suore meravigliate, andò -sulla porta 
della Chiesa, e di là benedisse ver,so le mura della città su cui già erano giunti i ne
mici. Questi come assaEti da una forza misteriosa cercarono uno scampo nella fuga. 
Si urtarono a vicenda, si confusero, ferirono a vicenda cadendo sulle medesime loro 
lande, e fu un lungo sbranarsi. Uscendo allora i pochi soldati che prima non ave
vano più coraggio di affrontare il nemico, in breve quegli increduli e -rinnegati furono 
vittima della morte. Così fu libera Assisi dalla viva fede e car.ità di una nuova e più 
santa Giuditta. 

13 - Il Divin Salvatore apparendo dopo la sua Passione e morte ai due disce
poli di Emmaus, dice: lo dovevate sapere che il figliuol dell'Uomo aveva da entrare 
nel suo regno a traverso di molte tribolazioni. Si può dire che non aveva mai altro 
da ricordare. E che si può raccomandare di meglio e di più adattato a chi desidera 
di imitare il Divin Maestro? Ed oggi vediamo come il Santo Vangelo in bella ma
niera ci avvisa della medesima strada che noi .abbiamo a tenere. Il Divin Salvatore 
vuole andare a guarire un sordo-muto e deve uscire da Tiro ... Questo vocabulo si 
interpreta per angustia, le tribolazioni, le mortificazioni che ci vengono da Dio, 
quelle praticate per ispirito di penitenza. Quante ne ebbero gli Apostoli, S. Paolo, 
e in generale tutti quelli che cercarono di salvare anime. La nostra vita deve rasso
migliare alla melagranata, che è am:ara e ruvida al di fuori, ma dolce di dentro; le 
nostre delizie devono essere tutte spir.ituali, non già tratte dalle dolcezze dei sensi ... 

Mi ricordo che una sera in camera di D. Bosco, vedendo la pena 
che provava anche solo per la poca corrispondenza de' suoi figli, mi arri
schiai a dirgli: se non fosse per Dio, varrebbe la pena di far tanto per rac
cogliere tanta ingratitudine? E D. Bosco mi rispose che anche noi dove
vamo aspettarci lo stesso. Ambulavimus per vias difficiles, il nostro buon 
padre esclamava morendo, al Card. Alimonda, accorso al suo letto per 
consolarlo, ed il Cardinale gli soggiungeva: Coraggio, D. Giovanni, ciò 
fu per il Signore! ... 

Ma il Salvatore venit per Sidonem ... Sidone significa caccia, e mare dove tutto 
è volubile. Il pescatore diventa come una bestia feroce ... ed in cerca di queste bestie 
il Signore manda .i suoi cacciatori. Nella Sacra Scritt[ ura] profeti sono paragonati 
appunto a questi uomini che vanno alla caccia ... 52 

Il nostro D. Bosco ad un cooperatore che era · andato in cerca di 
soccorsi per tirar su la Chiesa di M[aria] Ausiliatrice, diceva: Fate in ma
niera che ogni vostra parola guadagni un marengo e salvi un'anima! D. Bo
sco era il gran cacciatore di anime e lo faceva in mille maniere e senza 
mai riposarsi e in mezzo a mille stenti, come sogliono fare quelli che vanno 
a caccia. 

" Questo periodo non pecca di troppa chiarezza. 
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Attendiamo anche noi a non lasciarci sfuggire di mano la preda. Isacco pro
metteva ad Esaù la sua benedizione se gli avesse portata quella cacciagione che si 
aspettava. Quanto di più ci promette il Signore! Inter medios fines Decapoleos. Que
sta parola Decapoleos ci ricorda il Decalogo, dal cui confine il religioso non si deve 
mai allontanare. Oh! Siamo fedeli alla santa legge di Dio, che mai un servo fedele 
per nessun conto deve violare. L'Apostolo dioeva: non faciamus mala ut evenia,nt 
bona ... P1.1atichiamo il bene con tutta giustizia senza mai allontanarcene. 

Abbiamo il nostro Decalogo, sono le nostre Sante Costituzioni e le 
dobbiamo santamente praticare. Se siamo e vogliamo essere religiosi non 
tralasciamo mai di osservare i nostri doveri, senza aver bisogno di altri 
mezzi, fuggiamo il peccato, come si fugge dalla faccia del serpente, allora 
ci meriteremo di essere operarium inconfusibilem ... Come D. Bosco era 
santo nel compiere tutte le prescrizioni della Legge, come D. Rua! come 
tutta quella schiera di allievi che imitarono Domenico Savio che portava 
scritto: La morte ma non peccati. Con D. Bosco si sentiva un bisogno di 
essere buoni, perché la sola sua presenza era una predica. 

14 - Agosto - Dobbiamo ricordare che la festa dell'Assunta di Maria SS. è 
veramente quella della ricompensa. La Madonna in quel giorno salì al paradiso, per 
riposarsi delle molte fatiche sostenute e per ricevere la corona delle sue virtù. Quando 
noi fossimo alla vigilia di un lungo viaggio, avremmo a pensare a molti preparativi, 
perché nulla ci mancasse per via. Che dire del viaggio dell'eternità?! Ma la Madonna 
sapendo pure di averlo a fare questo viaggio non aveva aspettato a prepararsi alla 
vigilia. Ecco quale dev'essere il nostro impegno ... quasi come fece un buon Cavaliere 
di Venezia, che chiamato per divina grazia a lasciare il mondo, ed a prepararsi alla 
morte, disse sorridendo a' suoi famiHari che intendeva cambiare alloggio. 

- Ma scherza lei! Lasciare questo palazzo che fu fatto da' suoi maggiori, 
dove crebbe suo padre, nacque lei ... passò tanti anni. 

- Eppure ho pensato così, e desidero proprio di farlo. Anzi credo bene di 
cominciare fin da domani il trasloco dei mobili. Non avrete però da pensarvi in nulla 
voi. Farò io stesso, e poco alla volta. Come disse, così fece. Ogni giorno si toglieva 
in bel modo un oggetto, e poi scompariva per un dato tempo. Altre volte giungeva 
accompagnato da qualche persona per trasportare quegli oggetti più vOtluminosi. Ora 
erano le sedie, ora i materassi, ora i ricchi ,specchi che ornavano le camere ed i sa
loni. Non è a dire come i familiari ne erano meravigliati, e come avrebbero voluto 
sapere dove avrebbero dovuto un bel giorno sloggiare, e quante volte, o diretta
mente o indirettamente, ne facevano motto al Padrone. « E come, e quando andre
mo? E' vicino, è lontano quel ·nuovo palazzo? Ci vorrà ancor molto? OJ.1mai tutto è 
portato via! ». Finalmente si è proprio giunti all'intera trasposizione, ·non rimangono 
che i letti dei domestici e iJ modesto letto del padrone. Siamo dunque al gran tra
sloco! Devo però notare che i familiari trovarono fin da principio uno strano cam
biamento nel loro signore. Prima era mai contento [di] nulla; tutto era imperfetto. 
La cucina era per lui un argomento di continua lagnanza: teneva banchetti e parate ... 
Adesso tutto è quieto, ed egli si contenta di tutto. Mai un rimprovero, se non fosse 
per non aver trattato bene un povero, o per aver ecceduto nelle parole e nelle impa
zienze. Se prima era superbo ed intrattabile, adesso è paziente e senza pretese. Sia-
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mo dunque alla vigilia del trasporto. « Padrone, dunque ce ne andiamo? » Si, rispon
deva sorridendo, domani o doman l'altro. Di fatto si ammala, ed il medico dice che 
le cose sono gravi e che converrebbe provvedere ... « Pensi, gli dicevano i domestici, 
che si ha da fare il trasloco! » « Un traslo ... ! Pensi che ha da morire! » « Possi
bile»! «Certissimo»! « Converrebbe che lo sapesse! » « E chi lo avviserebbe»? 
Allora il più vecchio dei domestici si fa coraggio, ed anche a nome de' compagni, 
domanda umilmente dove si dovrebbe .andare. .. Che son necessarie parecchie cose, 
che furono portate nel nuovo alloggio ... « Ah! nel nuovo alloggio? dici; si, si; colà 
ci sono molti oggetti che mi aspettano. Sappi che il nuovo alloggio, che mi sono 
preparato è il paradiso, per mezzo delle elemosine ricavate dai mobili di mia casa. 
Il medico dice che ho da morire? Mi son preparato da due e più anni! ». Spiegato 
così il segreto e acconciate le cose della sua coscienza, e aggiustati i doveri della sua 
famiglia, li pregò che lo volessero aiutare per essere proprio sicuro di andare ad occu
pare il bell'alloggio che il Signore tiene prepara to per chi lo serve in questa vita e 
che lo adorna per mezw delle opere buone ... Il pio autore di questo wcconto dice: 
Come questo Patrizio è degno di lode e meritevole d'essere imitato! Mandiamo anche 
noi a suo esempio ogni cosa nostra, ogni parola, ogni azione, ogni più preziosa supel
lettile per far più bella quella dimora che ci tiene preparata il Signore. Non avre
mo noi tante o poche ricchezze; mandiamo, cioè consacriamo noi medesimi, ed imi
tiamo il fattore che si accomoda con i debitori per farseli amici, Jasciando loro metà 
del loro debito . Questo Patrizio poi si avvicina quasi all'esempio di un religioso che 
lasci.a tutto in vita per trovare al di là capitale ed interessi ammucchiati ... Siamo gene
rosi e facciamo volentieri quanto si può nel Signore. 

15 - Quante cose ci dice mai la festa dell'Assunta! La Madonna « qual guer
rier dopo vittoria » va a ricevere la ricompensa che il santo e divino suo Figlio le 
ba preparato in paradiso. Per ,poco che Ella possa sperare, sapendo che il Signore 
non lascia nessuno e niente •senza premio, si aspetta assai. Egli non lascia senza 
premio chi regala ad un povero un solo bicchiere di acqua, che cosa darà a chi fece 
tanto per Lui? Da Betlemme al Calvario sono infinite le pene che Ella sopportò con 
eroismo materno, senza mai lamentarsi, grande e vivo esempio a tutte le madri che 
hanno a soffrire in questa vaLle di lacrime. Ora tutto è finito, anche per Lei si può 
ripetere: Conclamatum est! Qual premio può Ella aspettarsi? Il Re As·suero, pen
sando di onorare e ricompensare Mardocheo per il servizio fatto a lui, fece bandire 
mentre era condotto per Ninive [ Susa] in gran trionfo: « Così il Re vuol onorare 
chi ama! ». E Gesù sarà di meno di un re di questa terra? Quando Giuseppe andò 
all'incontro del suo vecchio padre, si fece precedere da molti ufficiali che dovevano 
a volta a volta annunziarlo, e finalmente comparve Lui ... Che scena pietosa! 53 Il vec
chio Giacobbe strettosi aJ figlio, che tante volte aveva pianto come morto, disse di 
morir volentieri ... E Giuseppe ad annunziargli come Faraone l'aspettava, come lo vo
leva felice, in questi ultimi anni di vita ... Maria SS. si avvicina al paradiso, e a no
stro modo d'intendere viene onorata ed accolta dagli angioli che La proclamano loro 
Regina, dalle molte donne più illustri che l'avevano figurata nell'Antico Testamento; 
Maria, sorella di Mosé, Abigaille, che placa Davide, Giuditta che uccide Oloferne, 
Debora che salva il popolo, Ester che ottiene il perdono ad Israele, e poi il coro 
dei profeti che l'avevano annunziata, Davide, Isaia, e finalmente la madre Sant'Anna. 

53 Vuol dire: Che scena, piena di pietà filiale! 
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Chi sa dire l'entusiasmo di tutti per questo felice incontro? Ma non è ancora il para
diso. Si annunzia Gesù! Chi può esprimere la gioia di Maria? Chi la consolazione 
di Gesù? Oh! veramente sarebbe da ripetersi che chi tentasse di farlo, dovrebbe pri
ma scusarsi col dire: Omnis homo mendax! E' Gesù che vuol ricompensare la sua 
Madre di tante sofferenze incontrate per essere stata Madre di Lui, Re dei dolori! 

16 - Questo giorno sarà sempre memorabile per i Salesiani. Esso 
ricorda come addl 16 agosto del 1815 in un'umile casetta della borgata i 
Becchi in quel di Castelnuovo d 'Asti , veniva alla luce D. Bosco che a suo 
tempo doveva essere il padre di molte genti. Questa data non dovremmo 
mai dimenticare che ad essa sono attaccate le moltissime grazie che man 
mano si vanno svolgendo in tutto H mondo appunto per la nuova spinta 
che avrebbe data D. Bosco. Si raccontano le meraviglie che succedettero 
alla nascita di un primo Giovanni tanto illustre, e i buoni pronostici che 
i parenti e gli amici di casa facevano dicendosi a vicenda: Quis putas erit 
filius iste? Che sarà mai? Se tale è la nascita, quale sarà la sua vita, le 
opere e la gloriosa fine? D. Bosco non ci disse nulla che avessero detto 
allora i parenti; ma sappiamo che Egli fu veramente Giovanni, cioè grazia! 
Un anno assai lontano, credo il 1865, si era musicato un Inno che secondo 
il desiderio di Mons. Cagliero, doveva spiegare il significato del nome: 
« Giovanni, vuol dir grazia! » gli si diceva, e si ripeteva quasi per espri
mergli la nostra riconoscenza d'essere stato per noi veramente Giovanni! 
Molto dopo il prof. Lanfranchi venuto all'Oratorio nel 15 di Agosto, per
ché per molti anni si credeva che la sua nascita fosse appunto nel dì del
l'Assunta, e dopo i sessanta di natalizi, D. Bosco li volle celebrare; fece 
un Brindisi che piacque tanto a D. Bosco e comparve poi nel Bollettino 
Salesiano. Si figurava la medesima scena che alla nascita di S. Giovanni, 
e si pronosticava che la Madre Margherita vedesse le gloriose imprese di 
questo nuovo Giovanni! Come piacque quel Brindisi, e come si ricorda 
ancora dopo tanti anni! L'ammirazione per D. Bosco non è cosa venuta 
su quasi per incantesimo, no! Era cosa sentita per i grandi meriti che si 
vedevano raccolti in lui, e per le molte grazie che il Signore aveva voluto 
far risplendere in quell'umile e fervoroso servo. Noi lo sentivamo e ne 
ringraziamo Dio, e solo nell'eternità potremo farlo a dovere per il gran 
dono che ci fece per aver mandato D. Bosco a cercarci a istruirci ed a gui
darci a Lui, come il primo Giovanni fu mandato ad illuminare tanta gente 
che giaceva nell'errore, cioè nelle tenebre di morte. Gran giorno il 16 
agosto 1815. 

17 - Molti nostri amici si trovano ai santi Esercizi, ove studiano i 
mezzi per conservare nel loro cuore la vocazione religiosa. Quante cose 
sentiranno! Sappiamo che la vocazione ora è ordinaria, ed ora è straordi-
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naria, ma sempre è un mezzo che adopera il Signore per manifestare la 
sua volontà. E' il caso di dire che miris et variis modis vocat nos Dominus! 
S. Nicolò da Tolentino sente predicare un Agostiniano, e dice tra sè [e] 
sè: « quanto mi stimerei felice se potessi rendermi religioso! ». Questa 
fu la prima voce di Dio, che secondata si fece sempre più forte, ed alla 
fine lo induce a lasciare il mondo ed a farsi in breve tempo santo! S. Tom
maso dice che la sola veduta di un religioso può essere un segno di voca
zione. Cosl ci diceva D. Bosco, e noi l'abbiamo provato, che il solo essersi 
incontrato una volta con lui poteva essere una chiamata del Signore a 
farci Salesiani. E non l'abbiamo provato anche noi? 

S. Giacinto di cui oggi nella Diocesi si fa la festa invece di ieri, era venuto a 
Roma, già avanti negli anni, cioè già sacerdote e molto zelante; ma secolare. Avendo 
sentito dir tante meraviglie di un tal Domenico Gusman, fondatore di un nuovo 
Ordine religioso, gli venne voglia di andarlo a trovare per invitarlo a venire con lui 
e fondare nella ·sua patria un convento. « Ci andrò, disse, purché voi, vi fermiate 
con me! » - « Come sarebbe a di,re? » interrogò S. Giacinto, - Sì, ripiglia S. Do
menico. Io andrò con voi, se voi vi fermerete con me, imparerete le regole del mio 
istituto, e le abbraccerete. Egli stette un poco perplesso e pensoso sopra se stesso, e 
poi disse con tutta franchezza: « Se questa è la condizione assoluta per venire nella 
mia patria, io l'accetto». E come disse il buon figliuolo, subito fece . Chi gli avesse 
mai detto che sarebbe ritornato in Polonia in quella maniera, l'avrebbe mai creduto 
lui stesso? Il Signore lo chiamava alla religione in modo affatto straordinario e per 
mezzo di un santo; e fortunato S. Giacinto che l'ascoltò. Sappiamo quanti altri con
venti egli in breve spazio di tempo seppe fabbricare, e quanto bene cominciò a fare 
con quei compagni che ,il Signore gli andava mandando per compiere le sante imprese 
a lui raccomandate. 

Se il Signore ci ha chiamati anche in modo straordinario, conviene 
che noi corrispondiamo, e che ci studiamo di cacciare quei sospetti che 
potrebbe suggerirci il demonio per impedirci la nostra corrispondenza. Il 
solo trovarci qui è segno di vocazione. · 

18 - Nella domenica tra l'Ottava ,dell'Assunta quasi ab immemorabili s-i fa la 
festa di S. Gioachino padre di Maria SS. Ai tempi di Leone XIII era un giorno più 
solenne ancora, perché ~,i voleva così onorare l'uomo che l 'aveva ricevuto [che aveva 
ricevuto quel nome] ·al Santo Battesimo e reso illustre con tante virtù. In questo 
giorno la festa non era solamente in chiesa, ma anche in famiglia, e tutti i cattolici 
andavano a gara per mostrare a quel Pontefice, onorando il Padre della Madre di 
Dio, la stima che si aveva per lui e si considerava come preparazione ai tempi mi
gliori. Si sa che Gioachino, parola ebraica significa preparazione di Dio. 

Mi diceva D. Durando di una piccola avventura non guari fortunata 
toccata al nostro buon Padre D. Bosco. Una commissione di zelanti geno
vesi aveva mostrato desiderio che questo virtuoso e benedetto uomo fosse 
maggiormente onorato nella Chiesa e che fosse la sua festa elevata ad un 
rito superiore. Che fare? Scrissero una supplica al Santo Padre a questo 
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scopo, e cercarono chi potesse dare maggiore speranza di riuscita. Dopo 
aver pensato a questo ed a quello, posero l'occhio su D. Bosco. Credo che 
abbiano aspettato il giorno che D. Bosco passasse a Genova come soleva 
fare ogni anno, e poi lo pregarono che volesse farsi relatore di quella pre
ghiera al Santo Padre. Ed egli accettò. E quella .sera, dopo tante altre do
mande, che soleva presentare a Pio IX, espose la domanda dei divoti, di 
S. Gioachino. Il Santo Padre ascoltò con attenzione quella preghiera, e 
poi disse a D. Bosco: - Direte per ora non lo credo ancora conveniente, 
ma che approvo pienamente il loro desiderio. Comincino per tanto essi a 
fare questa festa, con la miglior divozione, e questa loro pietà sarà il 
fuoco sacro che si comunicher.à a tanti altri, e forse presto anche per S. 
Gioachino, sorgerà il giorno della glorificazione -. Così si fece, ed alla 
elezione del Pontefice Leone XIII il padre della gran Madre di ,Dio acqui
stò nuovo splendore e la sua festa elevata a quel rito, che si desiderava. 
Ed anche D. Bosco vide quella festa, la celebrò ancora qualche volta, e non 
so se ricordasse mai come egli aveva cooperato in quella maniera. A quante 
altre missioni non fu serbato D. Bosco, e che non sappiamo! Forse que
sta era una di quelle moltissime che non si sarebbero conosciute, se non 
si fosse trovato quasi presente D. Durando.54 D. Bosco ci diceva: - Voi 
vi credete di sapere tutto quello che riguarda D. Bosco ... Poveretti! Non 
ne sapete neppure la metà. Non sapete che quanto egli vi lascia conoscere. 
Noi dolenti di tanta disgrazia, ma pur contenti di saperne appena, la metà, 
ringraziamo Dio di averci dato a padre un uomo di tanta virtù, e procuria
mo di sapercene approfittare. 

19 - I giornali servono anche a qualche cosa. Essi ci portano la notizia che 
domani giungerà a Torino la salma della Duchessa di Genova, morta ieri l'altro nella 
sua villeggiatura di Stresa, per essere sepolta a Superga. Colà sapete che ci sono le 
tombe reali. Per questo fine domani si troveranno a f.are quest'ultimo onore il Re, 
il re di Sassonia che è nipote de11a defunta, e tutti i principi di sangue reale con una 
tul'ba infinita di uom~ni di ogni classe e condizione. Per Torino si vedono appese le 
bandiere, ed in segno di lutto, solo per metà... Il mondo fa il possibile per fare ciò 
che si dice onore, senza occuparsi per nulla di quanto può giovare all'anima. Dalla 
stazione alla Gran Madre di Dio fu un grande sfoggio di spalline e di decorazioni : 
si sparano credo anche alcuni colpi di cannone, e poi tutto è finito . Alla Gran 
Madre si trovò una parte del clero, si recitarono alcune preghiere, e poi l'immenso 
mondo uffiziale si sciolse, e il carro funebre si incamminò verso Superga. Rimasero 
alcuni preti, alcuni servi, e così si andò alla tomba. Anche lassù il custode fa qual
che preghiera e poi gli incaricati portano la cassa 1n un piccolo loculo, dove appena 
ci sta. Ecco che cosa resta a questa Duchessa di tutti i suoi averi, delle sue ricchezze! 

54 Questo fatto non è contenuto nelle Memorie Biografiche, e perciò, molto proba
bilmente, è un episodio inedito della vita di D. Bosco. 
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E' vero che questa Principessa era cristiana, e lei fo1tunata che non aspettò all'età 
di 82 anni a provvedere per l'anima sua. Era caritatevole assai e soccorreva volentieri 
chi faceva ricorso al suo buon cuore. 

Tanti anni fa, nel 1865, ella venne anche all'Orat[orio] come presi
dentessa di una lotteria che si faceva per sostenere le spese della costru
zione di M[ aria] Ausiliatrice. Non poté conservare a lungo relazione con 
D. Bosco. Ma anche quel poco Maria Aus[iliatrice] l'avrà tenuto in conto 
quando si sarà presentata al tribunale di Dio. 

Anche i Re, come vedete, ed i principi muoiono, e quanti rnsegnamenti non 
lasciano mai! Non portano con sé nulla del fasto, della grandezza che avevano qui ... 
« Non vi resta che l'uomo dinanzi a Dio»! e quest'uomo carico di miserie e di pec
cati. Oh! felice chi sapendo la nullità delle cose le lascia per cercare quelle celesti 
che non mancano, ed anzi che alla morte cominciano ad essere stimate. Questi sono 
i nostri .ragionamenti ... Ma il mondo? Io passai in mezzo [a] Torino un momento 
dopo il passaggio della Defunta da una parte e del Re dall'altra che ritornava a 
corte, e non si mostravano che desiderosi di vedere il Re! 

20 - E' la .festa di S. Bernardo. Egli non fu solo un grand'ingegno, ma un vero 
riformatore di sé e di mil1e altri che si misero sotto la sua condotta per guadagnarsi 
il paradi-so. Il Signore dispose che fosse tanto fortunato da raccogliere tutta la sua 
famiglia ad una vita .religiosa ed alla santità. Quando egli si raccolse a Chiaravalle 
per farsi religioso prima un fratello venne per ricondurlo in casa. Furono invece così 
felici e forti le ragioni che egli espose su1la preferenza della sua vocazione, che il 
fratello si decise di fermarsi con lui. Venne il secondo fratello e fu conquistato esso 
pure dalla eloquenza e dalla santità di Bernardo. Alla sore1la consigliò, venuta per 
lo stesso motivo, di lasciare il mondo e di ritirarsi a far penitenza fra le Benedet
tine ... Così uno dopo l'altro due altri fratelli, il padre e la madre ... Rimaneva un ulti
mo fratello, giovane assai e su cui si condensavano tutte le ·sostanze 1della famiglia . 
Venuto quindi a lamentarsi con Bernardo, che aveva chiamato tutti alla vita religiosa, 
sentì dirsi che doveva esserne contento, perché così sarebbe potuto diventar padrone 
della eredità di tutti, e quindi stimarsi ricchissimo. Egli ascoltò il ragionamento, del 
fratello, e poi ,si sfogò con queste mirabili parole: « Ma questa divisione non mi 
piace, non è giusta! A me le cose caduche e fallaci della terra; a voi il paradiso! No, 
no; non dev'essere così. Anch'io voglio assicurarmi l'acquisto del paradiso! ». E così 
dicendo, ottenne di fermarsi con Bernardo, e col padre e .fratelli, e formare una vera 
famiglia di santi . Che vuol dire avere un cuore che desidera la salu~e del suo pros
simo! Amavano Bernardo, perché virtuoso, e questi si servì di tale felice condizione 
per guadagnare tutta la sua famiglia al servizio del Signore. E noi non potremmo 
anche fare qualche cosa in famiglia? Purtroppo non tutti siamo quali dovremmo 
essere religiosi zelanti per la salute del nostro prossimo. Abbiamo tanta gente che 
deve venire qui, operai, capi, etc. Che bella messe se potessimo mettere un pò più 
di fede, se con tanta commodità, l'invitassimo a venire alla mattina a sentir messa, 
invece di aspettar di .fuori l'ora del -lavoro. 

Oh! D. Bosco, che cercava di convertire gli stessi vuotacessi, non si 
lascerebbe scappare sl buona e sl fortunata occasione. 
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21 - A noi salesiani tocca di trovare solente il nome di santa Giovanna Fran
cesca di Chantal. Essa è la più bella conquista che abbia fatto S. Francesco di Sales 
e ci dà esempi assai mirabili in ogni condizione di vita. Fanciulla, sposa, vedova e 
finalmente religiosa, anzi confondatrice di un Ordine religioso, fu sempre straordi
naria. Da ogni cosa, come il suo gran maestro e guida, S. Francesco, sapeva ricavare 
un buon pensiero per salire in alto. Il Signore, per mezzo di S. Francesco, voleva 
elevarla al più alto grado di santità e si servì di un mezzo molto semplice. Non era 
ancor religiosa, ma molto riverente a S. Francesco, ed a sua famiglia. Essendosi incon
trata un giorno con la madre di S. Francesco, legata in santo vincolo di carità, otten
ne di condurre con sé una piccola sorella del santo, e che per devozione a Lui si 
volle chiamare Francesca. I,l Signore dispose, che la pia fanciulla appena giunta a 
Digione in un Castello della Chantal, ammalasse e morisse. Chi può dire l'angoscia che 
patì la santa? Ne fece subito avvisare S. Francesco, ed aspettava, tremando, che la ma
dre le scrivesse tutto il rammarico contro di lei per la disgrazia succeduta. Le pene pare
vano superiori di ,qi+anto poteva averne una madre. Or avvenne in~ece, che andato S. 
Francesco, quella mattina come buon figlio a chiedere alla madl.'e ancor a letto, per
ché incommodata, se avesse passata una buona notte, stava in forse se avesse a par
lare, quando la stessa madre gli disse: Sapete, Monsignore, che ho fatto un sogno 
strano, mi parve di vedere Francesca assai risplendente a dirmi che andava al cielo, 
dove mi avrebbe aspettata. Ma che sia morta? Oh! se fosse vero che ella sia già in 
paradiso! Vi assicuro che sebbene io l'amassi, e l'ami tanto, tuttavia ne farei volen
tieri un sacrifizio al Signore ... E qui tutta intenerita tacque ... Allora S. Francesco 
ammirando il Signore che aveva così preparata la madre a quella notizia, disse tran
quillo: Giacché 11 Signore mi ha così prevenuto, io l'ammiro, e devo dirvi, o madre, 
che veramente Francesca è andata in paradiso .. . « In paradiso? In paradiso » disse 
commossa la signora di Sales. Dunque non fu un sogno? Dunque Francesca è già 
col Signore. Monsignore stamattina celebrate la S. Messa per lei e se me Io permet
tete desidero fare per lei la S. Comunione. Quando la Chantal seppe come il Signore 
aveva disposto la cosa e liberata lei da un'angosciosa condizione, ne riscrisse mera
vigliata a S. Francesco, dicendo che in tutto si dovrebbe ammirare e adorare la divina 
Provvidenza che fa sempre con carità ogni cosa anche la più grave, [e] termina di
cendo: D'ora in avanti non voglio più far altro che sottomettermi senza osservazione 
a quanto vuol da me il Signore, ed il liuto del mio cuore non dirà più altro che il 
sì, non più il se, il ma, ma sempre il sì. 

22 - Era solito D. Bosco a darci il consiglio di non parlare mai mala
mente con altri di qualche persona che non conosciamo. Ed egli stesso 
raccontava i più ameni episodi che gli erano intervenuti qua e là ne' suoi 
viaggi, e come più d'uno dovette rimanere mortificato parlando poco be
ne di D. Bosco, con D. Bosco medesimo. 

Mi fece ricordare questa cosa la conversione veramente straordinaria di un 
protestante. Ecco il fatto. Ln una grande città d'Irlanda, venne chiamato un sacer
dote al letto di un ammalato che era in un albergo. Era una notte buia e burrascosa. 
Il .sacerdote tosto andò con n domestico, passando per vie angustie [anguste] e 
sporche, sbattuto dal vento e dalla pioggia, fino all'albergo, ove amministrò i santi 
sacramenti all'ammalato. L'albergatore, un dissidente, invitò poscia il sacerdote a 
ristorarsi, e durante il discorso gili disse: « Pensi un pò, Reverendo, come vivono 

233 



lautamente e beatamente i vescovi e i cardinali. Mentre lei, poverino, è costretto 
a fare questo lungo cammino, di notte, col vento e con la pioggia, il suo arcive[scovo]
cardinale centellinerà tranquillamente il punch nel suo caldo e ben addobbato salotto. 

- Lei ha una falsa opinione di lui! 
- Non me la conti ! 
- Ebbene, parlo chiaro: io sono certo che il cardinale non se la gode. 
- E come può saperlo? 
- Da fonte infallibile. Lei non mi ha ancora [chiesto] il mio nome. 
- Vero, verissimo. Come si chiama dunque? 
- lo? Sono Cullen, il card. Cullen. 
- Perdono! Emi,n[enza], dis·se sprofondandosi in inchini, non sapevo, scusi, 

... faccio attaccare una carrozza. 
- No, no, grazie. Ritorno a piedi come sono venuto. 
Alcuni giorni dopo il cardinale ricevette la visita dell 'albergatore, il quale lo 

pregò di istruirlo nelle verità della dottrina cattolica. Il Cardinale gli assegnò un sacer
dote per suo maestro, e poco dopo egli entrò nel seno della Chiesa Cattolica. Miris 
et variis modis vocat nos Domim1s! 

23 - Si racconta di S. Filippo Benizi che poco più di sei mesi di età, mentre 
la madre l'aveva portato ·in braccio al passaggio dei Sette Laudesi, come si chiama
vano i Signori di Firenze dal canto delle Laudi che facevano soDto le imagini della 
Madonna, li salutò col nome « Ecco i Servi di Maria»! Da quel giorno cominciarono 
ad esser detti Servi di Maria e poi Serviti, come sono e furono sempre chiamati. Di 
grande ingegno fu alle scuole di Parigi, e poi dopo conseguita la Laurea si consacrò 
al Signore tra i Servi di Maria di cui diventò il vero fondatore .55 La sua eloquenza 
popolare lo rese presto utile alla causa dell'ordine sociale. In quei tempi succedevano 
spesso delle lotte cittadine, e per esse tutto andava alla peggio nelle città ed anche 
nei piccoli villaggi. Ma ritornava la pace ove compariva S. Filippo. In molte terre 
della Chiesa fu mandato dal Papa allora ad Orvieto con preghiera di ricondurre la 
concordia in quelle città tanto divise. Andato a Forlì aveva ottenuto l'inrento in 
modo straordinario, quando i ribelli guidati dal giovane Pellegrino Laziosi misero la 
città in rovina, e scagliatisi contro il santo, lo gittarono a terra e poi lo maltrattarono 
in mille maniere. Il buon vecchio ,quando si vide cosl malconcio dal giovane Pelle
grino che si mostrava il capo di quella sommossa, lo guardò con occhio di pietà, e 
lo raccomandò a Dio, chiedendo alla Madonna la sua conversione. Il sangue e la 
preghiera del santo otrennero quanto non si poteva sperare. Nella notte stessa la 
Madonna apparve a Pellegrino Laziosi e l'avvisò che uscisse di ForU per destinazione 
ignota. Alla porta della città un angelo in figura umana, lo condusse a Firenze ove 
si fece Servita e divenne gran santo. Forlì pentita si riconciliò subito col suo Signore. 

24 - Che cosa sono le vite dei santi? Non sono che il Vangelo messo in pra
tica. Ebbene oggi festa di S. Bartolomeo, diciamo qualche cosa di questo umile apo
stolo. Di lui quasi non si sa che la sua morte, veramenre tragica. Eppure la sua vita 
fu assai laboriosa. Chi va nella piccola terra di Cana di Galilea, è invitato a visitare 
poco lungi dalla Casa convertita in Chiesa degli Sposi di cui narra il Vangelo, la 
chiesa di S. Bartolomeo, dove una volta c'era la sua casa. Egli fu uno dei primi a 

55 ln realtà fu il quinto Superiore Generale dei Servi di Mania. 
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seguire il Divin Salvatore, ed è chiamato il vero israelita senza macchia: in quo non 
est dolus. A lui toccò l'Armenia per ispandere la buona semenza. L'opera sua accom
pagnata anche da molti miracoli, in breve convertì tutta quella nazione, compreso 
lo stesso Re guadagnato dal miracolo della guarigione della unica sua figlia che era 
posseduta dal demonio. Esso se ne vendicò col suscitargli contro il popolo come distur
batore della coscienza. Questa figlia che era poi sua nipote, fu tanto amante della 
purezza che volle consacrarsi al Signore e .rinunziare ad ogni compiacenza impura. 
Allora si fece furibondo contro alla religione cristiana e specialmente con chi l'aveva 
per primo predicata, cioè S. Bartolomeo. Invitato in molte maniere perché dissua
desse la figlia del Re dalla sua risoluzione di essere tutta e solo di Gesù Cristo, e 
non avendo nulla guadagnato, fu condannato ad una morte lunga, e dolorosa, come 
fu quella a cui fu sottoposto. Gli fu sottratta la pelle come ad animale. Sentendosi 
morire, confortato dal Signore non cessava dall'animare i suoi divoti alla fortezza 
della fede. La nazione Armena ritornò ferma nella religione alla vista di tanto eroi
smo. Il suo corpo ora riposa a Roma, in una isoletta in mezzo al Tevere detta appunto 
di S. Bartolomeo, ove in quest'oggi accorre gran popolo. 

25 - Dopo un Apostolo di Galilea, un Re, ed un Re crociato che fece più spe
dizioni in Oriente per liberare il paese di Gesù dalla schiavitù dei Saraceni. Voi inten
dete che parlo di S. Luigi di Francia. L'andare alla Crociata, l'esercitare fa giustizia 
non è di tutti, e quindi non argomento per noi di imitazione. Sebbene potremmo 
benissimo imparare da lui nella nostra condizione ad ascoltare senza impazienza coloro 
che vengono a noi per essere consigliati e confortati nel disimpegno delle loro occu
pazioni. 

In questo avremmo molto da ammirare in ciò che faceva D. Bosco 
e poi dal fedele suo successore D. Rua, che non si credevano dispensati 
dall'ascoltare il più modesto operaio che veniva a chiedere appoggio per 
avere un pò di lavoro. Abbiamo sentito noi un grande industriale dire: 
Dovrei avere tre o quattro stabilimenti solamente per ricevere quelli che 
mi sono raccomandati da D. Rua. E' questo il più bell'elogio che si possa 
fare di D. Rua. Non credeva che fosse mai troppo mostrarsi sollecito per 
aiutare la povera gente, e continuamente si studiava di occuparsi di loro. 
E noi? Non potremmo occuparci del bene dei giovani, e sovente anche 
dei confratelli? « Ce ne sono alcuni che han bisogno di farci qualche con
fidenza» « Versarci in seno ogni dolor! ». Ascoltiamoli volentieri, e se 
potessimo fare come il Buon Pubblicano [Samaritano], versare un pò di 
olio e di vino su certe piaghe, forse salveremmo un fratello . Una volta 
avevamo la compagnia dell'Immacolata tra i giovani, e forse non sarebbe 
inutile che si introducesse anche tra i confratelli. Qui noi ci trattiamo 
come se fossimo tutti già arrivati, alla perfezione, mentre solo vi tendia
mo e spesso troppo ce ne dimentichiamo. Oh! diamo un pò di aiuto ai 
Confratelli! Siamo fra di noi amorevoli monitori. Chi vuol bene a D. Bo
sco ed alla sua causa non si dispensi dal dare ora un buon consiglio, ora 
un aiuto etc. 
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26 - Il nostro Calendario ci fa fare oggi la festa del Purissimo Cuore 
di Maria. E' una festa cara alla Madonna e che dove fu messa la sua pia 
Associazione, ha portato mirabili frutti. Dobbiamo ricordare come D. Bo
sco pubblicò molti anni fa un bel libro sulle grazie di quell' Arciconfrater
nita eretta nella chiesa di N[ostra] S[ignora] delle Vittorie a Parigi. Un 
giorno che noi eravamo a Vignale Monf[ errato J per la nostra passeggiata, 
era stabilita la festa del purissimo Cuore di Maria. La chiesa era stipata 
di gente, e sebbene fosse abbastanza grande non c'era più posto. Noi in 
presbiterio si era pigiati. Tutti stavano ad ascoltare D. Bosco. Io ero pre
sente e mi pareva di non sentire D. Bosco, come soleva in certe occasioni. 
Tra gli altri si trovava il buon Arciprete che ci commosse dapprima con 
la sua attenzione e poi destò la meraviglia nostra e di tutti, quando andato 
in sacristia ed aspettato che D . Bosco fosse disceso dal pulpito, gli si mise 
ai piedi, dicendo: Lei non è venuta a predicare alle pecorelle ma al loro 
Pastore ... Non era possibile distaccarlo da quell'incomoda posizione. Tutti 
si era ammirati di vedere quel buon Arciprete dai capelli tutti bianchi e 
inginocchiato davanti a D. Bosco che faceva quanto poteva per risollevarlo. 
Quella sera non si parlava di altri, e tutti volevano vedere D. Bosco par
largli di quel magico effetto, ma non potevamo avvicinarci perché l'Arci
prete non sapeva più staccarsi da lui, avendo mille cose a dirgli per il 
buon andamento della sua parochia. Noi non dobbiamo far tanta meravi
glia, conoscendo come D. Bosco era il figlio prediletto di Maria, e come la 
Madonna l'avesse eletto fin dall'infanzia a suo piccolo missionario. Ricordo 
che d'attorno alle mura basse della prima Cappelletta 56 aveva fatto scri
vere le parole di S. Filippo: Figli siate divoti della Madonna! E quanto 
raccomandava a nome degli altri , dopo lo raccomandava in ogni occasione 
di festa dando avvisi e facendo esortazioni per accostarci di più ai Santi 
Sacramenti ed a recitare più divoti le orazioni o fare qualche piccola mor
tificazione. Siamo di voti anche noi di M [ aria J Santissima. 

27 - Oggi sia un paragone il nostro pensiero. Ce lo dà un amico 
d'oltre tomba D. Belmonte. « Il fiammifero formato di un fuscellino di 
legno con sopra una testa di materia candescente, per sé non si accende, 
né brucia. Ma se lo strofini al muro o se lo freghi ad un panno o lo avvi
cini al fuoco ed ecco che tosto si accende. La materia sebbene per sè atta 
ad infiammarsi, non si accende però senza un'altra, che, per così dire, la 
stuzzichi e produca l 'accendimento. Così noi abbiamo le nostre passioni 
che sono come altrettanti zolfanelli. Se non si stuzzicano rimangono tran-

56 La Cappella Pinardi. 
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quille, inoperose, non si fanno quasi sentire; ma se si vengono stuzzicando 
coll'avvicinamento di materia propizia, quali solo le occasioni pericolose, 
si accendono e producono un fuoco dannosissimo all'anima nostra. Cre
detelo, se qualche volta o spesso ci lamentiamo d'essere stati vittima di 
qualche passione, la causa siamo noi che l'abbiamo stuzzicata, col metterci 
nell'occasione e col non fuggirla. Un tale mi diceva che D. Bosco soleva 
avvisarlo di non andare con un certo compagno che pure aveva l'aria di 
essere modesto e prudente. « Cosa vuoi non fa per te! » « Credimi, finirà 
per rovinarti! ». Io non ho voluto credergli, temeva che il troppo amore 
per me gli facesse velo ed esagerasse il pericolo, e continuava a frequen
tarlo, tanto più che vedevo che uno e poi un altro si erano ritirati dalla 
sua compagnia. Si era fatto il vuoto il deserto intorno a lui. Era quindi 
una specie di carità che mi spingeva ... Ma buon per me che me ne accorsi 
a tempo! Quello là finì per diventare qui veramente pericoloso, e poi sde
gnoso di ogni freno se ne andò. Ma per grazia di Dio ricorsi a D. Bosco. 
e poco alla volta ritornò la pace dentro al mio cuore . Vigiliamo, miei cari, 
e non andiamo a stuzzicare il leone che dorme, cioè il fuoco delle passioni, 
perché destato una volta l'incendio non si sa se potremo riuscire a spegnerlo. 

28 - Un dì, quand'io era ancora io, trovandomi di dover fare alla 
dimani un pagamento di tre o quattro mila franchi, non poteva trovar 
riposo, perché non sapeva come liberarmi da quella molestia. Pensai di 
fare un mutuo, e lo trovai presto ... Ma quel buon signore, nostro provve
ditore di un genere molto importante, me li portò, dicendomi in tutta con
fidenza: Non si sa mai, dalla vita alla morte, sarebbe quindi importante 
che lei mi facesse due parole di obbligo ... Questa richiesta che mi ebbe 
l'aria di diffidenza mi tolse il piacer di quel mutuo, od almeno me lo 
temperò. Mi fece però decidere di dire al Prefetto che si facesse presto 
per mettere insieme quella somma e restituirla e ritirarne l 'obbligo ... Quei 
due o tre giorni furono per me di pena. Ora mettiamoci noi nella persona 
di chi deve restituire una certa somma, e che non può aver pace, sinché 
non abbia soddisfatto il suo debito. Ci pensiamo noi? Eppure si hanno 
molti debiti ... Per i debiti d'interesse ci si pensa notte e dì... non dimo
strerà all'esterno, non paleserà ad altri, la sua pena, ma questa gli sta 
sempre fissa nel cuore, come una spina. Or bene noi pure commettendo 
il peccato, abbiamo contratto gravissimi debiti col Signore, e altri ne 
andiamo contraendo ogni qual volta facciamo un peccato. E staremo noi 
tranquilli? No, miei cari, dobbiamo pensare a soddisfarli col digiuno, colla 
penitenza, colla mortificazione dei nostri sensi, perché se questi debiti 
contratti da [con] Dio non li paghiamo in vita, dovremo scontarli tra le 
pene del Purgatorio, nell'altra. Noi fortunati, se alla sera al far l'esame 
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di coscienza troveremo di aver durante la giornata soddisfatto in parte il 
nostro gran debito. Preghiamo il Signore che tutto ce lo faccia scontare 
in questa vita sicché non abbiamo da scontarlo tra le fiamme del Purga
torio. Ricordiamo anche il biglietto che D . Bosco scrisse al piccolo discolo 
di anni passati: Figlio, se morissi in questa notte, l 'anima tua dove 
andrebbe? E sappiamo che per assicurarsi una buona chiamata al cielo 
andò subito a confessarsi. 

29 - Se entrate in una gran fabbrica e osservate quelle centinaia di operai voi 
li vedete intenti al lavoro, niuno si distrae, ma pone ogni studio per far bene quello 
che gli viene affidato. Ciò fanno gli operai per ricevere la paga convenuta, ma anche 
per evitare la multa talvolta non troppo leggera. Il padrone di fatto è rigoroso e 
veglia attentamente. Or bene noi pure siamo operai del Signore, lavoriamo per Lui, 
sotto i suoi occhi, dobbiamo perciò lavorare sempre e bene, sia per avere il premio 
promesso al servo fedele, sia per evitare le multe, cioè i castighi che ci tiene [prepa
rati] in questa vita e nell'altra per chi lo serve malamente. Notate che il Signore è 
un padrone ben più rigoroso che i padroni di questo mondo, ben più vigilante, nulla 
sfugge a' suoi sguardi, ci vede se lavoriamo sempre e con zelo, se operiamo con 
retta intenzione, per dar gloria a Lui e non per fini umani. Attenti adunque a rego
larci da buoni operai , procuriamo di evitare i castighi colla nostra infedeltà, ma stu
diamoci di guadagnare quel premio che ci tiene preparato per tutta l'eternità e che 
sarà Egli stesso. 

Come lavorò D . Bosco.! E come gli sta bene al fianco D. Rua! Ricordo 
quella sera, e fu vero sgomento e direi segno che il gran giorno si avvi
cinava, in cui egli ricevette tutta la corrispondenza ultima, e si fece avvi
cinare la piccola lampada per poter leggere. Tentò una e due volte, e poi 
quasi accasciato dal dolore la riconsegnava a Balestra con queste parole: 
« La darai a D. Rinaldi e gli dirai che non ne posso più » ! Questa parola 
dovremmo scolpirla bene nella mente, e studiarci di imitarlo per lavorare 
fino all'ultimo momento. Sappiamo che D. Bosco nel suo delirio tra le 
altre cose diceva: « Lavoro, lavoro! ». Come noi loro figli e lasciati nel 
gran campo dovremmo sentirci animati ad imitarli e ciascuno lavorare nel 
suo uffizio dato dalla Provvidenza con la maggior energia e sollecitudine 
per meritarci l' euge, serve bone! 

30 - Il Signore è meraviglioso in tutti i santi. Domani si fa la festa di S. Rai
mondo uno dei tre fondatori dell'Opera della Mercede, cioè della Redenzione degli 
schiavi. Ogni Congregazione religiosa ha una missione propria che porta in fronte 
i bisogni del suo tempo. Nel 1100 il mare Mediterraneo era infestato dai Pirati 
d'Africa, che portavano nel loro paese quanti potevano prendere lungo il litorale 
di Spagna, di Francia e di Genova. Trasportati in quei Juoghi se volevano la libertà 
dovevano sborsare una data somma. Molti andavano in quei mercati di cristiani e 
ne riscattavano; ma erano pochi in proporzione del bisogno. Sovente capitava che 
un pescatore era sorpreso con le sue reti e portato colà dove non poteva ottenere la 
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libertà se non rinnegava la sua religione. Altrimenti quante pene, quanti strapazzi, 
quanti supplizi! E la Madonna sentì dal paradiso la lagnanza ed il pianto di tanti 
orfani, di tante spose deserte, di tanti figli rubati ed esposti a mille pericoli, ed 
apparve a S. Giovanni de Matha, ed a S. Raimondo ed al Re di Aragona, per com
porre una società di religiosi che si proponevano la liberazione degli schiavi anche 
a costo della propria libertà. S. Raimondo pagò fin che poté, e poi diede se stesso 
in ostaggio per liberare il figlio, di una vedova. Lieto di tal sorte si diede a predi
care il D[ivin] Salv[atore]. Era proibita la predicazione di Gesù sotto pena della 
morte. Ma non la eseguirono per lui perché si sperava di fare un bel guadagno col 
riscatto di un uomo così rinomato. Per impedirgli di predicare, gli forarono le due 
labbra, gli misero un lucchetto che si toglieva per dargli da mangiare. Queste dolo
rose notizie commovevano l'Europa, e fecero sollecitarne la liberazione. Il Papa Gre
gorio XII lo creò Cardinale in segno di ammirazione. Si pose in marcia per Roma a 
piedi e moriva in un ospedale viaticato miracolosamente dagli Angioli ... I due gio
venchi, che portavano le sue spoglie, mentre diverse case la desideravano, presero 
la via che conduceva alla casa dove S. Raimondo aveva fatto il Noviziato. Se ai nostri 
tempi non ci sono più i Saraceni per tirarci a schiavitù, molti e molti cattivi cristiani, 
cercano di minarci con mille astuz,ie. Oh! Lavoriamo in tutte le maniere per liberare 
i nostri giovani col buon esempio, con le parole, con i sacr.ifizi, e procuriamo di 
liberar noi dal rispetto umano. 

31 - Oggi a Vercelli si vuol fare gran .festa e ricordare la solenne dedicazione 
della Cattedrale di S. Eusebio. Questi nel venire a Vercelli, aveva potuto conver
tire al culto cristiano un antico tempio pagano dedicandolo a S. Teonesto suo pre
decessore .57 Ma i barbari di Alarico lo guastarono e quasi distrussero. S. Albino suc
ceduto a S. Eusebio lo riedificò dedicandolo a S. Eusebio. Passando in quei giorni 
a Vercelli S . Germano, che andava a Ravenna per intercedere grazia a pro de' cri
stiani di Maiorca, ribelli a Valentiniano II, promise a S. Albino che nel ritorno 
l'avrebbe dedicato al culto del Signore. Ma egli moriva a Ravenna. Si dispose quindi 
che il Vescovo Vercellese compisse la cerimonia della consacrazione; ma con univer
sale stupore non si poterono accendere i lumi per la cerimonia; e ciò fu creduto segno 
che il Signore volesse che si desistesse. Nel portarsi proprio il corpo di S. Germano 
in Francia da Ravenna, al passare per Vercelli, essendo andato ad incontrarlo il Santo 
Vescovo Albino col clero e col popolo processionalmente, giunto il corpo in città fu 
deposto dapprima nella Chiesa della SS. Trinità, e indi portato in quella di S. Euse
bio. Non sì tosto si fu per entrare in essa che miracolosamente tutti i lumi si acce
sero da loro; ed essendo il sacro corpo collocato in nobile deposito, si udirono ange
liche melodie, che diedero a conoscere avere S. Germano dalla gloria celeste, giusta 
la sua promessa, consacrata la Chiesa di S. Eusebio. Così le lezioni dell'Uffizio della 
Cattedrale nel 440, 31 Agosto. 

Quattordici secoli dopo non saprei precisamente in qual anno si do
vette consacrare la Catt[edrale] per i nuovi restauri, ed a quella festa 
fu invitato D. Bosco. Si trovavano a quella funzione molti Vescovi, che vi 

51 Questo non è esatto. Si veda lo studio di Ercole Crovella: La Chiesa Eusebiana dalle 
origini alla fine del secolo VIII, Vercelli, 1968. 
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dovevano tener per turno, una serie di predicazione. Ma si convenne the 
le prediche della sera le avrebbe fatte tutte D. Bosco e sopra un argo
mento dato volta per volta e non prima ma durante il pranzo. So che mi 
diceva: « Che cosa avresti fatto? » « Se fossi ciò che è D. Bosco, avrei 
fatto bene»! Ed egli ci soggiungeva che veramente Dio l'aveva aiutato e 
tutto ridondò a sua maggior gloria. 

1 ° Settembre [ 1912]. Si comincia il mese con un bel pensiero che ci viene 
dal Santo Vangelo . Oh! il Vangelo è pur sempre il gran Jibro. Il Divin Salvatore 
per elevare i nostri cuori dalla terra al paradiso, dove sono i veri nostri beni e dura
turi, ci invita a guardare gli uccelli dell'aria. E perché mai, dice S. Tommaso, non 
ci esorta a guardare i più celebri uomini dell'antichità, come p[er] e[sempio] Abra
mo, Mosé, Davide, e ultimamente S. Giovanni Batt [ista] ma gli uccelli? Il Salva
tore desiderava e desidera che noi ci distacchiamo i nostri cuori dalla terra e li por
tiamo al paradiso, e perciò ci dice: Respicite volatilia. Se alcune volte posano i loro 
piedini in terra è per sollevarsi più profondamente in alto quasi sdegnosi di essere 
fermati in mezzo al fango ... Oh! quam sordet tellus, dicevano i santi, quando si con
sidera il cielo! Ed il Signore ci chiama in alto quasi ripetendo: Coeli enarrant glo
riam Dei! Così fecero i santi, e così ci esorta la chiesa per mezzo dei sacerdoti ogni 
giorno: Sursum corda 1 E poi guardate i gigli del campo ' Gesù desidera puri i nostri 
cuori, ma ci dice che il giglio è tra le spine! Egli desidera di stare in mezzo a noi, 
ma ci fa considerare che vive in mezzo a mille prove, tribolazioni, tentazioni, e che 
non dobbiamo meravigliarci, perché non si v.ince senza fatiche e stenti . E compagna 
de' rischi è la vittoria ... Quante tentazioni! Ora pel vitto, ora per un'osservazione 
che ci fu fatta dai superiori od anche per uno sgarbo dei compagni. Il tutto però è 
reso leggiero alla considerazione che è cosa di un momento che il patire di qui è un 
aumento di godere di Ià ; che nulla sarà lasciato senza mercede. Come sarà contento 
D. Beltrami della sua lunga malattia sopportata con tanta rassegnazione, gloriosa 
molto di più per la sua preghiera. Patire e non guarire; ma vivere per soffrire. Come 
sarà luminosa ·questa sentenza al giorno del giudizio! 

2 - E' generale il lamento che le stagioni non corrono secondo il calendario. 
In inverno non fa più freddo, si va dicendo, e d'estate non fa più caldo. Anzi i gior
nali ci annunziano che in Inghilterra, si vanno sviluppando le malattie solite a veri
ficarsi solamente nell'inverno. E dunque? Che ne dice il contadino? Egli guarda il 
cielo, e dopo aver consegnato il seme alla terra aspetta la pioggia, aspetta il sole, cioè 
chiede a Dio che la faccia nascere crescere e maturare. Voglio dire con questo che 
non basta per cogliere i frutti della campagna, è necessario che ora la pioggia ed ora 
il sole la inaffino e la dscaldino. Parlando del seme, si sa che non basta a ciò una 
semplice rugiada, se non la si bagna sovente e sufficientemente la semente si secca, 
non nasce, e se nasce tosto inaridisce per mancanza di umore . Cosi affinché l'anima 
nostra produca buoni fru tti di vita eterna, è d'uopo che la si annafii colla preghiera, 
colle pratiche di pietà, perché soffiando in noi per la corrotta natura i,1 vento caldo 
delle passioni, il buon seme presto rimarrebbe asciutto e finirebbe per morire ... Che 
ne è di quel religioso che in principio era tanto fervoroso, e poi si è miseramente 
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perduto? La cagione è sempre la medesima, cioè la mancanza della pioggia al tempo 
opportuno. 

Il caro D. Bosco, che pur si lamentava di non avere ,sovente il tempo 
da dire un'Ave Maria, ci raccomandava tutte le pratiche religiose, che sono 
il succo della virta. E noi vediamo che succede sempre così, e che i nostri 
superiori e i confratelli più fervorosi, erano e sono quelli che non man
cano mai a queste poche massime. Si legge nella vita di D. Rua che si 
trovava verso la fine de' suoi giorni, ed una sera verso le dieci, dopo di 
aver salutato il suo conf[essore], fu veduto prendere il Rosario, in mano. 
Questi meravigliato si arresta e gli dice: « Che fate? Dico il santo Rosa
rio! » - A quest'ora? - Non ho avuto proprio altro tempo! ... Basta! 
Vi proibisco di stancarvi di più . Per questa sera la dirò io stesso la corona, 
e voi pensate a dormire! ».58 Ecco il segreto della sua santificazione. Egli 
sapeva che la pianta posta vicino al ruscello, non pericola più, anzi si for
tifica ogni giorno meglio e resiste alla tempesta ed agli uragani. Special
mente noi salesiani occupati in tante opere profane, guai se almeno nelle 
diverse ore del giorno non procuriamo di accorrere alla fonte per ricavare 
nuova vita. Il buon Dio ci illumini e specialmente nel tempo delle vacanze, 
ci dia forza per raccoglierci meglio, e fare con maggior esattezza e fervore 
le pratiche di nostra vocazione: Opera prima fac - diceva S. Giovanni 
Ev[angelista] - a nome di Dio, a quel religioso tiepido e scadente. E 
che si potrebbe raccomandare di più opportuno e conveniente? 

3 - Un regno intiero, l'Ungheria, oggi si raccoglie d'attorno agli altari per ono
rare Santo Stefano suo protettore celeste ed un tempo suo primo re. Se egli occupato 
nei gravi affari di Stato sapeva trovare il tempo da consacrare alle opere di pietà, 
che scusa potremo noi accampare, per crederci dispensati da fare queste pratiche che 
sono pur la piccola cosa. Tra le altre cose si nota che non prendeva mai alcuna riso
luzione se non dopo d'aver pregato. Anche a noi ci raccomanda il nostro Regola
mento di dir sempre una breve preghiera prima e dopo il lavoro, prima e dopo il 
cibo; ma come si fa? I nostri giovani si modellano su noi che sogliamo essere eletti 
a forma gregis; e se noi siamo divoti, tutto il laboratorio cammina bene. 

Mi diceva un giorno un Consigliere degli studenti: - lei si lamenta 
che i giovani di quella classe sono leggerini, e che quasi quasi non sono 
capaci della più piccola disciplina. Ha ragione. Ma le faccio notare che 
il loro assistente da due anni fa loro scuola, anche senza insegnare. Se sen
tisse come dice la preghiera! Se vedesse come si segna! » - Ecco la con
seguenza che ne viene diritta. Procuriamo di fare il segno di croce, e la 

58 La testimonianza è personale e immediata, perché D. Francesia era il confessore 
di D. Rua. 
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breve preghiera col maggior raccoglimento possibile, anche con l'inten
zione di dare cosl una buona lezione ai nostri amici che sono i giovani 
che vivono solamente di imitazione. A tutto fanno attenzione nei loro supe
riori. Ricordo che ero ancora Direttore a Val[ salice J, ed una sera mentre 
dicevo le orazioni con quei giovani convittori, mi accorsi che un picco
letto assai mi stava adocchiando per vedere se riusciva a comporre le sue 
manine come le mie. Questo suo sforzo mi fece persuaso che nulla sfugge 
alla fine osservazione de' nostri amici, e quanta cautela ci è necessaria 
per riuscire ad essere loro di bell'esempio. E D. Bosco a quante cose ci 
educava. Un giorno mi ero andato a confessare, e mi rimasi stupito al sen
tirmi dire: Procura di accompagnare le preghiere della sera con l'affetto 
del cuore! Ed un pò dopo trovandomi inginocchiato vicino a lui sotto i 
portici ... si desiderava di avere questa fortuna ... e poneva attenzione al 
modo con cui recitava le preghiere. Non era la sua voce alta o artificiale, 
ma naturale ... Pregava con sentimento, ecco tutto! Imparai allora che vo
leva dire « pregare con sentimento » ! Procuriamo di fare cosl, di non 
trascurare questa via di una santa educazione. Giacchè possiamo inco
minciare ogni nostra azione dalla preghiera, siamo diligenti a pregar bene 
ed a fare in maniera che i nostri allievi sentano da noi come devono loro 
pregare. Quante belle vittorie riporteremo anche noi! 

4 - La chiesa di Roma fa oggi la festa di S. Rosa da Viterbo, morta nella fre
sca età di 18 anni. Quante virtù in cosl pochi anni! Tra le altre meraviglie si mo
strava molto zelante della salute delle anime e specialmente dell'onore verso il Capo 
della Chiesa il Papa. Erano tempi assai calamitosi quelli e per 1a chiesa e per la no
stra patria. Ed era bello spettacolo il vedere quella fanciulla con una sapienza che 
superava di molto la sua età, discutere in pubblico ed in privato sul Papa e sulla 
riverenza che gli si deve e del castigo che il Signore fa cadere sopra coloro che per
seguitano la Chiesa e l'augusto suo Capo. Noi sappiamo come l'imperatore Fede
rico [II] era nemico di Santa chiesa, e come amareggiò il Papa e sappiamo anche 
come il Signore lo rese infelice su questa terra e quante furono le umiliazioni che 
ebbe a patire durante il suo concitato impero. 

Noi alla scuola di D. Bosco dovremmo essere i difensori del Romano 
Pontefice. Egli- in vita lavorò molto in comporre tutte le difficoltà tra 
Stato e Chiesa, come la storia farà conoscere un giorno. Non la risparmiò 
a fatiche a viaggi, ad umiliazioni, lieto di poter consolare il Papa desolato 
per le molte lotte che si facevano contro di Lui, contro la Santa Chiesa. 

E come si narra nel Vangelo che una moltitudine di pie donne accompagna
vano la povera madre vedova di Naim quando si portava alla sepoltura il defunto 
suoi figli [figlio] , ·e forse con la Joro pietà commossero il cuore di Gesù che la 
volle consolare prima con le parole e poi col restituirle vivo e convertito il figlio, 
cosl noi dobbiamo fare con la Chiesa. Onorarla sempre come Madre e mostrarci figli 
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devoti: amarla, come questo figlio avrà amata la madre, a cui doveva due volte la 
vita. Oh! Gesù come amò fa Chiesa, fino a sacrificarsi per lei. Così gli apostoli, così 
i santi ... Difendiamola ... Questa vedova ebbe forse bisogno della difesa del figlio e 
Gesù lo risuscitava .. . E se piangeva era forse pensando che più nessuno l'avrebbe 
aiutata e difesa ... 

Oh! D. Bosco come difese la Chiesa! ·Dapprima con gli scritti... e poi 
di presenza. E nel dì 20 sett[embre] 1870 quando si prese Roma, fu 
visto piangere, e poi andò [ al più presto] al Vaticano a consolare Pio IX. 
E quante volte accorse col medesimo fine. 

5 - Una cosa viene sovente ad affliggere certe anime delicate: Sarò 
io stato chiamato alla religione? Sono entrato da me o come Aronne eletto 
da Dio a questa grande missione. Se noi stiamo a quanto hanno scritto i 
dottori, possiamo stare tranquilli su questo punto così importante. Il solo 
avere incontrato per via un religioso di un Ordine fu per alcuni segno di 
vocazione. S. Tommaso ripete quasi la medesima cosa, con diverse parole. 
Questa se si vuole fu un'ultima spinta per certe anime preparate da molto 
tempo a consacrarsi a Dio. D. Bosco ci raccomandava sovente di studiare 
la nostra vocazione, e da tutto ricavava un argomento per seguirla. E chi 
non ricorda il modo mirabile con cui chiamò alla Congregazione D. Ortuzar? 
Era partito dal Chili, ove ogni probabilità lo annunziava futuro Vescovo, 
per andarsi a far Gesuita in Francia. Giunto a Parigi, sente parlare di D. 
Bosco. E allora dice a se stesso: Perché non andrei a Torino per consul
tarlo questo santo Uomo? Viene all'Oratorio, e D. Bosco, dopo averlo 
ascoltato attentamente, gli dice: « Ecco, se Ella si ferma con me, io le 
assicuro pane, lavoro e paradiso! ». Ed egli ascolta la voce che crede 
venirgli da Dio. Quanto lavorò il buon D. Camilla! E andato a Nizza per 
fortificarsi e poi a Barcellona per ritoccare i suoi lavori, e fare là quello 
che modestamente diceva il nostro Manzoni, d'aver fatto coll'essere andato 
a Firenze e risciacquare i suoi cenci a Camaldoli, incontrò più forte il male 
che rapidamente lo trasse alla tomba. Ma sul letto della morte ringraziava 
Dio d'averlo chiamato in modo così eccezionale fra i salesiani. 

E ciò a che proposito? Della festa di S. Lorenzo Giustiniani primo Patriarca 
di Venezia. Era la vigilia delle sue nozze che la madre più amorosa aveva saputo 
preparare per un .figlio più devoto. Ma egli mentre la casa è sossopra per gli .addobbi 
si raccoglie a meditare ai piedi di Gesù Crocifisso. I suoi occhi si posano sulla per
sona veneranda, di Gesù, e dice: - A Gesù le spine ed a me le rose? E come potrei 
essere degno della mercede del cielo? Mi aspetta il Carmelo! 59 Ascolta la voce di 
Gesù e nascostamente va a chiedere di esser annoverato tra i figli del Carmeilo, di cui 
presto ebbe la fortuna di essere la gloria e l'ornamento. 

59 Non fu carmelitano, ma canonico regolare. 

243 



6 - Ci troviamo al primo venerdì del mese, consacrato, secondo i,l solito, al 
Sacro Cuore di Gesù. Ma ieri, giovedì, si fece l'esercizio della Buona Morte. Quale 
più felice coincidenza! Una delle invocazioni che appunto si sogliono fare al S. Cuore 
è questa: Cor Iesu, spes bene morientium, miserere nobis! Procuriamo di mettere 
in vita la nostra confidenza nel S. Cuore, ed in morte ne godremo i frutti. Se, come 
si canta, e la Chiesa esorta di pregare la Madonna perché voglia aiutarci in vita e 
specialmente in morte nunc et in hora mortis nastrae, che cosa si ha da sperare dal 
S. C[ uore] di Gesù ... 

Non so dimenticare come la sera che fu l'ultima per il carissimo 
D. Rua, e gli si stava con amorevole riverenza d'attorno, al suo letto, e 
gli si raccomandava la pia nostra Società, e specialmente che la volesse 
raccomandare al S. C[uore], con quanto amore si faceva ripetere quelle 
pietose parole che furono poi diffuse a tutta la nostra famiglia . Si vedeva 
la grande affezione che egli aveva portato e portava alla famiglia sua rice
vuta da D. Bosco. Mai come per D. Rua si poteva ripetere le parole del 
Vangelo, che avendoci amati in vita, egli ci amava in morte. Raccoman
dandoci al S. C[ uore] intendeva di inculcarci la sua divozione come quella 
che confortava il buon cristiano a bene sperare. 

Un giorno o l'altro si avrà a morire e sarà certo un gran conforto l'invocare 
il cuor di Gesù in quel punto estremo, quel Cuore che ci dovrà fra breve giudicare. 
Quando S. Luigi ebbe la visione che fra breve sarebbe andato al paradiso esclamava: 
Laetantes imus! Ce ne andiamo allegri! Ecco la nostra speranza! E mentre doman
deremo oggi a Gesù sacramentato che voglia darci robur et auxilium, perché bella 
p.remunt hostilia, ci troviamo in gran battaglia, preghiamolo a volerci aiutare allora . 
Raddoppiamo le nostre suppliche per ottenere questo felice esito. Se come disse 
Gesù nel Vangelo, quando alla porta di un palazzo sta un buon soldato, più nulla 
si ha a temere; che non abbiamo a sperare se Gesù stesso verrà in nostro aiuto? 
Consolamini in verbis istis! Gesù è la nostra speranza in vita, sarà pure la nostra 
speranza in morte: O Car ]esu spes bene morientium, miserere nobis . Egli sarà la 
nostra Risurrezione e la nostra Vita . 

7 - Eccoci alla Natività della Madonna. Questo giorno ricorda ai torinesi la 
memoranda vittoria che si riportò sui francesi nel 1706, per cui Torino fu libera e 
tutta la nazione poté riacquistare la pace. Noi ricordiamo come due o tre giorni pri
ma, i due capitani di quel giorno il Duca Amedeo ed il Principe Eugenio di Savoia 
« chiaro per tante memorande gesta », dopo di essersi confessati e comunicati can
tavano in un'umile Cappella: Monstra te esse Matrem! O Maria, siateci buona Ma
dre! E la Madonna fu a loro ed a noi Madre pietosa, ed illuminò i due guerrieri 
a disporre il campo di battaglia. Si sa che la vittoria fu decisiva e nella sera la città 
di Torino riapriva le sue porte agli eserciti vincitori che andavano alla Cattedrale 
per cantare l'Inno della riconoscenza. Domani Torino, fa la solenne processione, e 
malgrado l'ira dell'inferno, sempre bella e consolante! Quante belle cose ricorda ogni 
popolo sulla misericordia di Maria! Ma anche ciascuno di noi ha la sua vittoria da 
ricordare d'aver riportata ad intercessione di Maria. La Diocesi di Torino celebra 
oggi la festa del Patroànio di Maria . Procuriamo di fare anche noi un pò più di 
preghiera a M[aria] SS. per ringraziarla questa nostra buona Madre. 
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D. Bosco soleva fare tutte le sue prime adunanze e conferenze della 
nascente Pia Società in ogni giorno dedicato alla divozione della Madonna. 
E quando uno volle ricordare l'epoca de' suoi primi voti con nomencla
tura latina, D. Bosco facendone i computi con nostro modulo s'accorse 
che non coincideva con una festa della Madonna, l'avvisò di osservar me
glio perché quella data non combinava bene e doveva essere sbagliata. 
Così egli parlava della nostra Pia Società ... e quando noi avremmo a ripe
tere di noi medesimi! 

E Leonardo da Porto Maurizio diceva che se avesse dovesse [dovuto] fare 
come si usa nei Santuarii mettere un quadretto per grazia ricevuta, egli ne avrebbe 
dovuto essere coperto e non basterebbe sì numerose erano le grazie che la Madonna 
gli aveva ottenute. Su via, mostriamo anche noi la riconoscenza verso una Madre sì 
buona, si amabile, e sì cara, come Le diciamo ogni giorno nell'atto di Consacrazione 
di noi stessi a M[aria] Aus[iliatrice], e diciamole che a Lei desideriamo di consa
crare le nostre parole, le nostre azioni e tutte le aspirazioni dell'anima nostra, e che 
in Lei mettiamo la nostra confidenza per essere perseveranti sino alla morte. 

8 - La chiesa ci invita a fare festa perché si ricorda la nascita di Maria San
tissima. Gaudeamus omnes nella celebrazione di questa festa, perché anche gli angeli 
mentre cantano le lodi in cielo ne benedicono il Signore. E' una festa del cielo e 
della terra perché si avvicina il giorno della Redenzione, cioè Ia gloria del Signore. 
E come noi possiamo unirci a solennizzare questo giorno? Non si sa se un angiolo 
sia andato ad annunziare ai fortunati parenti S. Gioachino e Sant'Anna del gran 
dono che il Signore avrebbe lor fatto in quella Bambina; ma si può argomentare 
da ciò che fece il Signore in casi consimili, molto però differenti. Ad annunziare 
la nascita di Isacco, appare un angelo: anche un angelo a dire alla madre di San
sone la bella impresa che avrebbe compiuta il figlio che il Signore avrebbe loro man
dato. Un angelo annunzia la nascita del Precursore di Gesù, e non verrà un angelo 
a dire la prossima comparsa della sua Madre? E' però certo che ben presto nella 
chiesa si cominciò a far festa per la Nascita della Madonna. Come si rallegrarono i 
parenti, gli Angeli che in Lei salutavano la loro Regina, rallegriamoci anche noi per
ché finalmente è apparsa l'aurora del gran giorno della nostra salute. Cosi al primo 
momento della sua venuta su questo mondo ritorna la gioia : gaudium annunciavi! 
universo mundo! La Chiesa saluta Maria Causa nostrae laetitiae, e noi abbiamo spe
rimentato più d'una volta l'efficacia della sua protezione presso Dio, e quindi oggi 
facciamo festa pel dì suo Natalizio e domandiamo volentieri quelle grazie di cui sen
tiamo bisogno. Per poco che ci raccogliamo sopra noi medesimi, conosciamo quanti 
sono i difetti che disonorano, che macchiano il nostro carattere di cristiani, di reli
giosi... Oh! elarghiamo [allarghiamo] la nostra confidenza e domandiamo senza limiti, 
Gesù non negherà nulla nel dì natalizio della Madre sua Santissima. Osserviamo noi 
religiosi di quante grazie abbiamo bisogno per riuscire nelle nostre imprese. Chie
diamo queste grazie a M[aria] SS. Il Signore volle che noi abbiamo tutte le grazie 
per mano di M[aria] SS. E se in altro tempo possiamo facilmente ottenere i suoi 
celesti favori, oggi possiamo esserne certi. 

9 - Il Vangelo di ieri ci dà non pochi ammaestramenti. Gesù alla porta della 
piccola cittadina di Naim s'incontra in un convoglio funebre, e, sentendo compas-
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sione della madre che lo seguiva attorniata da alcune pie donne, comincia a dirle: 
« Donna, non piangere! » e poi fa fermare la bara e comanda al fanciullo di alzarsi. 
E cosl risuscitato lo restituisce alla madre. Intanto tutta la gente meravigliata esalta 
il fatto e ne ringrazia il Signore per la comparsa di un gran profeta. In questa ma
dre vedova si vede da molti la Chiesa ... che piange su tanti figli che le sono morti. 
E noi che possiamo noi fare per la chiesa? 

Ricordiamoci degli esempi che ci lasciò D. Bosco. Egli dal principio 
della sua vita fino alla morte non cessò mai di onorarla, amarla, difenderla. 
Basta pensare al modo con cui parla dell'ebreo di Chieri: Oh! se noi 
abbiamo qualche pena, si va dal confessore! Voi non potete avere nessuna 
consolazione. Onora la Chiesa praticando le virtù del buon cristiano, e 
chierico e prete procurava di mostrarsi figlio rispettoso e onorare e ubbi
dire la chiesa per meritarsi sempre più le celesti benedizioni come Dio ha 
promesso a coloro che sono docili agli insegnamenti della madre. Onora 
la chiesa ne' suoi ministri, e superiori e specialmente il Papa. Ama la Chie
sa, come dovette quel figlio risuscitato amare sua madre per le cui lacri
me ricevette una seconda volta la vita. Vivere quindi per lei, con lei, mo
strarle la sua riconoscenza ... come si deve amare Gesù che per la Chiesa 
si sacrificò fino a morire. E quanti esempi non ci diede D. Bosco di amare 
la chiesa, per cui ebbe a patire mille disagi. La pena della Chiesa era quella 
del suo cuore; e quando l'esercito italiano entrò in Roma fu visto con le 
lacrime agli occhi, e disse più di una volta che quella data dovevasi can
cellare come la più ignominiosa, perché feriva al cuore il Santo Padre. E 
D. Bosco credette suo dovere accorrere presto a Roma per consolare il 
Santo Padre, e per pregare per la Chiesa. La vita sua fu una continua lotta 
pel trionfo della sua causa. E prima di morire fece raccogliere i più bei 
titoli del Papa che sono sparsi nelle diverse opere de' Padri, de' Dottori 
per farne un'offerta al Papa nell'occasione che si celebrava il Giubileo 
Pontificale del S. P. Leone XIII, che i Salesiani facevano per dimostrare 
la loro venerare [venerazione], ossequio, attaccamento al Papa; ancora 
sicura di speranza e salute. 

10 - Mirabilis Deus in sanctis suis. Quanta varietà troviamo mai nella fami
glia de' santi, e tutti con il generoso sacrifizio per la causa di Dio e della carità pel 
prossimo. 

Quando nel 1869 si giungeva a Cherasco per l'apertura di un col
legio che poi fu trasferito a Varazze, io ero meravigliato di ciò che vedevo 
dipinto nella sacristia di quella chiesa dedicata a N[ostra] S[ignora] del 
Popolo. Erano affreschi sulla vita di S. Nicolò da Tolentino. Confesso che 
mi colpivano le varie iscrizioni, ma specialmente questa: Cupio dissolvi 
et esse cum Christo! 
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Mai come allora ho desiderato di sapere di chi si intendesse parlare. « Ma 
queste parole sono di S. Paolo, ed ora come va che le vedo applicate .ad un santo 
che non è il zelante Apostolo. Solo dopo molti anni dopo venni a scoprire che si 
ripetevano per S. Nicolò perché anche giovinetto mostrava il desiderio di unirsi pre
sto a Dio. Tuttavia da questo santo veniamo ad imparare come suole chiamare il 
Signore alla religione. Egli era già .adulto anzi già sacerdote, quando sentì predicare 
un Agostiniano. Quella predica entrò nel cuore e nella mente del pio sacerdote e 
si decise di lasciare il mondo e ritirarsi in quell'Ordine per assicurarsi meglio l'acqui
sto del paradiso. Quanto fu premiato dal Signore questo suo sacrifizio. Si può dire 
che la sua vita fu un continuo miracolo. Anche il piccolo compendio che si legge 
nel Breviario basta per rivelarci la perfezione di questo santo religioso. Egli era sta"to 
ottenuto da' suoi genitori da Dio a intercessione di S. Nicolò da Bari, e sempre sentì 
il benefizio del santo e cercò di propagarne il culto e specialmente di imitarne le 
virtù. Moriva all'età di trentatre anni, ripetendo che desiderava unirsi presto al suo 
Signore. Cupio dissolvi. Ci immaginiamo noi che egli avesse meno o più comodità 
di noi? Come si fece santo tra gli Agostiniani, si sarebbe fatto santo anche fra noi! 
E che cosa manca a noi! Manca ·quella volontà che aveva lui di perfezionar-si in ogni 
azione che gli toccava fare . Possiamo credere che non sentisse molestia fra la gente 
con cui .aveva a vivere? Non tentazioni? Non altre tribolazioni? Forse quante noi 
e più ancora. Ma per lui non erano che mezzi per inalzarsi a maggiore santità. 

11 - Ancora un pensiero sopra il Vangelo di domenica. Chi rappresenta mai 
il povero figlio morto che si portava al sepolcro? E' ·il peccatore, morto alla grazia 
di Dio, e che si trova da un momento all'altro nel pericolo di cadere miseramente 
nell'inferno. Ora che dobbiamo fare noi chiamati a portar la vita tra le nazioni? 
Prima: accostarci per toccare la loro coscienza: se è possibile arrestare il corso dei 
peccati; e poi .farli arrivare con la grazia di Dio. Per sua misericordia non abbiamo 
neppure da muoverci per essere vicini a questi poveri morti, perché <il Signore ce li 
conduce senza aver bisogno di cercarli. 

Ammireranno i posteri, come ammiravamo noi vedere D. Bosco con 
quanta carità si industriava di chiamare a sé quanti più giovani poteva 
per attirarli al buon sentiero. Non risparmiava nessuna fatica ... Di giorno 
e di notte: opportune, importune, sempre come i santi! E ancora non 
sempre riusciva a convertirli in un momento! Ma non si scoraggiava. Pro
curava di arrestare i loro vizi. La sola sua presenza ne era un mezzo. 
Ricordiamo come anche quand'era giovanetto non osavano i cattivi in sua 
presenza dire certe parole; e come pregavano i padroni di quel caffé, 
dov'egli stava perché mandassero via di là quel fanciullo che li infasti
diva. Felice D. Bosco, che predicava con la sola sua presenza. Come si 
legge che gli idoli non potevano più parlare perché un giovanetto ebreo 
loro lo impediva, così il giovanetto Bosco frenava i cattivi, li arrestava 
dai peccati. 

Ma Gesù risuscitò il povero defunto ... Ed anche il suo buon religioso deve 
portare la vita. Egli fece cosi vedere di essere Dio. Nessuno cosi facilmente desta 
un dormente, come il Salvatore richiamò a vita quel figlio. A [noi] non è concessa 
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tal grazia, ma piuttosto può succederci come ad Elia, ad Eliseo, a S. Paolo, c1oe 
avvicinarci al morto e cercare di infondere calore e vita ... E come? Con le parole, 
con la pazienza, con gli esempi, e riscaldare il cuore dei poveri morti, prendere 
conto di tutti i loro sensi, accomodarsi ai loro bisogni. Imitare S. Pietro che prega 
per la vedova Tabita e la risuscita ... Pregare che il Signore malgrado la nostra inde
gnità si compiaccia di salvare tante anime che si confidano in noi .. . Oh! preghiamo 
che la grazia di Dio, operi questi miracoli. 

Quanti furono risuscitati dalla parola di D. Bosco! 

12 - Per la festa della Natività succeduta nella za domenica di settembre, non 
si può fare regolarmente quella del Nome di Maria. Si è stabilita oggi, e noi dob
biamo ricordare anche in questo giorno la potenza di questo bel Nome ed invocarlo 
a nostro vantaggio. Che significa mai il nome di Maria? Prima di tutto vuol dire 
Stella; e la chiesa la saluta con tal titolo in uno dei suoi più affettuosi Cantici: 
Ave maris stella! Ella è la stella del mare, che fa conoscere che finalmente la tem
pesta è finita, e che i pericoli del naufragio sono cessati. Come sono tenere le esor
tazioni di S. Bernardo a questo proposito. Se i venti delle tentazioni ti minacciano, 
allora tu Respice Stellam vaca Mariam! Insomma in ogni pericolo o tribolazione non 
devi dimenticare che il tuo aiuto lo troverai sicuro e forte in Maria: respice stellam, 
vaca Mariam! Anche noi ascoltiamo il pietoso invito ed invochiamo la Madonna 
come stella di questo mare che è il mondo dove tutto è incerto ed instabile, nella 
salute, nella prosperità, etc. ...e chi meglio può guidarci che Maria? Meglio poi 
significa Illuminatrice: ed ella dev'essere la nostra luce specialmente in mezzo alle 
tenebre di questo mondo. Si è sempre in pericolo di inciampare in qualche imbro
glio, in ,qualche errore, e guai a noi se non avessimo ,questa viva luce, che ci gui
dasse! Gli Israeliti nel deserto avevano di giorno una nuvola che li difendeva dai 
raggi troppo vivi del sole; e di notte avevano la stessa nuvola che si mutava in colon
na di fuoco che li guidava per quelle vastissime solitudini. Imagine di questo con
tinuo prodigio al popolo cristiano è Maria SS. Oh! ci illumini chiaramente, o me
glio, lasciamoci illuminare, diciamole come Davide al Signore: doce me facere volun
tatem tuam! 

D. Bosco ci raccontava che aveva veduti in sogno i suoi figli, che 
stavano salendo su per la montagna, e che alcuni avevano una benda agli 
occhi, e che egli li avrebbe voluti illuminare, ma che non si lasciavano 
sbendare, che anzi davano calci a chi loro si avvicinava per quel pietoso 
uffizio. 

Finalmente lasciamola padrona assoluta del nostro cuore. Diciamo anche noi 
quello che diceva S. Francesco di Sales: « Se sapessi che una .sola fibra del mio 
cuore non vibrasse per il Signore io me la strapperei ». Siamo schiavi di Maria: que
sta è quella che il cor mi rubò. 

13 - Dice la santa [Scrittura] che chi trova un amico, trova un tesoro. Mai 
come in S. Barnaba si trova verificato il prezioso proverbio. Egli era ·stato mandato 
dagli Apostoli ad Antiochia, gran centro di commercio per quei tempi, a seminare la 
parola di Dio. E consola anche adesso il leggere come la parola del Signore si dif
fondeva con rapidità in mezzo a quel popolo. Allora S. Barnaba pensò che quello 
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era il campo dove poteva fare assai bene S. Paolo. Egli si era rltl'rato nell'Arabia, 
e là tra lo studio e la meditazione si preparava a compiere in seguito la missione come 
Dio l'avrebbe inspirato. Lo va quindi a trovare, e lo esorta a venire con lui in 
Ant·iochia, dove c'era gloria per tutti. Di fatto, in breve tempo, Saulo, che così ancora 
si chiamava il futuro S. Paolo, fu padrone del campo, e guadagnava molti alla scuola 
di Gesù. Allora per la prima volta i nuovi convertiti furono detti cristiani. Gli Atti 
degli Apostoli dicono brevemente il molto bene che si faceva ad Antiochia, e come 
lo Spirito Santo avesse in quel tempo avvisato che i due apostoli Barnaba e Saulo 
si tenessero liberi per una missione che voleva loro affidare. Quindi se noi abbiamo 
il vanto di possedere S. Paolo, dopo Dio, lo si deve a Barnaba. Mentre poi S. Paolo 
ascoltando sempre la voce di Dio andav.a in seguito a Roma ed in altre nazioni che 
lo aspettavano per aoquistare la fede, S. Barnaba rimase in Oriente ... Chi può misu
rare la gioia di lui nel sentire le belle conquiste che andava facendo S. Paolo nel 
mondo? Oh! procuriamo di essere di buon esempio ai nostri figliuoli qui nell'Ora
torio ed in quelle altre case che la Divina Provvidenza ci destina, perché potrebbe 
anche essere che uno di questi fosse chiamato ad illustrare la nostr.a P[ia] Società 
col suo ingegno e più ancora colla sua pietà. S. Barnaba, diviso dal diletto amico, 
rimase in Oriente a predicare la buona novella, fino al dì che ebbe a confermarla 
con il martirio. Dopo molti anni fu ritrovato nel sepolcro stringendo al seno il Van
gelo di S. Marco! Anche noi abbiamo il nostro Vangelo, le sante Costituzioni! Che 
le custodiamo, studiamo, amiamo, e più di tutto che le pratichiamo, e quel gran 
giorno siano la nostra difesa davanti al tribunale del Signore. 

14 - Ci si raccomanda di amare la Croce, di portarla con rassegnazione e di 
non mai lagnarci. S. Paolo poi voleva che tutti sapessero che sua gloria unica era 
quella di abbracciare la Croce ... Absit gloriari nisi in Cruce etc. Oh! via siamo anche 
noi così amanti della Croce e desiderosi di vederla conosciuta e seguita da tanti. Oh! 
Non temiamo di mostrarci adoratori del Signore Crocifisso. Siamo anche noi croci
fissi per Lui e con Lui, e la nostra gloria sia di portare la croce come i Re la loro 
Corona. Esaltiamo pur noi la Croce. Oggi la chiesa fa la festa dell'Esaltazione della 
Santa Croce, e ricorda come l'imperatore Eraclio, la ritolse la Croce ai Persiani che 
ai tempi di Cosroe era stata tolta ai cristiani da lui vinti. Questa reliquia non portò 
fortuna al re, perché fu ucciso dal suo figlio secondogenito offeso perché aveva chia
mato a succedergli il figlio maggiore. Eraclio tornato con sì glorioso trofeo, volle 
aver la gloria di riportarlo egli stesso sul Calvario, come la prima volta Gesù Sal
vatore. Chi può immaginare la festa di quel giorno! L'imperatore Eraclio si abbrac
ciò alla Croce e con essa entrò in G.me [Gerusalemme], giunto ai piedi della sacra 
montagna, si sentì fermare come da una mano misteriosa, e per isforzi che facesse 
non si poté più muovere dal posto. Allora S. Macario Vescovo di Ger[ usalemme] 
disse all'Imperatore: - Maestà non dovete stupire se il Signore vi impedisce di 
salire la sua santa montagna. Egli la salì con la veste insanguinata e con una corona 
di spine ... Mal si adatta con lo splendore della vostra tunta d'oro e gemme, e con 
la porpora ... Capì l'imperatore il pensiero del Ves[covo] ed umile accondiscese di 
togliersi la gran veste imperiale, e coi piedi scalzi, ritentò la prova che gli riuscì 
benissimo. Portò allora la Croce sul Calvario e la inalzò sul luogo stesso dove quattro 
secoli prima l'avevano messa i suoi giustizieri. Eleviamo anche noi la croce, nel no
stro cuore, e non cerchiamo altra gloria che quella della Croce, cioè nei patimenti 
corporali e nelle afflizioni: absit gloriari nisi in Cruce Domini N.J. Ch[risti]. Il 
mondo ami di riuscire alla gloria ed alla conquista, noi non vogliamo che il trionfo 
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di Nostro Signore Gesù col pacifico regno della Croce. Son cose che la nostra natura 
rifiuta, che la nostra superbia cerca di schivare: ma Dio lo vuole e procureremo di 
volerlo anche noi. 

15 - Si dice che tutte le strade vanno a Roma, e noi dobbiamo pensare di 
andarci: andar a Roma, significa andare in paradiso, arrivare alla salute. In Gesù 
C[risto] che ci insegnò la vera strada, cioè ci disse che ·se vogliamo andare al cielo 
dobbiamo prendere la nostra Croce e andare dietro a' suoi passi. Ma i modi sono 
diversi. L'Apostolo S. Giovanni vide la gran Torre, per cui si entrava nella Città 
di Dio, che aveva dodici porte. Per quale si entrerà più facilmente? Ecco quello che 
voleva dire con il proverbio che tutte le strade vanno a Roma. Tutte le v1e ci por
tano là, ma quale è più comoda, quale più sicura? Noi dobbiamo cercare la più breve 
e la più sicura. Ma per nostra fortuna noi non abbiamo più a scegliere, perché come 
religiosi la via assegnataci per mi dobbiamo camminare è la nostra Congregaz-ione. 
Certamente non basta conoscere la via giusta, perché uno può essere sulla buona 
strada e non giungere a destinazione. Bisogna che trovata la buona via la percorria
mo con lena, che non ci fermiamo, e non andiamo vagando qua e là . Bisogna ogni 
giorno fare un pò di cammino, affinché la possiamo compiere nel tempo stabilito da 
Dio. Imitare anche noi i grandi esempi, di D. Bosco e di D. Rua, che non si stan
carono mai nel lavorare per la glonia di Dio e per la salute delle anime, lavorare fino 
all'ultimo istante! Ricordiamo D. Bosco che si rimette la veste per andare a confes
sare, dicendo: - Tanto è l'ultima volta. Ricordiamo D. Rua, che riceve la posta, 
e poi tenta due tre volte per leggere e poi la consegna al coadiutore, dicendo: - Non 
ne posso più! Beatus ille servus etc. Guai se stanchi o pigri ci fermiamo! Se pres1 
da curiosità stiamo a contemplare la bellezza della natura, o se ci attacchiamo alle 
cose vane e pericolose di quaggiù, corriamo rischio che la notte oi sorprenda per via, 
o che giungiamo al termine quando le porte già siano chiuse, come si dice nel Van
gelo che succedette alle Vergini stolte. Aemulamini charismata meliora. 

16 - Nel secolo del vagone, delle biciclette, e più ancora delle automobili, e 
dei tramvai, si perde l'uso dei viaggi a piedi. Tuttavia noi dobbiamo immaginarci 
che un tale voglia fare o debba fare un viaggio a piedi, e intenda di farlo nel più 
breve tempo. Per poco che abbia testa, procura di tenersi leggiero, non si carica di 
gran peso e non prende con sé che le cose indispensabili. Non potrebbe altrimenti 
far molta via, specialmente se questa fosse difficile, ripida, come p[er] e[sempio] 
sogliono essere quelle di montagna. Sarebbe davvero stolto se mettendosi per tale 
v:ia, e si caricasse di cose inutili, non necessarie e peggio ancora se si riempisse le 
tasche di pietre. Ebbene, così è di noi. Abbiamo a percorrere una via lunga, ripida, 
spinosa, che è la via del paradiso, ma per la nostra stoltezza, ci carichiamo di roba 
di questa terra, invece di metterci per essa leggieri e spogli di tutte le cose inutili, 
onde camminare speditamente. Oh! Quante pietre raccogliamo mai! E sapete quali 
sono le pietre che come pesi ritardano il nostro cammino? Sono le nostre colpe, gli 
atti di disubbidienza, di superbia, di collera, la mancanza di carità ... Ora come po
tremo giungere al paradiso con questi ingombri? Procuriamo di fare opere buone: 
queste non ci saranno di peso pel nostro cammino, anzi ci .faranno più spediti, per
ché esse ci distaccano sempre più dalla terra e ci avvicinano al cielo. Ma fatale 
ingombro è il desiderio delle ricchezze. 
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Ricordiamo ciò che leggiamo nella vita di Enrico Marelli. Un suo 
compagno era deciso di fermarsi con lui, in Congregazione, ne aveva fatta 
regolare domanda e ne aveva ricevuto l'assenso. Ma in questo momento 
riceveva da casa che era morta una sua zia e l'aveva lasciato erede di circa 
10.000 lire. Disdice la sua promessa e saluta l'amico che mesto gli dice: 
« E per così poco abbandoni il Signore? » Che ne sia avvenuto di lui 
non si sa, ma certamente si caricò di un peso che gli rese più difficile il 
cammino al Paradiso. 

Ben altrimenti ci insegnarono i santi, che per essere più leggieri e distaccati 
dalla terra compirono in breve tempo gran traHo di via e giunsero alla patria cele
ste non carichi di pietre, ma di opere buone. 

17 - Giova assai ricorrere alle invenzioni moderne per animarci a levare la 
nostra mente al cielo. Tra le belle usanze commerciali non si può lasciare in disparte 
il modo con cui si assicura di spedire una merce in paese lontano. Che cosa si fa? 
Uno si assicura pagando una tassa di più. Per tal guisa la merce viene assicurata, e 
se per caso si perdesse il padrone vien rimborsato. Come vedete, c'è un gran gua
dagno. Anche noi dobbiamo spedire una merce in paese lontano, al paradiso, e sono 
le opere nostre. E quest'immagine tuHa scrititurale ci dice che anche noi dobbiamo 
assicurarci che giungano alla loro destinazione. Come faremo per assicurarci che 
giungano realmente? V'è un mezzo di assicurazione, ed è l'ubbidienza! I santi cer
cavano di fare in quesra maniera la volontà di Dio. 

Ricordo d'aver più volte sentito dire da D. Bosco, molti anni dacché 
lavorava per l'Oratorio: « Mi pare proprio che il Signore mi abbia chia
mato per la gioventù! ». Sappiamo anche in quante maniere cercava di 
sapere dal suo confessore, se, facendo come faceva, lavorando per l'Ora
torio, era sicuro di fare la volontà di Dio! Ed esso per assicurar€ tutti noi 
di fare solo la volontà di Dio ci raccomanda di ubbidire in tutto e sempre 
ai nostri superiori. Quindi se facciamo le opere nostre, non per gusto, per 
capriccio, ma perché ci sono comandate, perché così vuole il Signore, le 
nostre opere saran certamente buone e giungeranno al paradiso. Ormai 
non si parla che di assicurarsi... Ebbene imitiamo il bell'esempio di santa 
G[iovanna] Fr[ancesca] di Chantal che scrisse a S. Francesco, parlando 
l'imagine della musica: D'ora inanzi il liuto del mio cuore non suonerà 
più altra nota, che il sì: non più ma, non più se, non più altra nota; 
ma sempre il si. Allora anche facendo poco e le più umili cose, non man
cheremo di arrivare alla più alta santità: perché D. Bosco diceva: - Fa 
molto chi fa poco, ma fa quel che deve fare: mentre invece fa poco chi 
fa molto, ma non fa ciò che deve fare. 

18 - L'Apostolo S. Paolo raccomandava sovente a' suoi figli spirituali che si 
studiassero di imitare il Divin Salvatore e specialmente meditare 1 patimenti dovuti 
soffrire nella sua condanna e neUa sua morte. E siccome non pochi gli davano delle 
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molestie per il suo gran zelo, così egli qualche volta si lasciò scappare i doni straor
dinari ricevuti dal Salvatore. Pareva che dicesse : Fate quello che volete, ma io porto 
nel mio corpo le stigmate, cioè i ,segni della Passione e morte, e nulla mi è più dolce 
e prezioso quanto imitare i misteri della Croce del Signore. E ieri la chiesa ci ricor
dava le piaghe che S. Francesco ricevette sul monte d'Alvernia dall'Arcangelo S. 
Michele nelle mani nei piedi e nel costato. Questo miracoloso avvenimento fu l'ulti
mo tratto della vita di S. Fmncesco che l'avvicina al gran Modello il Salvatore. Oggi 
poi, festa di S. Giuseppe da Copertino, abbiamo a ricordare il grande amore che 
questo santo portava alla Croce. Era tanto divoto che al solo vederla si levava verso 
di lei e vi si fermava con meraviglia di quanto [quanti] contemplavano quel pio 
spettacolo. A noi deve essere stampata [in mente] la bella Antifona dei Vespri del 
Santo, tolta da S. Paolo: La mia vita è nascosta in Gesù, ed io sono per lui croci
fisso ed il mondo mi è crocifisso. Potessimo anche noi essere tolti a noi medesimi per 
non vivere che per Gesù e di Gesù. 

D. Bosco non voleva da noi né grandi penitenze né mortificazioni; 
ma avrebbe voluto che imparassimo a non lamentarci mai, come egli 
faceva, di quanto ci capitava nel corso della giorno [giornata]. « Dio ha 
voluto così e così sia! ». Da questa scuola venne D. Beltrami che aveva 
per unico desiderio del cuore, quello di patire. Egli nei giorni sacri ai 
patimenti del Signore, offriva di più e invitava tutti i parenti e amici a 
ringraziare il Signore di questo segnalato favore. Quindi la sua massima 
che sarà scritta a caratteri d 'oro anche in paradiso: Non guarire, non mo
rire, ma vivere per patire! I santi che più avevano patito in loro vita, 
erano i suoi favoriti, e specialmente S. Francesco d'Assisi, di cui aveva 
scritto una bella vita ... Aveva tanta rassomiglianza! Il Signore stampi nelle 
nostre anime questi santi desideri e ci renda amanti di stare ai piedi della 
Croce come tanti santi ... Juxta Crucem etc. 

19 - A Valsalice ci sono molti nostri confratelli che fanno gli Eser
cizi spirituali. E' forse la muta ultima e la più importante, perché coi 
molti sacerdoti ci sono gli Ordinandi. E' quindi nostro interesse e direi 
proprio capitale che il Signore versi con abbondanza i suoi doni sopra 
tutti ma in modo speciale sugli Ordinandi. Essi sono là presso la tomba 
di D. Bosco e di D. Rua. Che il Signore per i meriti dell 'uno e dell'altro 
voglia arricchirli delle grazie che loro saranno necessarie per compiere in 
avvenire i loro sacri ministeri. Queste Ordinazioni ci devono ricordare il 
pietoso suggerimento di D. Bosco a' suoi compagni, di domandare cioè al 
Signore molte grazie ch'Egli suol facilmente accordare. Noi sappiamo che 
egli chiese il dono della parola, che ci richiama alla memoria il Versetto 
del Veni Creator, cioè il Sermone ditans guttura_! E come era efficace la 
sua parola e operativa di vari miracoli! Preghiamo per i nostri Confratelli, 
affinché ritornando da Valsalice abbiamo [abbiano] · da edificarci col loro 
esempio. Si ha tanto bisogno di sacerdoti santi, che ci edifichino e che 
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chiamino molte anime al serv1z10 di Dio. Ma non basta che noi preghia
mo, ma è pur conveniente e giusto che uniamo le mortificazioni. Abbiamo 
i tre giorni di digiuno, e procuriamo di farlo con umiltà e senza usarci quei 
tali riguardi che sovente ci applichiamo per paura di averne a patire. Cia
scuno prenda questa [ quella J risoluzione che la coscienza ed il parere del 
confessore gli detta, e poi l'eseguisca senza debolezza; certamente che il 
digiuno è pena e castigo, e quindi porta fastidio, ma non lasciamoci indurre 
per una vana paura a crederci dispensati solo perché ne abbiamo a patire 
qualche leggiero incomodo. Per una giudiziosa dispensa chiediamo la 
licenza umile a chi di dovere; e chi l'ha, mortifichi, come D. Bosco soleva 
dire, la mortificazione, cioè non faccia alcuna astinenza ancorché abbia 
molto desiderio di farne. Al tempo dei tempi sentivamo con meraviglia 
D. Bosco raccontarci che Savio Domenico, chiedeva a lui come doveva 
castigarsi e come digiunare! ... Se non possiamo, come D. Bosco rifiutava 
al piccolo nostro S. Luigi, aiutiamoci a far servire come penitenza tante 
altre miserie che ci toccano nella giornata. Sia nostra divisa di patire e 
tacere, sia negli apprestamenti di tavola, sia nelle diverse occasioni della 
vita, nascondendo a noi ed agli altri, il fastidio che talvolta ci può capitare 
per mille casi possibili e necessari .. . e così compiere in utile silenzio ciò 
che S. Paolo chiama la perfezione della legge, il sopportarci a vicenda nelle 
piccole e gravi molestie che nascono dalla vita comune. Patire e tacere: 
questa sia pure la grande raccomandazione che ci lasciava D. Bosco. « Oh! 
non dite : fa caldo, fa freddo! ho sete, ho fame! Patire e tacere per amore 
del Signore ». 

20 - Non si può ignorare la dolorosa parola per ogni buon cristiano 
ed italiano. Si è lontani da quel giorno che il mondo ripeteva che l'ultimo 
rifugio del Papa era stato violato, ma non si può per nulla dimenticarne 
l'enorme impressione. Si diceva sempre che si sarebbe rispettata la tomba 
di S. Pietro, e che Roma sarebbe lasciata tranquillamente al Papa, ed ora 
eransi violati tutti i diritti e l'ultima porta era rotta, e la rivoluzione era 
ormai padrona di tutto. Quando D. Bosco ce ne avvisava in lontananza, 
noi quasi non si osava pensarci. Ora il giorno fatale è venuto, e l'Italia 
ha compiuta l'ultima tappa. Molte mamme tremavano per i loro figli, e 
desideravano che non fossero dei battaglioni destinati a correre su Roma. 
Ricordo tra le altre che la Contessa Cravosio che aveva un figlio tra quei 
corpi d'armata, incaricati della spedizione, aveva chiesto a D. Bosco che 
ottenesse l'esenzione. Ormai quindi era tutto deciso. Pure D. Bosco l'aveva 
assicurata che quel suo figlio non sarebbe andato a Roma. E così avvenne. 
Qualche giorno prima che si decidesse l'andata, il figlio capitano aveva 
chiesto un permesso, e gli venne appunto [ concesso J mentre si era sulle 
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mosse per l'eterna città. Ed egli stesso, credo, venne a r1petere a D . Bo
sco, l'avveramento della sua predizione. D . Bosco diceva che avrebbe desi
derato di cancellare col suo sangue questa data. Sapendo poi che il Santo 
Padre ne era costernato, egli andò presto a Roma per confortarlo e quasi 
a togliere ogni probabilità della diceria che il Santo Padre sarebbe andato 
via dal Vaticano. Allora e molte volte in appresso ci ebbe a dire il dolore 
di quella presa, ma nello stesso tempo a confermare che le cose non si 
sarebbero accomodate così presto. Anche noi, sapendo che al Papa giun
gono sempre accette le nostr,e attestazioni di ossequio e di riverenza, non 
manchiamo di farle e pregare che il Signore abbrevii i giorni dolorosi del 
suo Vicario. E noi sappiamo come tra le altre, fu tra coloro che dissero 
liberamente al Papa come a nome di Dio si rimanesse a Roma anche dopG 
quella dolorosa invasione. Quasi da quest 'epoca i vincoli di pia confidenza 
diventarono più forti tra i due buoni Servi di Dio, e D. Bosco andava so
vente a Roma per consolare il Papa e aiutarlo in molte gravi occasioni del
la vita. 

21 - Siamo stati chiamati alla religione per divina misericordia, e come abbia
mo risposto? Si sa il Signore ci può chiamare in modi differenti, ma tutti mirabili, 
e dovrebbe essere nostro impegno di corrispondere con generosità. Tutti hanno forse 
da rimproverarsi qualche difetto, non però S. Matteo. Egli sedeva al telonio, cioè 
era nel suo uffizio di pubblicano, intento a raccogliere danaro che faceva forse pian
gere tanta gente, appena appena senti la voce del Signore, lasciò ogni cosa e si pose 
a seguire il Divin Salvatore. Quella chiamata cosi -straordinaria ha commosso tanti 
cuori, e molti vollero accompagnare il nuovo convertito, che ospitò Gesù e tutta 
quella turba di amici. Questo gran numero di seguaci, che andarono a sedersi a tavola 
col Divin Salvatore, dié sui nervi a' Farisei che subito mossero querela agli Apo
stoli, accusando Gesù loro Maestro perché si affratellasse con tanta indifferenza co' 
peccatori. Gesù si accorse della loro accusa, e disse, che non erano gli ammalati che 
avevano bisogni [bisogno] dei medici, e che Lui era venuto per cercare quanti erano 
in pericolo di perdersi fra il popolo d'Israele. Quante misteriose lezioni di carità, diede 
in questa risposta il Divin Maestro! Ma intanto ci giova fermarci a considerare come 
S. Matteo che riferiva con tutta semplicità questa scena e chiama se stesso col suo 
proprio nome, mentre gli altri per un riverente riguardo lo chiamano col suo secondo 
nome di Levi, annoverandosi tra i malati. E' però più importante il notare che que
sti fu un malato quasi ·senza convalescenza e portato subito a sanità completa. Egli 
fu annoverato tra i primi che ·seguirono il Divin Salvatore, e non lo abbandonò mai 
più. Molti erano andati con lui a mensa col Signore, ma non si legge di nessuno che 
abbia seguitato a stare col Salvatore. Invece S. Matteo fu fermo e perseverante. Più 
d'una volta senti i Giudei gridare che la sua dottrina era impossibile, intollerabile; 
egli vi si mantenne sempre fedele. Questa è la grazia più segnalata che noi dobbia
mo ammirare nella conversione di S. Matteo. E cosi nel tempo bello, cosi nel tempo 
brutto; -sempre affezionato a Lui, alla sua dottrina, per la quale scrisse poi il suo 
Vangelo, lo andò a predicare, e finalmente lo suggellò col suo medesimo sangue, 
morendo martire del Signore che aveva servito con tanta fedeltà e coraggio. Imitia-
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mo anche noi il bell'esempio di saper vivere e morire in quella vocazione in cui ci 
ha posti il Signore. Manete in vocatione. 

22 - Come è prezioso il tratto di Vangelo di quest'oggi, domenica 17 dopo 
la Pentecoste. Il Maestro divino ci insegna che dobbiamo amare con tutto il cuore 
il suo eterno Padre, con tutta la mente e con tutta la forza dell'anima nostra. Ci 
invita a tributargli quest'amore, non solo perché nostro Creatore, nostro conserva
tore, ma specialmente perché nostro Salvatore. E' un debito di riconoscenza. Sicu
ramente non dobbiamo dimenticare che la riconoscenza è una merce poco conosciuta 
su questa terra, e non di rado s'incontra che i mali più gravi ci vengono da chi cre
devamo a noi legati per benefizi loro concessi. Se il mondo dice: Vuoi avere un 
nemico? Fagli un benefizio! ... Noi non dobbiamo invece dimenticare che la ricono
scenza è il più bel modo per ringraziare chi ci diede favori e chi ci -sovvenne in ogni 
nostra afflizione. Noi mostriamoci riconoscenti a quanti ci fecero o intesero di farci 
de' benefizi. Sia nostro impegno di attestare a loro il nostro ringraziamento e pre
gare per loro il Signore che li ricompensi . 

Quando noi nelle nostre grandi manifestazioni d'affetto verso D. 
Bosco, gli dicevamo che avremmo pregato per lui, e che avremmo cer
cato di essere più buoni, sapendo che questo era il gran desiderio del suo 
cuore, egli ci ripeteva: « Se volete bene a D. Bosco, siate buoni! Se vo
lete bene a D. Bosco, aiutatelo a salvarvi l'anima! ». I dispiaceri fatti a 
lui erano sempre poca cosa se non fossero anche stati offesa di Dio! Chi 
può dire l'amore che noi sentivamo verso D. Bosco, per quello che aveva 
fatto e faceva per noi! Ma egli se ne serviva per rivolgere i nostri affetti 
a Dio! A D. Lemoyne, quando non si conoscevano ancora e diceva di voler 
venire con D. Bosco ad aiutarlo a lavorare, rispondeva: Non dica cosl, D. 
Bosco ha bisogno che lei venga qui, per salvarsi l'anima, cioè per amare 
meglio il Signore con tutta 1a sua mente. Oh! il bell'esempio che avevamo 
noi, ed ora avete anche voi sotto gli occhi. Come il marinaro ha sempre 
sotto gli occhi la stella ed il porto, così D. Bosco sempre Dio e null'altro 
che Dio! Sia fanciullo ai Becchi, sia studenti [ studente] a Chieri, sia prete 
a Torino, egli ha una sola parola: Amiamo il Signore! Ed invitato una 
volta a dire quale mai sarebbe la sua politica, egli con tutta semplicità, 
ma con altissimo pensiero, rispose: La mia politica è quella del Pater: 
Adveniat regnum tuum. 

23 - Quest'oggi mi venne a trovare un antico allievo di trenta e più 
anni fa . Come parla con piacere delle sue conoscenze de' suoi superiori, 
maestri! Suo padre me l'aveva consegnato a Varazze e mi aveva detto: 
non devo pensar-ne a fare uno scienziato, neppure un medico. Egli tornerà 
presto con me, e continuerà l'opera mia. Grazie a Dio troverà molto di 
più che non ebbi io da mio padre. Quando arrivai a Genova, dalla Sar
degna, io non aveva un soldo, ora grazie a Dio non è più cosl. Ho un nego-
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zio a Pontedecimo che mi rende assai ... Ora dice un proverbio che danaro 
fa danaro ... e per poco che egli faccia potrà aumentare quanto gli lascierà 
il padre. Quella frase non dev'essere caduta dalla memoria del figlio, per
ché anche lui vivente aveva già raddoppiato i suoi capitali, e correva, cor
reva. Adesso ha co' suoi fratelli due o tre negozii oltre quello paterno. 
Ma la frase non cadde dal mio pensiero ... Danaro fa danaro! Non solo ne' 
commerci, bensì anche nelle cose spirituali. Se noi abbiamo dei meriti e 
delle virtù, e stiamo ben attenti a custodire quelli, e praticare queste, gua
dagneremo ogni giorno più, poiché per una virtù verran pure le altre; con 
l'umiltà verrà l'ubbidienza: la castità, la carità, e cresceranno pure i nostri 
meriti. C'è tuttavia da temere che succeda il contrario. Chi ha danaro e 
non lo amministra bene, e fa debiti, e non cerca di soddisfarli iii. più pre
sto possibile, questi cresceranno e lo condurranno presto alla rovina. Se 
un religioso contrae un debito, con una co1pa e non si decide a far subito 
quanto sa e può per soddisfarlo, esso cresce, perché una colpa chiama 
l'altra, un difetto ne tira un altro, e si finisce coll'andare alla rovina. Ho 
conosciuto chi invidiava a D. Bosco le mele cotte, mentre a noi giovanetti 
allora ci si davano crude. Aveva anche il coraggio di biasimare a D. Bo
sco una tal qual trascuranza nei capelli ... e poi finì per lasciare l'Orat[ o
rio J. Quelle piccole mormorazioni erano i primi debiti che faceva, che 
accumulatisi anche con gl'interessi finirono per trascinarlo lontano dal 
padre, che pur si mostrava sempre tanto amorevole, ammiratore delle in
contestate sue virtù. E voi non potreste dire lo stesso? Se, per molti da
naro fa danaro, cioè merito accresca nuovi meriti, si vide e si vede, ora 
qui ora 1à certi confratelli che dapprima senza pensarci e poi ad occhi 
aperti si commette un primo fallo che un corretto ne chiama degli altri 
e si finisce per andare dove mai si credeva. Oh! si corra alla nostra meta 
gloriosa e facciamo del bene quanto più ne possiamo. 

25 - Ieri avrei dovuto parlarvi della nostra cara Madonna, Maria Aus[ilia
trice] perché se ne faceva la sua commemorazione.00 Per noi Maria Ausiliatrice è il 
pane quotidiano, e non solo la dobbiamo invocare col labbro, ma la dobbiamo avere 
sempre nel cuore. C'era poi una ragione di più, perché ieri si faceva la festa di N. S. 
della Mercede, cosl solennizzata in tutta la Spagna, e che in itali.ano vuol dire niente 
altro che del soocorso, dell'aiuto. Di fatto sulla Cupola di Maria Ausiliatrice, i tre 
santi incaricati dalla Madonna a portar soccorso ai poveri schiavi dell'Africa furono 
stupendamente dipinti e furono il primo quadretto che si unisce con l'ultimo nella 
mente del pittore. Essi, i tre santi, S. Felice di Valois, S. Pietro Nolasco, e S. Gio
vanni de Matha e più sotto S. Raimondo, sono i più vicini ai Figli di D. Bosco, per
ché gli estremi si toccano; essi cominciano il culto di M[aria] Ausiliatrice, e noi lo 

'° Nel manoscritto manca infatti la Buona Notte del 24 settembre. 
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completiamo. Questo giorno c'è doppiamente caro, e più soave oggi dobbiamo ripe
tere il nome di Maria, perché voglia liberarci da tanti nemici, che ci tengono schiavi 
e non ci lasciano più lavorare, come potremmo e come in realtà il Signore si aspet
terebbe. Mi pare che un imbroglio, e che piuttosto si dovrebbe dire una catena è 
per molti e forse per noi in particolare, sia il pensiero che noi siamo quasi di aiuto 
o necessarii alla Casa, e che quindi per poco che facciamo, l'opera nostra è sempre 
apprezzabile. Invece dovremmo pensare altrimenti. E' l'Oratorio che giova a noi, 
che ci salva da tante molestie, che a suo tempo ci aprirà le porte del ,paradiso, e che 
quindi noi dobbiamo posare qui il nostro cuore. Dobbiamo tenere sempre a memo
ria ciò che ci diceva spesso D. Bosco, che la Madonna vuol bene all'Oratorio cioè alla 
Congregazione ed a tutti i suoi membri. Il buon Padre ci assicurava che era un segno 
di predestinazione l'essere tra i salesiani. Facciamoci dunque coraggio e provvediamo 
che l'aiuto della Madonna ci giovi a perserverare nella nostra vocazione. Maria SS. 
ci veda sempre suoi umili divoti ed esatti nella pratica delle nostre sante Costitu
zioni . Se vogliamo che Ella ci sia Madre, ·siamole anche noi figli ubbidienti. 

26 - Fortunati quegli alunni che ebbero a maestro, un santo; perché con mi
nore difficoltà si possono far santi. Dimmi con chi vai, dice il proverbio, e ti dirò 
chi sei. Questo pensiero mi tornò spesso alla memoria, recitando l'uffizio di S. Euse
bio Papa e Mart[ire]. Egli prima di essere fatto Papa soleva raccogliere intorno a sè 
molti giovanetti, e li istruiva e li educava, negli studii e nella religione. Una buona 
signora venuta dalla Sardegna volle affidare alla sua scuola un figlio unico e non 
ancora cristiano. Questa condizione era solita a quei tempi, come quasi ai nostri, 
che molti padri increduli mandano a scuola religiosa i loro figli. Ma il mio alunno 
non rimase molto tempo, a quella scuola piena di amor di Dio, senza provare le più 
salutari impressioni. Era come entusiasmato di tutto quanto diceva e faceva il Santo 
Maestro. Quindi appena sentì pronunciare il nome di Gesù e parlarne con sì vive 
espressioni, nella scuola e fuori, egli provò profondo desiderio di ricevere più ampie 
istruzioni, e rpoi il santo Battesimo. La mamma facilmente aderì al pio desiderio, del 
figlio e volle che in segno di riconoscenza e stima prendesse il suo nome, nel Batte
simo. E quindi fu chiamato Eusebio. La buona semenza caduta in terreno fertile, e 
coltivata con amorevole cura del maestro, e dalla mamma già pur es•sa cristiana, portò 
presto mirabili frutti. Si viveva in tempi cattivi e finora tutti i Pontefici erano stati 
martiri; e S. Eusebio era destinato a chiuderne la fila. Non è quindi a stupire se il 
giovane alunno nascesse ben fortificato nella fede e disposto a professarla, anche a 
costo della vita . Di fatto la storia ci dice come l'allievo non fu inferiore al maestro 
che nella dignità, ma lo imitò perfettamente nella pratica, della fede e della costanza 
di predicarla. Fu ed è la gloria di Vercelli, di cui miracolosamente fu eletto Vescovo, 
mentre era mandato dal Papa in missione per il bene .della Chiesa. I due Eusebii 
si illuminano a vicenda, e se l'uno fu grande Papa l'altro fu gran Vescovo e Maestro 
di altri santi. 

Anche noi abbiamo avuto per maestro un santo ... Mi ricordo che un 
giorno, trovandomi a Cagliari da quel virtuoso Arciv [ escovo] Mons. Bale
stra, mi disse: « Se i salesiani vogliono che il loro D. Bosco sia presto 
dichiarato santo, procurino di farsi santi! D1pende da loro! Procuriamo 
di far onore al nostro Maestro e sia nostro impegno di non fermarci che 
al punto di diventare anche noi come lui formatori di molti discepoli ». 
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27 - Quanti savii insegnamenti ci danno i santi che la Chiesa ci propone ogni 
giorno per modelli! Oggi sono i due fratelli Cosma e Damiano, medici di profes
sione, e addetti alla casa imperiale di Diocleziano. Ma accusati facilmente come cri
stiani sono condotti dal prefetto di Nicomedia, che vorrebbe indurli a rinnegare la 
loro fede. Essi dicono senza paura che si vogliono salvare e che non potrebbero riu
scirci che professando quella religione. Essi anche come medici, curavano più l'ani
ma che il corpo, e molti erano gli ammalati che così guadagnavano al Signore. Adesso 
sono lieti di poter dire altamente di essere cristiani e di volersi mantener tali, sino 
alla morte. Non vi dico quanti furono i tormenti, a cui furono condannati, e come :il 
Signore ne li liberava senza difficoltà. Furono gittati nel rogo acceso, che subito si 
spense, messi in pasto alle fiere, che si ammansarono: ma questi fatti straordinarii 
furono considerati come giuochi di magia, e finalmente ebbero tronca la testa. Non 
furono soli a confessare così la fede, ed il loro esempio e fortezza proposta all'am
mirazione della fede . La Chiesa pose i loro nomi nel Canone della Messa, ed i sacer
doti ne invocano tutti i giorni la protezione. Tal forza ebbe sempre il buon esempio! 
Ma purtroppo che c'è un altro pericolo. Vi porto un paragone. H fiammifero formato 
da un fuscellino, di legno con sopra una sorta di materia candescente, per sé non 
si accende, né brucia. Ma se lo stropicci al muro, e lo freghi ad un panno o lo avvi
cini al fuoco, tosto si accende. La materia sebbene per sè atta ad infiammarci, non 
si accende però senza un'altra che, per così dire, la stuzzichi e produca l'accendi
mento. Così noi abbiamo le nostre pas·sioni che sono zolfanelli ... Se non si stuzzicano, 
rimangono tranquille, inoperose, non si fanno quasi sentire; ma se si stuzzicano con 
l'avvicinarsi, di materia favorevole, quali sono le occasioni pericolose, si accendono 
e producono un fuoco dannosissimo all'anima. Se qualche volta e spesso ci doman
diamo d'essere stati vittima di qualche passione la causa siamo noi che l'abbiamo 
stuzzicata, col metterci nelle occasioni e col non rifuggirle. Alziamo il nostro pensiero 
ai santi, e procuriamo di imparare da loro ad essere pronti ad ogni sacrifizio per imi
tarne gli esempi e soffocare le nostre passioni.61 

28 - Mai come in quest'oggi si può raccontare un aneddoto di un re. La chiesa 
ricorda le virtuose azioni ed il martirio di S. Venceslao, re di Boemia, che appar
tenne piuttosto al regno dei cieli che a quelli della terra . Sta scritto che il Signore 
volle la sua gloria, dalle labbra dei fanciulletti. Ed è anche da un fanciullo che desi
dero che ricaviamo una bella lezione. Il piccolo Francesco era figlio di un povero 
guardiano del giardino, supponiamo di Federico II re di Prussia. Un giorno il padre 
per premiarlo gli permise di andar vagando per il giardino reale, in premio della 
sua buona condotta nella scuola. Mentre però il guardiano si ritirava nella sua stan
zetta, un signore dall'aspetto grave stava sui passi del piccolo Francesco. Lo chiamò 
per nome, e poi l'interrogò su chi era e che mai faceva. Il fanciullo con tutta schiet
tezza gli disse che era il figlio del guardiano, e che andava già alla scuola. - E così 
piccolo? - Sì, o Signore! - E che cosa hai tu imparato? - Ho imparato che nella 
natura ci sono tre regni, il regno minerale, il regno vegetale, ed il regno animale . 
Tra questi il più ignobile, è il regno minerale, perché in esso non vi è manifesta
zione di vita; a lui è superiore il vegetale, ma la vita è solamente sensitiva; al regno 
animale appartengono gli esseri che vivono, che sentono ... - Ma, bravo Francesco, 

61 Questa seconda parte della Buona Notte non è che la ripetizione di quella del 
27 agosto. 
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si vede che studii, che sai bene le tue lezioni ... Però ci sono certi ragazzi che sanno 
bene ciò che sta sui libri, in pratica poi ne capiscono poco. Io vorrei una prova che 
tu hai inteso ciò che hai studiato. - Vediamo. Questa medaglia, e il sovrano prese 
in mano un ciondolo d'oro che pendeva all'orologio, di che metallo è? - D'oro. -
E l'oro a che regno appartiene - Al regno minerale - E quell'arancio? - Al regno 
vegetale! - Ed io? - Al regno ... Qui Francesco s'interruppe, divenne rosso e non 
osò cont1nuare. Egli pensò che suo padre, quando lo faceva andare in collera, gli 
dava dell'animale ... Il sovrano comprese, e con un sorriso che gli scappava, insisteva: 
Su, da bravo, dì Francesco, a che regno appartengo io? - Il fanciullo ebbe un'ispi
razione celeste, ed alzando il ditino verso il cielo, disse: « Al regno de' cieli»! - Il 
re lo tolse in braccia, e baciandolo teneramente, gli fece mille vezzi . Poi depostolo 
in terra, si staccò la preziosa medaglia, dicendogli: La terrai per mia memoria, e 
un giorno capirai meglio che cosa voglia dire avere il ricordo sovrano, dato da lui 
in segno di approvazione. Francesco corse a cercare il padre per mostrargli il regalo 
e raccontargli il felice incontro col re, e Federico II se ne andò mormorando: - Io 
appartengo non al regno di Prussia, ma al regno di Dio. Anche noi e meglio ancora 
di lui per la nostra condizione di religiosi apparteniamo al Regno dei Cieli . 

29 - Due o tre anni fa, in questo giorno si soleva fare una bella 
festa. D. Bosco mostrava desiderio che anche durante la sua vita, si facesse 
un pò di tripudio ,per D. Rua, che si chiamava S. Michele [sic]. Approvò 
che la casa di Foglizzo, ultima sua fondazione, fosse dedicata al grande 
Arcangelo, in ossequio al suo Vicario, che doveva essere presto il suo suc
cessore. Che cosa significhi la parola Michele, è noto: quis ut Deus? Il 
generoso Spirito, che così invitava i suoi compagni a combattere per sal
vare l'onore di Dio, fece conoscere che nessuno deve comparire davanti al 
Signore. Egli solo il Grande, l'Onnipotente, il Sempiterno: ed a lui solo 
ogni onore e gloria. E così meritassi i più bei titoli d'onore nella Sacra 
Scrittura. Egli è il Princeps magnus, Unus de principibus fYimis - cioè 
primus: il Signifer, colui che ha combattuto contro il Dragone che si era 
ribellato al suo Creatore. A lui, secondo i sacri interpreti, l'incarico di 
liberare il popolo d'Israele schiavo in Egitto ... Quante belle rassomiglianze 
al carissimo D. Michele? Egli fu subito e sempre uno de' più affezionati 
figli dell'Oratorio. Io che vidi il continuo abbandono in cui era lasciato 
D. Bosco, da quanti egli chiamava ad aiutarlo a salvarsi ed a salire, ebbi 
sempre da ammirare la fedeltà miracolosa ed a tutta prova del nostro 
Michele a chi in terra era il suo Maestro, il suo padre, la sua guida. E 
quante battaglie dovette mai sostenere! Diceva un nostro poeta di un tale 
« Dentro non so, ma fuor, tutto ridente! ». In ogni tempo, condizione, o 
lieta o triste, bella o brutta, spiacevole o gradita, sempre col sorriso sulle 
labbra! Sovente avrebbe potuto forse anche lamentarsi di essere quasi 
lasciato solo! Mai da quel labbro rispettoso una parola meno che osse
quente a D. Bosco ... Quante battaglie ebbe a sostenere per D. Bosco e 
per la Congregazione! E chi •l'aveva più davvicino e abitualmente coadiu-
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vato in dolorosi momenti, lui che sapeva temperarsi m tutto, mentre sta
va per morire stringeva la testa sul cuore, e gli diceva: Grazie! Della carità 
che mi usasti! Chi vide la pietosa scena non poté far a meno che ammirare 
e piangere. Ma chi era D. Rua? Come S. Michele disse: Quis ut Deus! 
Egli disse e predicò: Chi è come D . Bosco? A noi basta imitare il gran 
modello che Dio ci ha dato, e poi ·arriveremo a compiere la legge di Dio. 
Perché poteva dire D . B[osco]: Siate miei imitatori, perché io [lo] sono 
di Gesù. E D. Rua modellandosi su D . Bosco si sollevò a tal grado di san
tità. E chi sa che non abbia chiesto di non arrivare alla sua Messa d'oro 
per rassomigliare di più al gran Maestro che Dio gli aveva dato. Ed anche 
in questo si mantenne Michele. 

30 - Di questi giorni (28 settembre 1912) in Torino non si sente discorrere 
che delle disgrazie che avvennero in diversa maniera, ma con esito mortale. Si tratta 
prima di un tenente, tornato testè dal teatro della guerra, per nome Regazzoni, di 
anni 26. Egli volle tentare di salire sopra un aviatore [aeroplano], col desiderio di 
portare anche in questa maniera, un piccolo tributo [contributo] alla scienza mili
tare. Egli salì, il suo volo fu rapidissimo per aria; ma all'altezza di circa 100 metri, 
si guastò il macchinismo, ed egli discese precipitoso per terra. A lui si poté ancora 
amministrargli l'Olio Santo, e poi, attorniato da molti compagni dovette morire tra 
il compianto de' suoi genitori che ,perdono in lui .figlio unico, ogni loro speranza. Gran
de concorso intorno al suo feretro, copiose lacrime, forse anche molte preghiere, ma 
egli è morto! Verso sera, dall'altra parte del Po, cioè vicino a Moncalieri, capitava 
anche peggio. Un giovanetto, il figlio della bar[onessa] Mazzonis, faceva la sua 
ricreazione sulla bicicletta. Si sa , ormai, non si può più camminare a piedi ... Ai piedi 
della città scorgendo che un carro caricato di assi, si schivava, egli veloce si scaglia 
in quello spazio libero. Il poveretto non si era accorto che il carro aveva declinato 
da una parte, per lasciar passare un automobile. ...Si può prevedere che cosa suc
cedette. Il povero fanciullo si scagliò contro l'automobile, che giungeva da parte 
opposta e fu gettato a terra e reso quasi a pezzi! Non aveva che 14 anni! Faceva con 
onore il corso ginnasiale, preparandosi per prenderne la licenza l'anno prossimo. Chi 
può pensare il dolore della madre, che quasi sotto a' suoi occhi si vede così barba
ramente uccidere il figlio? La disgrazia non si ha da imputare all'uno più che al
l'altro, ma solamente alla troppa fretta che tutti hanno di correre. E così si corre 
anche alla morte! Almeno ci si pensasse. Si dice che questo fanciullo era assai buono, 
esemplare tra i compagni di 4• ginnasiale del Coll[egio] di S. Giuseppe. Ma era 
preparato alla morte? Ascoltiamo il consiglio del Signore che ci avvisa: Estate parati: 
ed impariamo da S. Gerolamo, che per meglio provvedere alla sicurezza dell 'anima 
sua, aveva lasciato Roma con tutte le sue commodità, per Betlem ove tra il lavoro 
e la preghiera ·si preparava al gran giudizio di Dio. 

1° Ottobre [1912]. E' questo il mese dedicato ai Santi Angeli Cu
stodi. Questi nostri cari amici invisibili e sempre amorevoli verso di noi, 
meritano un pietoso riguardo. Come dovremo avere riconoscenza per la 
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[loro] benevolenza verso di noi! Ma pur troppo ci ricordiamo poco di 
loro. Eppure alla scuola di D. Bosco dovremmo esserne molto divoti. Nel 
Giovane Provveduto egli volle mettere una poesia che forse Silvio Pellico 
aveva composto dietro sua richiesta. Ci raccontava come pensando a farla 
cantare e non avendone le note, consacrò un'aria che aveva preso a volo 
in Piazza Castello, e ve la adattò. I giovani dell'Oratorio la impararono 
presto e la considerarono come cosa loro, e furono meravigliati e quasi 
dolenti, di averla sentita fuori e con parole forse tutt'altro che angeliche. 
Io ricordo con quale piacere la cantavamo nell'Oratorio e nella ricreazione 
e sotto i portici la -si eseguiva con molto slancio. E D . Bosco dedicò il 
terzo suo Oratorio al Santo Angelo Custode in Vanchiglia. Una volta al
l'anno l 'Oratorio di Valdocco, andava colà dove si soleva fare gran festa. 
Si dovette poi trasportare alla parochia di Santa Giulia. Quando D. Bo
sco prese le Ordinazioni, celebrò la prima messa all'altar maggiore di S. 
Francesco d'Assisi, la seconda alla Consolata, ma la terza di nuovo a 
S. Francesco all'altare degli Angeli Custodi. Oh! siamo anche noi divoti, 
di questi Spiriti Celesti, a cui fummo consegnati al primo venire, su que
sta terra, e che non ci abbandoneranno mai più che al nostro giungere in 
paradiso. Oh! si abbia per loro grande affetto, e non si contristino con 
opere che offendono il Signore che è il loro [e] nostro Padre e Creatore. 
S. Francesco più d'una volta lo vide, specialmente dopo la sua ordina
zioni [Ordinazione] non osava più precederlo in chiesa, ma gli diceva 
[ cedeva] il passo, gli apriva la porta, o per il suo sacro carattere gli accen
nava di passargli inanzi. Per di più avrebbe voluto che la sua Santa Figlia 
Spir[ituale] Giovanna Fr[ancesca] di Chantal, nel correggere la famiglia, 
ne imitasse gli esempi. Essi non violentano, non minacciano, non s'infu
riano, ma si limitano a consigliare e a dare delle buone inspirazioni! E noi 
procuriamo di imparare la preziosa lezione e di fare in maniera di essere 
nella nostra vita pratica mansueti come gli angeli, limitandoci a dare con
sigli, fare esortazioni e mandare inspirazioni. Sovente vale di più un vir
tuoso tacere che un parlare impetuoso. La vita di S. Francesco racconta 
molti episodii del santo ed il [ e del] suo angelo custode. Qualche volta 
gli cede il passo: e S. Frane[ esco] quando [quanto] desidera che l'angelo 
custode de' suoi uditori lo aiutino a far breccia nel cuore e ad ottenere 
sante conversioni. L'Angelo Custode che viene a bussare alla porta del 
paro e o di Andezzeno 62 perché vada a confessare un povero moribondo 
molto a lui divoto. 

" Andezzeno, paese tra Chieri e Castelnuovo. 

261 



2 - Siamo in tempo di vendemmia, e se uno si trovasse nei paesi di vigne, 
vedrebbe con quanta attenzione e direi quasi paura, ognuno si studia di difendere 
il suo raccolto. La notte stessa è vigilata quasi senza tregua o riposo. Sembra che non 
si abbia più altra inquietudine che quella di custodirsi dai ladri . Sicuramente sarebbe 
cosa ben dolorosa se si vedesse in un momento portar via l'uva o guastata, dopo 
tante spese, cure e speranze. Quindi non la si lascia in abbandono, e la [si] custo
disce e la [si] fa custodire, perché non venga rubata. Or noi abbiamo un'anima, 
che Dio benedetto suol chiamare la sua vigna prediletta. Essa è ricca di meriti, e 
di opere buone, ed è in molto pericolo d'essere derubata da un ladro che si chiama 
demonio. Ebbene anche noi dobbiamo mettere una guardia, e stare ben attenti che 
non c'entri il demonio colla colpa a rubarvi la grazia di Dio. E' vero che anche noi 
abbiamo messo qua e là dei custodi: ma potrebbero essi dormire. Il Signore ce lo 
dice che mentre uno dorme l'inimicus homo viene e fa la rovina di tutto. Se poi 
si tratta di noi religiosi, dobbiamo dire che abbiamo molte sentinelle alla vedetta. 
Ma se noi non ce ne curassimo? Se noi non dessimo attenzione alla sentinella e cor
rere e difendersi dall'assalto, a che ci servirebbe l'avviso? La Sacra Scrittura dice 
che il padrone della vigna ha posto un custode, e noi ne abbiamo più d'uno, e dob
biamo con prontezza accorrere al primo avviso del nemico. C'è poi anche di più. Se 
il padrone della vigna viene derubato quest 'anno, può sperare in un altro, ma se 
quest'anima nostra vien derubata una volta e si perde, è perduta per sempre e non 
c'è più rimedio. Vigilanza dunque e lavoro, sicchè possiamo un giorno presentare 
al Signore una bella raccolta di opere buone. Per questo fine non si deve mai dire : 
Ora mi posso riposare! Potrebbe succedere che quel giorno, che quel momento fosse 
destinato per l'assalto, e se uno non è preparato? Nel santo Vangelo il Signore chia
ma fortunato quel servo che all'arrivo del suo padrone egli è trovato vigilante. Ed 
il servo fedele che aspetta da un momento all'altro il padrone non si abbandona al 
sonno, ma fa di tutto per trovarsi sveglio. Ecco ben dichiarato il nostro dovere: vigi
lanza e lavoro in difesa dell'anima nostra. 

3 - Il Papa Gregorio, che fu detto Ma1sno, cioè grande, per il suo ingegno e 
più ancora per la sua virtù, soleva dire a quanti cristiani venivano alle sue prediche: 
« O miei cari, guardate di apprezzare la vostra dignità »! Forse il buon padre vedeva 
che non tutti corrispondevano alla voce del Signore, e stimavano abbastanza la for
tuna di essere figli di Dio ed eredi del paradiso. Perdonate, se io stasera, rivolto 
ai figli di D. Bosco, che non solamente sono cristiani, ma religiosi, ripeto quasi le 
medesime parole: O figli di D. Bosco, sappiamo approfittare della nostra buona 
ventura, di essere membri di una Corporazione che ha tanti meriti! Oh! Se sapes
simo apprezzarla. 

D. Bosco ci soleva dire che la Madonna aveva una cura speciale dei 
figli dell'Oratorio! E noi vedendo [ vedemmo] come anche alcuni che pur 
non avevano corrisposto in vita, avevano saputo in morte richiamare i 
santi propositi e si erano preparati al passaggio dell'eternità. Questi tali 
però che anche tra i nostri non corrispondono alla loro vocazione, mi 
hanno l'aria di certi ignoranti che passano in mezzo a perle preziose, e 
le trascurano. Altri invece ... 

Mi pare che un paragone quadri a capello. Un naturalista, un botanico, p[er] 
e[sempio] che è proprio colui che studia le piante, ove gli avvenga di traversare 
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campi o monti, trova molte piante, erbe, che egli conosce bene, e sa dire d'ognuna 
la specie, il pregio e la virtù. Ne raccoglie un bel mazzo e se lo porta a casa, men
tre il pastorello che non le conosce, non ne fa alcun conto, vi passa sopra e le cal
pesta. Così ·nel campo spirituale, religioso, chi ha senno sente le parole di Dio , fa 
la lettura spirituale e conoscendone il pregio raccoglie i pensieri più belli e ne fa 
tesoro, e meditandoli se ne serve per suo profitto. Altri invece sentono la parola di 
Dio, leggono un libro buono, ma non ne fanno quella stima che si merita e vi pas
sano sopra con indifferenza. Procuriamo di non fare come il pastore, ma come il 
naturalista, sappiamo apprezzare convenientemente tutti quei mezzi che la Congre
gazione ci somministra per avanzarci nell'acquisto delle virtù; raccogliamo quei pen
sieri salutari che troviamo nei libri, sentiamo nella meditazione e procuriamo di 
metterli in pratica. 

4 - La Chiesa oggi ci propone l'esempio di S. Francesco d'Assisi, il gran pove
rello! Come era ed è chiamato questo gran campione del Signore, mandato a' suoi 
tempi, per salvare la chiesa funestata da tanti mali. Ma egli riuscì in questa gloriosa 
impresa, con il mezzo che agli occhi mondani sarebbe parso il meno conveniente, 
cioè con la povertà. Ci fu chi chiamò la povertà di Francesco spettacolosa, esage
rata. Eppure fu il mezzo adoperato da Dio, per salvare la sua Chiesa. Fu e sarà 
sempre così, perché il Signore si serve dei mezzi più ignobili per compiere le più 
belle imprese. Doveva pur essere strano l'aspetto di S. Francesco, quando andò a 
Roma, con l'intenzione di far approvare la sua nuova costituzione. Era allora Som
mo Pontefice Innocenzo III che non solo [non] permise di ammetterlo alla sua pre
senza, ma lo fece cacciare come un pezzente. Il Signore permise questa ignominia 
per far meglio apparire la sua missione celeste. Nella notte appare al Pontefice la 
vista del Laterano in pericolo di cadere. Vede però che a tenerlo su stava quell'omi
ciattolo che egli aveva fatto cacciare. Allora lo riammise al suo cospetto, l'ascoltò 
con vera compiacenza, ed approvò il nuovo Ordine, che Dio suscitava di quei Reli
giosi che S. Francesco formava col nome di Frati Minori. Noi sappiamo quanto si 
compiacque fare il Signore per mezzo di questi religiosi fondati sulla pra.tica della 
povertà insegnata ed eseguita sugli esempi del Divin Salvatore. E S. Francesco non 
visse che tra la povertà e per insegnare non solo a' suoi figli la povertà, ma a tutto 
il mondo il distacco del cuore dalle agiatezze terrene. Quando fu vicino a morte rac
comandò a' suoi figli la costante, la generosa, la profonda pratica della povertà. Reli
gione e povertà sono due sorelle: scade la religione? Cade perché la povertà non è 
praticata. 

Un giorno il paroco d'Afassio, D. Dellavalle, interrogò D. B[osco] 
sulla durata della nostra Congregazione, e D. Bosco rispose francamente: 
I miei figli continueranno ad esistere, finché fra di loro esisterà il vero 
spirito di povertà. A questi sublimi consigli e precetti noi dobbiamo inspi
rarci a tener sempre aperti gli occhi, come il marinaro al porto, se voglia
mo essere sicuri di arrivare a compiere la nostra vocazione. Pratichiamo 
volentieri la povertà, e senza lagnanze accostumiamoci a tollerarne gli 
effetti. 

5 - Il nostro Rettor Maggiore ha fatto annunziare che nella sera 
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dell'Otto ci sarà in Maria Aus[iliatrice] la pia funzione della partenza dei 
missionarii. Cara e gioconda funzione che chiama gran moltitudine nella 
nostra Chiesa e riempie ogni cuore di santa commozione. Dopo i cordiali 
saluti sotto gli occhi di M[aria] Aus[iliatrice] i nostri amici e fratelli poco 
alla volta partono verso H mare per correre all'altra sponda. 

Mettersi ,sul mare? Sopra quel piccolo o grosso palazzo galleggiante sulle 
acque? Ma non si ha paura? Forse una volta, ma per adesso ci si va a cuor leggiero. 
E perché? Chi parte sa che non ha da pensare ·se il bastimento percorra la via giu
sta, né da dubitare se vi giungerà ... Egli riposa tranquillo, mette tutta la sua confi
denza in quell'uomo gallonato che passeggia al fondo della tolda del bastimento, 
e che di quando in quanto parla con questo o con quel marinaro. Egli è il oapitano. 
Ha già nel suo libro diversi viaggi, superate varie tempeste. Ognuno parla di lui 
come di un uomo esperto e sicuro. Anche la frase di navigato, per dire persona pra
tica ed abile, dice tutto. Egli ha navigato e conosce palmo a palmo il mare su cui 
si ha da passare. Noi pure dobbiamo fare un viaggio, il viaggio dell'eternità. Vi giun
geremo noi? Siamo noi sulila retta via? Non temiamo, vi giungeremo certamente, affi
dandoci ai nostri superiori che sono come i nostri piloti, e facendo in tutto la loro 
volontà, .saremo certi di fare ad un tempo la volontà del Signore. 

Chi non ricorda i sogni straordinari di D. Bosco anche sotto questa 
forma, così semplice, ma così precisa? E' cosa che consola )1 ricordare 
come D. Bosco parlava a questo proposito a noi ... Ma la stessa fortuna è 
per quelli che vissero sotto il pilota secondo, e la medesima sarà per 
quelli che viaggiano sotto il terzo. Procuriamo soltanto di non muoverci 
dal bastimento ... Pur troppo siamo così delicati che al primo urto, alla 
prima difficoltà noi sentiamo troppo pesante il gioco e rirnsiamo di por
tarlo. E allora? Ricordiamoci che bisogna traversare il tratto di mare, che 
tutti dobbiamo a qualunque costo arrivare al porto, e arrivare sotto l'ubbi
dienza del capitano che ce ne assicura la riuscita. 

6 - Il nostro caro e venerabile padre, D . Bosco, soleva nel parlarci 
alla sera, adoperare delle imagini che gli venivano molto bene per ispie
garci certe verità, che più gli stavano a cuore. Forse più d'uno si sarà stu
pito con lui e -l'avrà interrogato per sapere come doveva regolarsi nel
l'acquisto della virtù. Si sa, si ·era giovani, e tutto faceva timore, tutto 
accresceva la nostra difficoltà per procedere nel bene . Si sentiva parlare 
della gioia che prova chi pratica la virtù, ed invece questi e quelli non 
provavano che fastidii e disgusti. Una sera ci disse: Chi vuole acquistare 
la virtù bisogna che si paragoni a colui che vuol mangiare una noce. Dap
prima c'è la scorza amarissima, e non è quasi possibile poterla mangiare. 
Viene il guscio che è durissimo, e bisogna romperlo, infine ci viene il 
gariglio e questo è buono a mangiarsi. Che indica tutto ciò? Indica che 
chi vuole venire al possesso della virtù, trova prima amarezza, che pur si 
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deve superare; trova quindi cosa dura la pratica del bene, ma se persevera 
e vince gli ostacoli, e rompe, per così dire, il guscio, giunge al gariglio, 
ossia al possesso della virtù ed a far opere buone pel paradiso. Ed allora 
si verifica ciò che già diceva il profeta Davide: Gustate et videte quam 
suavis est Dominus diligentibus Se! Ed anche noi appena abbiamo lasciato 
il mondo, e ci siamo decisi di abbracciare la Congregazione, cessò come 
per incanto, tutto ciò che noi ci promettevamo di godere nella religione, 
e ci cadde addosso un disinganno de' più penosi. Ma è questa la pace e la 
consolazione che mi fu promessa? Anche il diavolo veniva ad ingrossare 
co' suoi fantasmi i pericoli, le difficoltà, le tentazioni: e quasi quasi ci 
sentivamo pentiti di essere entrati in religione. Si era alla scorza. Si tolga 
l'amaro si pensi al dolce che ci sta più dentro: ricordiamoci che il Signore 
ci ha detto che: Vincenti dabo manna absconditum : solo a chi dura è 
promessa la mercede e la vittoria. E poi non è qui che dobbiamo aspet
tarci tutta la mercede, ma è in paradiso. Qui è vero, suole il Signore darci 
un segno della gioia che verrà, e questo piccolo premio ci conforti a star 
fermi nel bene. 

7 - Ma cosa sono mai le Congregazioni Religiose? Sono molti individui riuniti 
insieme nel nome del Signore con l'intenzione di servirlo e di andare dovunque Egli 
ci chiami. Anche noi nel gran giorno della professione abbiamo detto al Signore con 
S. Pietro: « Sequar te quocumque ieris! ». Ci pareva tanto facile? Ma poi vennero 
i giorni della prova, ed allora! Quando ·si è ammalati, non si mangia con buon appe
tito, il cibo ci viene a nausea, e non abbiamo voglia di nulla; quando invece siamo 
sani, e stiamo veramente bene, andiamo a tavola con molto appetito, tutto ci piace 
e ci fa bene. E così capita nella vita spirituale ... Quando si è tiepidi, e l'anima è 
come inferma, si prova noia a fare il bene, le pratiche di pietà ci pesano; la pre
ghiera, le stesse comunioni sono fredde, senza profitto. Quando al contrrario l'anima 
è sana, ed è in grazia di Dio, ha fame delle cose spirituali, ama la preghiera, compie 
con fervore le pratiche di pietà, e ricava grande vantaggio per la viva spirituale. 

Quand'ero giovanetto mi pareva impossibile che D. B [osco] mai 
avesse a diminuire nel suo zelo. Si càntava con entusiasmo l'inno: Andia
mo compagni etc. Viva D. Bosco, che ci conduce - Sempre alla luce -
Della virtù. Che in foi men lucida - Giammai non fu! La nostra mera
viglia era il vederlo sempre disposto a sentirci in confessione, in qualun
que ora e luogo, mai si dfiutava. Una sera sentii Monsignor Costamagna 
esclamare: Che esempio! Gli chiesi di confessarmi, e subito mi disse di 
seguirlo in camera. E sono le 10, e dopo una giornata tanto faticosa ... La 
fiaccola della virtù in lui men lucida giammai non fu! Dal primo giorno 
che l'abbiamo conosciuto, alla sera in cui si coricò per non mai più levarsi, 
sempre uguale . E quando gli si dice che quei di IV ginn[ asio] sono venuti 
per confessarsi, egli ripiglia l'abito che aveva già deposto, e sarebbe stato 
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per l'ultima volta, e va a confessare dicendo quelle chiare parole: « Tanto 
è l'ultima volta»! Quando ci viene la noia del lavoro, della pietà, della 
preghiera, della comunione, della meditazione; rinnoviamo il fervore di 
una volta, e preghiamo di cuore. 

9 - Ieri, giorno otto, in Maria Ausiliatrice, si fece la devota fun
zione della benedizione dei nostri Missionari. La chiesa era proprio sti
pata e divota. Uno dei Missionarii disse alcune parole sull'argomento e di 
addio ai parenti, a' superiori e di ringraziamento e speranza per i bene
fattori. Poi si diede la benedizione. Ma il pensiero correva al punto prin
cipale. Si vedevano in presbiterio schierati tutto all'intorno preti attem
pati ed altri giovani, chierici e secolari o capi d'arte o catechisti. Essi sen
tivano di essere l'oggetto della nostra attenzione. Come stavano raccolti! 
Pareva che più d'uno avesse il presentimento che quella era l'ultima volta 
che avrebbe presa la benedizione col SS. sotto gli occhi di Maria Ausilia
trice. Finita la benedizione, i musici intonarono il canto del Benedictus. 
Tutta la chiesa risuona della dolce armonia, e delle sublimità dei desiderii, 
del santo vecchio Padre di S. Giovanni Battista. Alla fine di alcuni ver
setti c'è la benedizione dei Crocifissi. Il momento è solenne, ed il Cardi
nale Arciv[escovo] pronunzia prima alcune parole, che non servono solo 
per i Missionarii ma per tutto il popolo che riempie la Chiesa. « Col Cro
cifisso vi raccomando il Rosario ... Egli vi dice che la vita nostra e vostra 
è intrecciata di gioie, di pene e di trionfi. Non sempre si può essere con
tenti, ma meditando che la nostra carriera qui è di guadagnarci il para
diso, così si porterà con rassegnazione la Croce, con tutte le sue pene ed 
umiliazioni. Ma nel dire il Rosario noi pronunziamo cinquanta volte la 
grande raccomandazione che la Madonna preghi per noi ora, cioè nel no
stro pellegrinaggio, e specialmente nell'ora della nostra morte. Come il 
pensiero di questa ripetuta preghiera, ci deve consolare! La Madonna non 
può trascurare una supplica che la si ripete tante volte, ed Ella verrà a 
consolarci in quei momenti così importanti, ad aiutarci a vincere la gran 
battaglia che si ha da sostenere .. . Pregheranno per noi anche coloro che 
furono da noi assistiti per fare una buona morte; come noi dicevamo d'at
torno a D. Bosco, morente: Noi preghiamo perché rimanga; ma saranno 
molti più potenti quelli che di la [là] l'aspettano per ringraziarlo, ono
rarlo dei benefizi ricevuti. Deo gratias ! 

10 - Il pensiero della morte fa sempre un salutare effetto. S. Paolo esclama: 
O mors, quam bonum est judicium tuum! S. Firancesco Borgia, di cui oggi si fa la 
festa, più volte aveva chiesto di lasciare il mondo, ed il Governo di una provincia, 
per darsi intieramente al servizio di Dio. Ma i re di Spagna non volevano acconsen-
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tire di perdere una persona così virtuosa e cosl affezionata alla loro persona. Quando 
poi fu obbligato ad accompagnare la salma di Caterina II all'ultima dimora, e per 
dovere di uffizio, obbligato a verificarne la spoglia, prima che fosse collocata nel 
sepolcro, alla vista del mondo [modo] con cui era già trasformata dalla corruzione, 
esclamò: « Ed è questa colei che fu la meraviglia del suo tempo per la sua avve
nenza? Ed io non penso che sono pure sl poca cosa tutte le grandezze della terra, a 
cui la morte porta la distruzione. Ma dell'anima che ne è? La regina aveva tanto 
altro da fare! E tu? Quale sarebbe la tua sorte se avessi a morire? » Quindi col desi
derio di assicurare la salute dell'anima sua, lasciò senza esitanza le sue cariche a 
corte e chiese di entrare come Novizio nella Compagnia di Gesù. Di lui si raccon
tano a migliaia gli atti di umiltà e di severità contro se stesso. Tra l'altro si ricorda 
come in qualità di visitatore, più di una volta ebbe a soffrire disagi, non comuni. 
Allora non si poteva andare per il vapore, né in carrozza che con gravi disturbi; ma 
il più si viaggiava a piedi. Egli sapeva rendere più meritori questi viaggi. Quando 
non poteva arrivare ad ora discreta, per non disturbare nessuno si metteva alla porta 
di casa, e così cercava di passare meno male la notte. E così sia che piovesse, tirasse 
vento, o nevicasse ... E per non dispiacere alla famigHa, quando si accorgeva che il 
portinaio era sveglio, allora fingendo di arrivare in quel punto ... batteva alla porta. 
Sovente gli si diceva: Padre perché non ci fece avvisare della sua venuta? - Eppure 
vi avvisai! - E da chi? - Da miei peccati, per cui ho tanto bisogno di far peni
tenza! - Eppure aveva praticata la virtù anche in mezzo ai pericoli del mondo, e 
la sua vita era di edificazione nella corte: ma pensava che chi l'avrebbe dovuto 
giudicare era il Signore, e si sentiva sicuro e temeva tanto tanto di andar a finire 
all'inferno. - Con questo timore si fece santo! 

11 - Per Torino si parlava in questi giorni scorsi di D. Bosco e di 
una sua profezia, che dirò tristamente avverata. Ecco di che si tratta. Ne
gli ultimi anni della vita di D. Bosco era qui all'Oratorio un buon giova
netto per nome Fabre. Un bel dì sua madre, avendo saputo che il figlio 
avrebbe desiderato di farsi religioso, senz'altro venne all'Oratorio, e se 
lo volle condurre a casa. Il figlio, che doveva essere assai buono, resiste
va ai desiderii della mamma, e con tutti gli stenti poté ottenere di andar 
a salutare D. Bosco. Quando il buon Padre seppe la decisione di quella 
madre poco rispettosa della volontà del figlio, tentò ogni via per dissua
derla, dal mettere in pratica una proposta che poteva essere dannosa a lei 
ed al figlio. Non ci fu mezzo. Aveva una parola [per] ogni altro ragio
namento: Ne ho bisogno a casa, e voglio che venga! » - E se il Signore 
ve lo togliesse? - Pazienza! Ma almeno sia in casa e con me. - Guar
date a quel che dite, poiché il Signore vi potrebbe castigare». - Non 
credo. Guai se dessi ascolto a questi timori. - Ebbene, disse allora D. 
Bosco, e con aria come soleva fare in certi momenti: Lei lo vuole in casa, 
e non lo avrà che per poco. Sappia che egli, ancorché sia libero dalla mi
lizia, andrà presto ad arruolarsi, e finirà per morire in campo di battaglia, 
lontano da lei e da tutti. Allora chi parlava di guerra? Quella madre si 
condusse a casa il figlio, che dopo due o tre anni chiese di andare ad arruo-
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larsi. Con lo studio e con la sua buona condotta passò a tenente ed ormai 
era capitano. Però, mandato a Tr1poli, diceva alla sposa, ai figli, alla ma
dre, si avvicina il tempo del compimento della profezia di D. Bosco. Era 
molto buono, aveva una famiglia che l'idolatrava, e specialmente una figlia 
che ammessa alla comunione aveva una sola preghiera: Gesù, salvate il 
mio buon Papà. Due mesi fa ebbe la ventura di accompagnare i poveri 
ammalati e feriti di Zuara, e venuto a Torino vide e consolò la sua fami
glia. Nessuno può dire la gioia che provò nel suo cuore. Ma dieci giorni 
dopo, ritornato a Tripoli, e condotti i suoi soldati al fuoco vi rimaneva 
morto sul campo ed ammirato da tutti i suoi. I giornali di venti giorni fa 
registravano il nome del tenente Fabre tra i valorosi caduti, e la famiglia 
tra le lacrime ripeteva: D. Bosco ce l'aveva detto! D. Bosco ce l'aveva detto. 

12 - Tutte le invenzioni prestano il loro culto al Signore. Si racconta il fatto 
seguente, che aprirà senza dubbio una strada allo zelo dei missionari. Un maggiore 
dell'esercito francese che ora si trova al Marocco, cadde mortalmente ammalato. A 
lui rincresceva che la morte l 'avesse a sorprendere in paese così distante e nell'im
possibilità di poter avere i conforti religiosi. Un suo collega, capitano, abile avia
tore, sentendolo lamentarsi di tale disgrazia, disse con tutta tranquillità: Mio supe
riore, ·se tanto temete di morire e desiderate un sacerdote, io ve lo vado a prendere. 
- E come? - Col mio aeroplano! - Non mi rincresce morire, ma bensì senza i 
sacramenti . So che la mia famiglia in Francia, lo desidera, o ne sarebbe assai lieta 
se io potessi ,ricevere i sacramenti. - Lo desiderate? Eccovi soddisfatto . - Prepara 
con tutta fretta il suo dirigibile [aereo] ed in poche ore traversa il vasto territorio 
nemico, va in 1:erra francese, e trovato un prete, gli offre l'occasione di fare quel
l'opera di carità. E' sinceramente la prima volta che Gesù fu portato così .alto, e la 
prima volta che ,si amministra i sacramenti in quella maniera. Giunse il sacerdote 
al capezzale del povero soldato, che piangeva di consolazione nel vedere giungere 
nel suo campo il Signore. Sa il cielo con quali disposizioni egli ricevette il santo 
Viatico, forse l'Olio Santo... Il sacerdote, compito il sacro rito, ritornava in aero
plano ::rl paese benedicendo in suo cuore e davanti a tutti il Signore che aveva fatto 
sì presto servire alla sua gloria ed al bene delle anime la più ardita delle invenzioni 
moderne. E' il caso di ripetere con più ragione ciò che il poeta V[incenzo] Monti 
cantava cento e più anni fa sui Palloni volanti: 

Umano .ardi·r, pacifica 
Filosofia sicura, 
Qual forza mai, qual limite, 
il tuo poter misura? 

Mentre c'è da ringraziare il Signore che permette tante scoperte agli uomini, lo dob
biamo pure ringraziare perché ,riesca anche a sua gloria ed a bene delle anime, e 
non solamente a divertimento ed a sollecitare l'amor proprio umano. Come i cieli 
cantano la sua gloria, che tutti gli uomini con tutte le più mirabili loro invenzioni 
ne celebrino il potere e lo proclamino ora e sempre che il Signore è il Deus scien
tiarum Dominus. 

NB. Il magg[iore] si chiamava Largeat. - il tenente Bregard - il paese è Layhonat. 
Così la Settimana religiosa di Lione - Il prete è il p . Andrat. 
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13 - Ieri sera gran festa in tut ta la Spagna e specialmente a Saragozza, ove 
s1 onora la Madonna sotto il titolo del Pilar, cioè del Pilone. Essa •ricorda con orgo
glio di tutta la Nazione Spagnuola, come la Madonna comparve al diletto Apostolo 
S. Giacomo Magg[iore] venuto in quei paesi a predicarvi la fede. Pareva che l'Apo
stolo, il fratello di S. Giov[ anni ] il terzo degli apostoli cosl caro al Divin Salvatore, 
perdesse la speranza della riuscita della sua predicazione. Ma gli apparve la Ma
donna e gli tolse ogni incertezza, e gli disse senz'altro che continuasse nella santa 
impresa che era cosl cara al Signore, e che anzi Ella l'avrebbe assistito e confortato. 
In memoria di quell'apparizione che dev'essere la prima di tutto il mondo, fu dap
prima costruito un pilone, onde il titolo del Pilar, e poi man mano un Tempio, che 
è l'orgoglio della nazione. Il presagio della Madonna ebbe felice avveramento, per
ché la Spagna diventò presto cattolica, e [ vi] gittò la fede così profonde radici che 
più nessuna persecuzione valse a strapparla. Il Signore permise che la gran lapide 
che porta il famoso motto a Diocleziano deleto christianorum nomine, fosse sco
perta nella Spagna; ma perché fosse più palese la adulazione e più clamorosa la 
smentita. E' dalla Spagna di fotto che vennero i grandi santi del cinquecento a ripa
rare i danni che doveva patire la Chiesa per causa di Lutero, ed è anche da quella 
medesima tena che partirono a migliaia i missionarii ad evangelizzare la terra che 
aveva scoperto Cristoforo Colombo. La Spagna sente la gloria che le viene dalla reli
gione e continua a festeggiare i ·suoi santi, e specialmente la Madonna che appariva, 
mentre pure era pellegrina su questa terra, a rallegrare l'apostolo. 

E perché noi Salesiani dobbiamo prendere sì viva parte alla gloria 
della Spagna? E via, non dimentichiamo come D. Bosco ebbe le prime 
istruzioni e la sua missione da una misteriosa Signora che gli apparve in 
sogno mentre era ancora fanciullo di pochi anni. Allora non osava dire, 
ed anche nei primordii dell'opera sua non si manifestava in tutta la sua 
meraviglia sulla missione ricevuta; ma alla fine parlò chiaro. Oh! i Sale
siani si mostrino come gli Spagnuoli riconoscenti alla Madonna per aver 
scelto D . Bosco e di lodare le sue meraviglie per mano anche de' suoi figli . 

14 - La Sacra Scrittura parlando del pigro che trascura senza alcun rimorso 
l'esecuzione de' suoi doveri , dice che quando egli sente a dire, che c'è il leone che 
fa strage nella strada egli se ne fugge .. . Ma l'espressione che merita la nostra ·seria 
riflessione è questa con cui paragona il pigro ad una porta che gira sempre sopra 
i suoi cardini , si muove, ma sta sempre al medesimo posto. Gira, rigira, ma non pro
gredisce. Si sa che nella vita spirituale guai a chi non va avanti, egli perde tempo e 
purtroppo va indietro. E' il pericolo che deve temere il religioso. Egli ha per inca
rico di migliorare sempre sia nella preghiera, nella pazienza, nella carità , nel zelo, e 
se è religioso salesiano nell'adempimento de' suoi doveri di stato. Come si è fatto? 
Non siamo noi fissi nel nostro cardine, e ci aggiriamo giorno e notte senza mai pro
gredire? Una sera il caro D. Belmonte così parlava : 63 Vedete voi quella porta? 
Chissà .quanti chilometri avrà già fatto pel continuo muoversi e andar avanti e indie
tro, man mano che altri entra in chiesa od esce. Se sempre fosse andata avanti, chi 

63 Questo paragone è ripetuto qui per la 3' volta. 
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sa dove ora sarebbe! Ma essa invece tornando sempre sopra di sé, è sempre nel me
desimo luogo. Cosl dicasi di certi religiosi ... Se dal giorno che siamo entrati in reli
gione, fossimo sempre andati avanti nella virtù e nell'amor di Dio, certo saremmo 
di molto progrediti. Ma purtroppo noi spesso facciamo come quella porta, un passo 
avanti e uno indietro, e per questo non facciamo alcun progresso nella via del Signore 
e ci troviamo sempre allo stesso punto, cioè sempre cogli stessi difetti, colle stesse 
mancanze. Procuriamo almeno pel tempo che ci rimane di vita, di andare sempre 
innanzi nel cammino della virtù .. . come fu ammirabile santa Teresa col suo voto 
di far sempre ciò che era meglio . Vista per un tempo da non essere progredita ed 
avvisatane dal Signore si decise col dire: E fino a quando vado dicendo domani, 
domani! Ed intanto sto sempre al medesimo sito. Oggi mi decido, e voglio che le 
cose siano proprio secondo il desiderio di Dio. Nova sint omnia. Ed allora ut gigas 
ad currendam viam, furono i progressi della santa nella via del Signore. Nunc coepi! 
diciamo sia nella preghiera, nella meditazione, nel lavoro, nel buon esempio, nel 
silenzio, nella carità. 

15 - Ieri santa Teresa cominciò a far sentire i suoi mirabili esempi; ed oggi 
che si fa la sua festa, sta in silenzio? Quest,a gloriosa santa comunque si osservi, 
compare sempre grande ed in ogni età. Di pochi anni sente leggere la vita de' santi, 
e si infervora dal desiderio della palma del martirio. Tanto bene suol portare nel
l'animo dei f,anciulli il racconto della vita dei santi. Ella non credeva d'essere chia
mata alla vita religiosa, e quando le si parlava d'una certa stella apparsa e di una 
Teresa che ,avrebbe rinnovato lo spirito dell'Ordine del Carmelo, ella scherzando 
diceva che ciò era per una sua compagna che pure si chiamava Teresa. Quando il 
Signore le manifestò di chiamarla in religione, allora fu irremovibile. Fuggl anche 
questa vofoa di casa, ma con ben altra intenzione. Entrata in mezzo alle religiose 
Carmelitane si fece ammirare per la somma riverenza che portava alle professe, stu
diandosi di imitare quanto di bello vedevasi praticato da loro. Ed il Signore cominciò 
a largheggiare con essa ad apparire e ad insegnarle ciò che avrebbe dovuto fare per 
essergli gradita. Ma le sue apparizioni erano credute diavolerie, ed ella non si osti
nava a contradire, e si piegava anche ad aspergere di acqua santa l'imagine del Sal
vatore, e ad indirizzare verso di Lui il crocifisso con cui lo benediceva per allonta
narlo se fosse stato uno spirito dell'inferno. Un giorno il Signore le scambiò il Cro
cifisso, dandogliene un altro tutto tempestato di gemme. Questo fu poi regalato e 
tenuto in altissima stima. E' incredibile quanto ella dovette soffrire per richiamare 
le religiose alla pratica della regola primiera. Ma il Signore le concesse la grazia di 
fondare dieci e più Case e ridurre tante altre alla prima osservanza. Con l'aiuto di 
Dio superò tutte le opposizioni che le venivano dal mondo, dall'inferno ed anche 
da chi non la credeva che fosse l'inviata dal Signore. In ogni casa dove andava come 
Superiora, ella diceva che non la si considetiasse come superiora, ma come rappre
sentante della Superiora, che doveva e voleva che fosse la Madonna. Ottenne vari 
miracoli di perfezione religiosa. Si faceva chiamare Teresa di Gesù, ed aveva un 
motto: Patire o morire! 

16 - Non mi pare inutile osservare una particolarità nella vita di S. Teresa. 
Mentre noi sappiamo che fu una santa tanto forte da chiamare sopra di sé la me
raviglia, ella tre o quattro volte ebbe a soffrire rilassatezza nella sua vita spirituale. 
Entrata giovanetta in una casa di educazione subito si .fece ammirare per l'esattezza 
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nel compiere ogni suo dovere, nell'imparare, e specialmente per il suo spmto alla 
pietà . Ma poi poco alla volta si lasciò andare a quasi trascurare i suoi doveri. Tut
tav1a si riebbe e tornò all'antico fervore . Chiamata a casa, ma col proposito di vo
lersi conservare pia e fervorosa, in breve si dissipò, ed il Signore si servì dei rim
proveri di un suo zio per tenersi estranea al mondo verso cui pareva volersi piegare. 
Allora sente rinascere nel cuore il pensiero di ritirarsi da tanti pericoli in un mona
stero, dove potesse darsi intieramente al servizio di Dio. Rispose alle difficoltà del 
padre, fuggendo di casa e ritirandosi in quello stesso monastero dove aveva fatto la 
prima prova di pietà. Anche qui, dopo i primi entusiasmi si raffreddò, e parve cadere 
in uno stadio di tiepidezza. Ma il Signore vegliava con amore su questa castissima 
sposa, e con una visione le fece vedere in qual pericolo ella si trovav,a. La sua con
versione fu davvero completa, e da quel punto divenne intieramente del Signore. 
Ella fu scelta a far rifiorire il primitivo Ordine Carmelitano, ed ammaestrata dalla 
sua stessa esperienza poté avvisare quali erano i pericoli a cui erano i religiosi mag
giormente esposti. Ella pareva che avesse una sola parola: qui noi possiamo farci 
santi, perché noi s~amo fedeli ed esatti nella nostra vocazione. Interrogata a dare 
una regola per arrivare alla santità, diede quella ricetta cosl famosa e semplice, che 
messa in pratica può far del bene anche a noi: Amare, o fare; poi patire e tacere. 
Se si ama il nostro Istituto si opera, si fa quanto si è promesso, e poi patire in 
silenzio impone che si ha da incontrarsi in questa vita .. . 64 

17 - Siamo al tempo della seminazione, e vediamo i contadini gittare la loro 
semenza con tranquillità nei campi. Essi però sanno che non basta seminare, ma che 
bisogna anche preparare la terra. Noi vediamo questi campi ben arati e la terra 
pulita dalle cattive erbe. Solo allora il contadino va a seminare il gl'ano. Quindi lo 
ricopre, e noi, dopo qualche tempo il vediamo germogliare e produrre frutti abbon
danti. Che se invece il campo non è pulito e contiene cattive erbe, il contadino non 
vi semina il grano, perché sarebbe esposto ,ad essere soffocato dall'erba. Or bene, 
l'anima nostra è come un campo, in cui il Signore vuole gittarvi la semenza, cioè 
la sua grazia, i suoi favori, perché desidera che faccia frutti. Ma se ciò dovrà avve
mrsi, è necessario che noi prepariamo bene il terreno dell'anima nostra, ne estir
piamo le cattive erbe, cioè le passioni, odiamo il peccato, pronti anche a dare la vita 
piuttosto che commetterne pure un solo. A questa condizione il Signore semina nel
l'anima nostra, la sua grazia; in caso contmrio non ce la seminerà, perché andrebbe 
sprecata. Facciamo adunque per quanto possiamo, di estirpare dal nostro cuore i 
germi delle passioni; certamente non è sì facile, ma si richiede volontà forte e riso
luta di mantenerci fedeli a Dio anche a costo di qualunque sacrifizio.65 Questo per 
noi; ma per gli altri? 

Dobbiamo fare come S. Giovanni Batt. e dire: Parate viam Domini: 
dirlo a coloro che il Signore ci ha affidati, e ripeterlo come D. Bosco soleva 
dirlo a noi quando si aveva la fortuna di sentirl0. Si era religiosi e mae
stri, e procurava di lavorare in noi, perché a nostra volta facessimo per gli 
altri . E quanta cura, quanta diligenza! Per lui tutto era facile, quando si 

" Quest'ultima frase è piuttosto oscura. 
65 Questa è la ripetizione letterale della prima Buona Notte del 17 febbraio. 
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trattava di salvare un'anima. Ci teneva d'occhio, e lungo il giorno ed alla 
sera aveva la sua parola da dirci. E così si passavano i giorni e si stava 
attenti a tenerci lontani dal male. Le tentazioni non mancavano, ma era
vamo preparati, e si pregava Dio a soccorrerci ... 11 solo pensiero che D. 
Bosco ci assisteva era una salvaguardia! Ah! Teniamoci preparati a rice
vere la semenza per dar veri frutti di Paradiso, unico nostro fine, dove 
godremo i frutti delle nostre opere buone in compagnia di Gesù, Maria 
e del cariss [imo] nostro D. Bosco! 

18 - Ci avviciniamo all'inverno e si comincia a pensare alla stufo ed ai calo
riferi. Ieri si prese una lezione della seminazione, ed oggi chi ci impedisce di pren
derla da questi buoni amici del nosrro bene? Ora noi sappiamo che per conservare 
Jl calore delle nostre camere, ed impedire che si disperda, è necessario tener ben 
chiusa la porta, le finestre, altrimenti sarebbe inutile spreco di calore. Or bene, 
forse la similitudine è un pò troppo bassa, noi al mattino, cerchiamo di venir in 
chiesa a prendere un poco di calore. Si, per mezzo della meditazione ... in meditatione 
T ua incalescit cor meum 1 E dopo la meditazione si fa per ordinario la santa comu
nione, si celebra la Messa ... Qui è una fornace vera di fuoco, è un incendio che si 
desta ... E chi non ricorda il vivo fuoco di S. Filippo? Quello di S. Stanislao che 
cercava di mitigarlo con neve e ghiaccio? Noi ci dicevamo a vicenda, quando si 
andava a confessarci da D. Bosco dopo la S. Messa: E' vero, che D. Bosco ci parla 
con maggior fervore? Era nient'altro che un -ripetere ciò che primi han detto i di
scepoli di Emmaus che conversando amichevolmente col Divin Salvatore, sentivano 
un certo fuoco ... Nonne ardens erat cor nostrum? Cosi noi mettiamo un pò di calore 
nel nostro cuore, infervorandoci di amor di Dio. Se lungo il giorno, sapremo tener 
chiusa 1a bocca de' nostri sensi, allora noi conserveremo più a lungo il calore che 
al mattino entrò nel nostro cuore; se faremo frequenti giaculatorie, aspirazioni al 
Signore, sentiremo di essere accesi del suo santo amore; ma se invece noi appena 
usciti di chiesa, ci metteremo a parlare con questo e con quello, e se apriremo libe
ramente la porta e le finestre dei nostri sensi, allora il calore dell'amor di Dio si 
disperderà, e noi ci troveremo distratti in tal modo, che neppure ci ricorderemo 
quello che al mattino abbiamo meditato; la ,test,a sarà piena di cose inutili, ed alla 
sera ci troveremo con le mani vuote di opere buone. Non si dice di non parlare, ma 
solo che si parli con moderazione e di cose buone ed utili a noi ed al prossimo.66 

D. Bosco ci diceva sovente: Aiutami a farti santo! A salvarti l'anima! 
A far progetti antidiabolici! Il suo pensiero era sempre a Dio! E noi lo 
possiamo imitare stando raccolti e mirando sempre al nostro ultimo fine. 
Attendiamo al nostro dovere e di quando in quando leviamo il nostro 
pensiero a Dio, offrendo le nostre azioni. Quanti meriti! 

19 - Il venerdì è per noi salesiani giorno di magro e per di più di 
astinenza. E' piccola cosa per una Congregazione religiosa, mentre tutte le 

66 Queste considerazioni furono già riferite nella Buona Notte del 18 febbraio. 
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società religiose si fondano nella penitenza. D. Bosco volle piuttosto che 
noi, figli facessimo una penitenza continua nell'obbligarci a compiere in 
tutto e sempre la obbedienza alle nostre sante Costituzioni. Quindi, egli 
stesso, mentre ce ne dava l'esempio, ci raccomandava di fare in questo 
giorno l'astinenza del digiuno, secondo le proprie forze, ci ricordava come 
tutta la nostra vita dev'essere come un vero sacrirfizio. 

Non essere più nostri, ma essere di Dio nell'adempimeento dei nostri uffizi. 
Sono di Dio, perciò non mi deve rincrescere se alla mattina ho da fare un piccolo 
sacrifizio per levarmi appena chiamato, e venire in chiesa dove il Signore mi chia
ma ... e così per tutto il giorno, saper a tempo troncare la conversazione per andare 
al lavoro, venire alla visita. E questa viJta richiede una violenza a noi continua ma 
molto vantaggiosa, che senza romperci le ossa o farci venir magri ci porta i benefizi 
medesimi forse che avevano i santi solitari . E tutto questo a proposito della vita di 
S.Pietro d'Alcantara che ai tempi di S. Teresa chiramò l'Ordine Francescano alla 
regola primiera, e della stretta osservanza. La penitenza corporale era il fondo della 
rinnovazione dell'Ordine, ed il santo si faceva ammimre per uno spirito di peni
tenza come S. Francesco. Pareva che non fosse possibile vivere con tanto rigore. 
Quando poi cessò di vivere, apparve a S. Teresa per fare sapere che benediceva la 
penitenza che aveva fotto perché gli aveva aperto il paradiso! Ebbene, se noi non 
possiamo fare tante penitenze, mortificazioni, e se anche lo spirito della nostra Mis
sione non lo permette, oltre all'eseguire insieme per penitenza i nostri doveri, pren
diamo in santa pace tl]tto quello che ci può capitare di meno gustoso, e facciamo 
come ci raccomandava D. B[osco] un alto silenzio sui desiderii inutili, e sui piccoli 
strapazzi che ci capitano. 

20 - Il calendario oggi ricorda la più bella gemma che brilla in fronte di 
Maria Santissima. Festa della Purità di Maria! La chiesa guarda con ammirazione 
la Madonna, e poi esclama: Oh! sancta et immaculata Virginitas, quibus te laudibus 
efferam nescio! E chi potrebbe sperare di fare .qualche cosa, di pregio dopo un simile 
linguaggio? Sarebbe ardimento e presunzione. Noi dobbiamo ricordare la festa e cer
care di studiarne la causa. La festa è un elogio alla vintù di Maria SS. che era dispo
sta a rinunzirare la dignità di Madre del Redentore del mondo se avesse dovuto sacri
ficarvi la bella virtù. Virginitat,e placuit al Signore, ed il Re dei Vergini doveva pur 
nascere dalla Regina dei Vergini. Ed Ella per mercé di Dio unica al mondo che uni
sca a tale virtù la .qualità ,di Madre desidera di essere la ,protettrice di quanti ·si pro
pongono di volerla imitare nella bella virtù. Ed Ella può e vuole aiutarci . 

Come D. Bosco raccomandava l'acquisto di questa virtù mediante 
la protezione di Maria! Noi vedevamo come ci era di scuola tutta la sua 
vita, e come le sue parole ci riempivano di coraggio per superare le dif
ficoltà e tutte le tentazioni. Come ci assisteva nelle tentazioni, e come il 
Signore gli concede anche la bilocazione per punire un giovane che uscito 
dall'Oratorio teneva discorsi indecenti. E' il famoso pugno stando agli 
Esercizi di S. Ignazio di Lanzo. Quante volte avvisava di lontano di sor
vegliare chi stava nascosto durante le orazioni! Andava lui medesimo a 
mettersi presso chi teneva discorsi indecenti. Anche nella Spagna apparve 
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per avvisare uno scandaloso da allontanarsi dalla Casa. Egli poi appariva 
in tutto un vero modello: sia nell'andare, nel guardare, nel discorrere e 
nello stare. Era un maestro di innocenza verginale. Quando parlava, mai 
si lasciò scappare una parola meno che corretta! Io stesso udii antichi 
allievi dire tra loro : Ora siamo vecchi, ricordiamo e parole e fatti, anche 
gesti; e mai possiamo dire che una sola parola di D. Bosco fosse per sua 
natura suscettibile a cattiva interpretazione. In tutto una correttezza ange
lica. Ed era pur sì facile a nostra età. Ma D. Bosco ci appariva com'era un 
vero angelo di costumi. Oh! che siamo orgogliosi di tanta virtù, e che 
procuriamo di non lasciarla perdere, ma che ci studiamo di far di tutto 
per ricopiarla. Quindi vigilanza e pr.eghiera. Evitare i pericoli, e chiedere 
grazie e aiuti nella tentazione. 

21 - Leggo in un piccolo periodico, che fa stampare la nostra chiesa di S. Gio
vanni un articolo che è intitolato: Aiutati e Dio t' aiuta.67 Un gentiluomo fu condan
nato a morte nel tempo del Terrore. Egli disse a se stesso: io sono condannato legal
mente, è vero; ma in virtù di una legge infame, e da un tribunale di banditi. Sono 
adunque in i.stato di difesa, perfettamente illegale, non v'è dubbio, ma assoluta
mente legittimo. Fece quindi affiggere su tutti i muri le parole seguenti, che sot
toscrisse col suo nome: venite pure a prendermi per portarmi al patibolo: io abito 
tale strada, al numero tale; non cercherò di fuggire, continuerò a condurre la mia 
vita ordinaria. Ma avverto caritatevolmente coloro che si presenteranno per arre
starmi che da ora innanzi due pistole cariche non mi lasceranno mai. Io ammazzerò 
due uomini, voi ne ammazzerete uno. Ora il Raina racconta che quel gentiluomo pas
seggiò tranquillamente per le strade della sua città natale, tutto il tempo del Terrore, 
che nessuno mai pensò di inquietarlo, ed anche quando la gente lo incontrava per 
la via, si tirava da parte con molto rispetto per lasciarlo passare. Il signor De-Lamar
zelle [?] dirà: Molti hanno in quel tempo disprezzata la vita con coraggio, rasse
gnazione; ma più si ammira il gentiluomo delle due pistole! Egli morendo ha potuto 
dire: Se tutti avessero fatto come me, la Francia non avrebbe conosciuto tutti gli 
orrori che l'hanno insanguinata, tutte le vergogne che l'hanno disonorata, a quel
l'epoca. Con un pò di fermezza di carattere, con un poco più di confidenza in Dio 
si sarebbe potuto resistere e vincere ... Non si sa corrispondere alla voce di Dio, non 
sappiamo alzarci, nel camminare nel pensiero che Dio è a' nostri fianchi, sempre 
vivo, e che si dimostra il Dio forte! 

Se D. Bosco alle prime difficoltà si fosse fermato, dicendo: Se Dio 
lo vuole, non mi faccia trovare tanti ostacoli .. . avrebbe fatto la metà di 
quanto fece? I suoi avversarii cercarono di fatto tacere in mille maniere. 
Un giorno era uscito dopo mezzogiorno e lungo il viale Regina Margherita 
trovò un uomo che lo pregò di salire con lui per un ammalato. Ma appena 
entrato si accorse che era un trabocchetto, perché tolse la chiave di foori 
e si chìuse dentro. Poi con un coltello in mano gli disse: O lei cessa di 
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scrivere contro i protestanti, o l'ha da fare con me. D. Bosco tranquilla
mente disse che era ben poca cosa ciò che faceva, e che tuttavia non avrebbe 
desistito, per quella minaccia. Intanto girando gli occhi aveva veduto che 
la chiave era nella toppa, e che con un pò di strategia poteva salvarsi. Diede 
quindi un pugno sul braccio dell'uomo, che lasciò cadere il coltello, e poi 
mette mano alla chiave e si apre e riprende la chiave e rinchiude l'uomo, 
che sbalordito cominciò a cercare il coltello, poi inciampò in uno scagno 
[scanno] e quasi cadde. D. B[ osco] ebbe tempo da ritirare la chiave e 
riportarla al portinaio dicendo: - La ridarete all'inquilino n .... Così D. 
B[oscoJ si salvava da un pericolo. 

22 - I nostri cari missionari si preparano a partire. Molti sarebbero già ritor
nati al loro campo d'operazione, se avessero trovato posto nei bastimenti. La guerra 
fu causa che non sempre i nostri confr[atelli] poterono compiere la loro missione. 
Ma che cosa sono poi quei grossi vascelli che traversano i mari. Il nome stesso lo 
dichiara, che essi sono piccoli vasi .. . Ma chiusi da tutte le parti in tal modo che non 
possa penetrarvi l'aoqua in nessuna maniera. I passeggeri non sanno che fare del
l'acqua marina. Essa non serve a bere, perché amara. E non cercano di portare con 
sè neppure una bottiglia allo sbarco. Così dovrebb'essere, per noi : siamo come su 
tanti vascelli che. varchiamo navigando il mare di questo mondo verso l'eternità . 
Noi dobbiamo tenere ben chiuso il nostro cuore alle cose del mondo, perché non 
entrino le sue massime ed i suoi esempi; delle acque del mondo ce ne dobbiamo 
servire sol quanto sono necessarie; ma non dobbiamo portar via nulla, cioè non 
attaccarvi il cuore. Se avvenisse se [che] il bastimento fosse bucato e vi entrasse 
l'aoqua, si perderebbe ... Anche le cose andrebbero male se i passeggeri bevessero 
anche [in] piccola quantità di quell'acqua amara.68 A Gesù in croce si volle dare 
vino con aceto, e non lo volle ricevere, ancorché divorato dalla sete. Oh! Via siamo 
generosi col non attaccare il nostro cuore a nulla. 

Come ci compariva santo D. Bosco, quando noi fanciulli lo vedevamo 
senza nessuna esteriorità venirci davanti! Allora i preti in Torino, quasi 
tutti, usavano le scarpe con le fibbie d'argento od almeno di ferro lucido, 
ma D. Bosco mai! Alcune volte i giovani esterni, ed erano quasi tutti, por
tavano al comparire della primavera, qualche fiore all'occhiello, che so
vente fiutavano come una specie di giubilo. Si voleva regalare a D. Bosco, 
che l'accettava e lo portava amichevolmente alle nari, sorridendo. Ma 
vedevamo che egli fiutava all'ingiù, e poi ci diceva: buono, buono! E noi 
si restava meravigliati , e si diceva tra di noi: E' veramente un santo! E 
perché? Perché altri che pur frequentavano l'Oratorio non avevano tante 
precauzioni, e lasciavano in noi un'idea di minor perfezione. Quella scuola 
così corretta ci produceva un effetto mirabile, e faceva che anche i meno 
fervorosi avevano una stima altissima di D. Bosco e lo stimavano un santo. 

" Questo tratto è analogo a quello del 5 marzo. 
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Vedeva con pena chi cercava di coltivare studiosamente i capelli; la cra
vatta ... Che direbbe il buon Padre, se vedesse i suoi figli, i suoi maestri 
correr dietro alla moda, bere all'acqua amara del secolo? Oh! Impariamo 
a non attaccare il cuore alle cose del mondo, ma serviamocene per rfar del 
bene alle anime che il Signore ci ha affidate, a cercar anime, a dare buon 
esempio, a passare sulle mode del mondo per compatirle e disprezzarle ... 
Salviamo le anime. 

23 - Comincerò con una piccola osservazione. Essa mi viene appunto sugge
rita dalla pioggia, proprio autunnale, e che raccorcia ancora di più i giorni già tanto 
corti. Voi dovete sapere che tra le sorgenti d'acqua, che si trovano nelle campagne 
e nei paesi, ve ne sono di quelle che sono più ricercate delle altre. La ragione è 
forse perché è più leggiera, più fresca ed anche medicinale. Come vi sono sorgenti 
d'acqua per il corpo, e di queste alcune migliori delle altire, così ve ne sono per lo 
spirito, e queste sono i libri di divozione, libri ascetici spirituali, uno ve ne ha molto 
ricercato e che fa proprio per noi. Sapete qual è? 

E' il libro delle sante Regole. Se noi ci imbevessimo bene di questo 
libro, se lo meditassimo bene, di quanta utilità sarebbe per noi! Molti di 
voi li ho sentiti lamentarsi, di non aver né veduto né sentito D. Bosco; e 
guardando noi ci invidiate di santa ragione. E non avete mica torto. E' 
stato per noi una segnalata grazia del Signore, non lo nego; tuttavia non 
è stata solo per noi. Se volete sentire ancora la sua voce, basterebbe leg
gere una pagina, e vi sarebbe concesso lo stesso benefizio. Lo diceva egli 
stesso a D. Cagliero, quando si preparava per la prima partenza, in Ame
rica. Il fastidio più grosso, partendo, era di lasciare D . Bosco. Ora D. Bo
sco disse a Mons. Cagliero: - Vado anch'io, sai, in America. - Si? 
Allora ... - E che? - L'America diventerà Torino! - D. Bosco gli disse: 
- Quando vuoi sentire la voce di D. Bosco, prendi e leggi il libro delle 
Regole. Dillo anche a' tuoi fratelli, a quelli che la divina Provvidenza vi 
manderà, che se vogliono sentire la voce di D. Bosco, la sentiranno leg
gendo quest'aureo volumetto. Anzi in quella prima fotografia volle essere 
preso nel consegnare a D. Cagliero le sante Costituzioni. - Oh! sentia
mo, desideriamo di sentire la sua voce. Quindi ogni giorno prendiamolo 
in mano, meditiamolo in modo da poterne comprendere tutta l'importanza, 
e allora ne riceveremo molta consolazione per lo spirito. Quello che dico 
a voi, dico pure a me stesso: leggiamo queste benedette Regole, procuria
mo di praticarle fedelmente per trovarci contenti e consolati anche in 
morte. 

24 - Si raccomanda sempre di prendersi guardia dal commettere piccole man
canze, perché si passa facilmente a quelle gravi. Il proverbio che diée: Nemo repente 
f,it summus è antico, ma è sempre vero. Si osserva poi che non sono gli animali 
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grossi quelli che fanno più male alle piante, come alle viti , ma sono piccoli insetti 
quasi invisibili, i quali in numero straordinario prendono, per così dire, d'assalto la 
povera pianta. Chi ha mai veduto con l'occhio la terribile .filoxera che mena rovina 
a quanti vigneti in cui per disgrazia può penetrare? Eppure se non si vede, ella si 
fa sentire, e dove arriva si può scrivere: Fine di ogni raccolto di vino. Così avviene 
nel campo spirituale. Non sono tanto le colpe gravi quelle che rovinano i religiosi, 
ma le leggiere, i piccoli difetti . Quelle ci spaventano, inspirano orrore, e perciò ce 
ne guardiamo; invece le colpe leggiere, appunto perché leggiere, ci fanno maggior 
male, perché meno ce ne guardiamo, e vi cadiamo più spesso, anche perché più fre
quenti ne sono le occasioni . .Se ne commettono intanto in gran numero, ed a poco a poco 
l'anima nostra ne risente gran danno, e corre pericolo di morire, cioè di cadere in 
colpe gravi. 

Io due o tre anni fa, mentre stava aspettando il momento di salire 
in pulpito, vedevo passeggiare, durante i Vespri, un confratello ormai 
anziano e fino allora tra i più fervorosi. Prendeva parte al canto, e la sua 
voce non era sgradita, anche perché poi non era ignaro delle note. Ora, 
dicevo, perché non sta in coro? Perché trascura questa pia funzione? Non 
osai domandargliene né informarmi del perché. Temo che forse qualche 
piccolo urto, qualche dissapore, divergenza ... Fatto sta che una bella dome
nica non lo vidi più neppure in sacristia. Si era allontanato e per sempre 
dall'Oratorio, e dalla Congregazione con onta e pena reciproca. Che vo
lete? Quella piccola trasgressione ne portò altra: forse lasciò la medita
zione etc ... E quale ne dovrebbe essere la conclusione? Procuriamo di 
liberar-cene facendo le nostre orazioni, le azioni della giornata con gran 
purità di intenzione, cioè unicamente per dar gloria a Dio, e per salvare 
l'anima, avendo sempre cura di togliere quei piccoli intoppi che dovreb
bero impedire il nostro cammino alla perfezione. Perché sta scritto che 
chi spernit modica paulatim decidet. 

25 - L'acqua che ieri veniva giù a catinelle e quasi quasi a secchie, mi sugge
risce s-tasera un pensiero che non mi pare inutile. L'a\nrete già sentito altre volte, 
sicuramente veduto. L'acqua per sé non ha forma alcuna, prende però senza diffi
coltà la forma del vaso in cui si versa. Prende perciò la forma di una bottiglia qua
dra, rotonda, di un tino, di un litro o che so io . Non v'è cosa più arrendevole. Virn 
Ia neve, essa è cedevole e con un pò di pazienza ,riceve anche la forma che le si vuol 
dare. E lo sanno i fanciulli che ora ne fanno pallottole ora statue, ora riceve anche 
la forma del recipiente in cui la si mette. V'è poi il ghiaccio, esso è duro e non si 
può più dominare, né è possibile fargli prendere questa o quella forma. E' d'uopo 
romperlo, spezzarlo, pestarlo; e allora facilmente si conformerà come uno vuole; non 
però come l'acqua e come '1a neve . Lo stesso avviene nel campo spirituale . Dovremmo 
noi religiosi essere come 11'-aoqua sicché il superiore possa fare di noi quello che vuo
le, senza che -trovi per parte nostra alcuna resistenza . Vi sono di quelli che sembrano 
di più alla neve, non sono intieramente arrendevoli, ai superiori, fanno sempre qual
che osservazione, ma infine con un pò di pazienza si arrendono del tutto al volere 
del superiore. Ma vi sono poi di quelli dal cuor duro come il ghiaccio. Questi per 
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poterli dominare, bisogna, dirò cosi, romperli spezzarli ... Con questi avvengono fre
quenti urti, ·ed è un gran guadagno se alla fine possono ridursi a fare come desidera 
il Superiore. 

Il nostro caro D. Bosco prendeva un 'altra bella immagine ed era 
quella del fazzoletto, che si piega in ogni maniera, e si prende e si toglie, 
e mai fa la più piccola resistenza. D. Bosco diceva che con dieci o con do
dici di questi individui, chiamiamoli così, egli si sentiva di andare alla 
conquista del mondo. 

Oh! Via, procuriamo di andare per ora alla conquista di noi medesimi. Cer
chiamo di uniformarci volentieri e subito alla volontà del Superiore in qualunque 
tempo, ed anche in ,qualunque maniera cercasse di farci sapere la sua volontà, pen
sando che lo fa per il nostro bene, per rendere più proficua l'opera nostra, perché 
ciò che si fa per ubbidienza si fa con doppio profitto, e si sa che così si compie la 
volontà di Dio. 

26 - Ho lasciato passare senza avvertirlo la bella festa dell'Arcan
gelo S. Raffaele e della commemorazione di Maria Ausiliatrice. Sarebbe 
l'una e l'altra dimenticanza un vero e grave peccato. Per noi la memoria 
di Maria Ausiliatrice è preziosa: le campane del suo santuario la annun
ziano a suono di fes ta, e la turba dei fedeli è più numerosa intorno al suo 
luminoso altare. E' una eredità che ci ha lasciato D. Bosco, e sarebbe dop
piamente sbaglio il trascurarla. « Siate divoti di Maria Ausiliatrice », ci 
raccomandava D. Bosco e in vita ed in morte. Noi, che ci vantiamo d'es
sere suoi figli divoti, non dobbiamo dimenticarla in nessun tempo. E' 
quasi quasi giorno di festa, e ci ricorda i trionfi che Ella, Maria Aus[ilia
trice], riportava con quel suo di voto apostolo. Si facciano perciò preghiere 
speciali, e raccomandiamo a Lei l'anima nostra, la Casa, tutti i confratelli 
e tutti i giovani dell'Oratorio, e quelli che si trovano in altre case di que
sto mondo e dell'altro. Sappiamo che Essa promise di prendere sotto la 
sua particolare protezione i suoi figli, assicurandoli della loro salute. 

Come questo ci deve incoraggiare! Dell'Arcangelo Raffaele e della pietosa cura 
che si prese per salvare il giovane Tobia chi ,se ne potrebbe dimenticare? Anche noi 
abbiamo e i grossi ed i piccoli pesci che ci vorrebbero divorare, e guai a noi se non 
avessimo chi accorre in nostro aiuto! E sono pesci [e insidie che ci tende il nostro 
avversario. Col suo intervento noi non solo lo vinceremo, ma faremo sì che saranno 
come oggetto di gloria. Quanto più uno ha dovuto combattere, tanto più gloriosa 
sarà la vittoria. Facciamo che anche le tentazioni stesse ·siano un guadagno per noi, per 
la nostra costanza, -rassegnazione, tranquillità di spirito. 

Come accresceranno la gloria di D . Bosco le pene che ebbe a soffrire 
per l'opera sua! Anche le lacrime prime che sparse alla Cascina Moglia, 
saranno state raccolte in coppa d'oro dall'Arcangelo Raffaele, come diceva 
d'aver fatto, per le lacrime di Tobia. 
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E come salvò Tobia salverà anche noi, ci aiuterà a riscuotere cioè ad acqui
starre tanti meriti nel corso della vita da superare ogni nostro pensiero. Egli ci aiuterà 
in modo particolare a far fuggire il peccato contro la modestia, che suole portare 
tanta strage in ,questo mondo. E come ricondusse in patria sano e salvo il giovane 
Tobia, condurrà noi in paradiso ... Aprì gli occhi al vecchio ed accecato Tobia! Apra 
gli occhi a quanti sono ciechi sulla terra e ci chiami ad ammirare la bellezza del para
diso, verso il quale dobbiamo continuamente e solamente tendere. 

27 - Ho già parlato qua e là come D. Bosco fin dai primi tempi, 
raccomandava anche ai giovani di fare un poco di meditazione. E noi 
vediamo più o meno praticata la pia usanza, nella breve lettura del mat
tino. E come dava importanza! Io mi ricordo, eravamo dieci o dodici stu
denti, ma non si tralasciava mai questa lettura, che doveva essere come 
il mazzolino di fiori da odorare lungo il giorno. E adesso? La casa così 
cresciuta, gli allievi diventati maestri, domandano questa meditazione a 
qualunqu~ costo. Essa ci aiuta a sostenere la nostra vocazione, ci insegna 
la preghiera mentale e la salute degli altri a noi affidati. 

Il Signore ci ha collocati neHa Congregazione per fare di noi un albero bello, mae
stoso, fruttifero: olivam uberem, pulcram, fructiferam, speciosam v,ocavit Dominus 
nomen tuum. Jer. Quest'albero deve resistere ai venti più forti , cioè alle ,persecuzioni, al
le tentazioni, e perciò essere magna arbor et fortis. Ora quest'albero non potrà crescere 
che lungo il rio, cioè se non meditabitur die et nocte etc. Durat fol't is et stabilis religiosis 
meditationibus fundata mens. S. Cip[ riano]. Guai al religioso che trascura la medita
zione. A noi vengono le anime che vogliono volare al cielo, cioè i giovanetti che 
desiderano contemplare le cose celesti; non contemplantibus nobis quae videntur sed 
quae non videntur Ad Corint[hios]. Bisogna far capire che vera postulatio non in 
oris est vocibus, sed in cog~tatio,nibus cordis. S. Greg[orio], e che l'Oraz[ione] 
mentale è chiamata cultus Dea placans. Se uno sa pensare sui gravi suoi affari tem
porali, perché non potrà meditare sul più grave cioè sull'eternità? Questi uomini 
sono i volucres coeli che veniunt a ripararsi da noi. Finailmente habitant in ramis 
eius. I fedeli vogliono appoggiarsi sui religiosi, vogliono imitarli. fa.si ci dicono: 
Ibimus vobiscum; audivimus enim, quoniam Deus vobiscum est. Zaccaria VIII. Vo
gliono poggiarsi sopra di noi per salvarsi dal mondo, evitare l'inferno : Rami sunt 
omnes Apostoli ... Ad quos si quis se fortiter etc. S. Ag[ ostino]. Ora per guidare 
gli altri dobbiamo imitare Mosé che spesso parlava con Dio, e poi parlava ,al popolo. 
Hauriant sitibundo corde de thesauris sapientiae, Orationis instantia, disciplinam 
morum. 

Quando noi si andava a confessarsi da D. Bosco dopo la S. Messa, 
eravamo incantati dalle fervorose parole che ci diceva. Quando a Roma 
predicava subito dopo Messa, era un incanto, e professori, dottori, predi
catori meravigliavano alla sua dottrina e pietà . 

28 - Ci avviciniamo alla festa dei santi, e dobbiamo studiarli bene per impa
rare da loro l'arte della salute, la scienza dei santi. Sapete chi furono questi uomini 
che noi chiamiamo santi? Furono grandi speculatori e niente altro che speculatori. 
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Ora c'è un proverbio che dice: danaro fa danaro, come pure debito fa debito . Chi 
ha danaro e sa amministrarlo bene, ne fa dell'altro e div.enta sempre più ricco. Il 
Signore diceva dei santi che sapevano guadagnare cinque altri talenti con i cinque 
che avevano ricevuto. Ma colui che ha debiti e non cerca di soddisfarli, questi cre
sceranno e lo condurranno presto alla rovina. Ma parlando dei ·santi : che fecero mai 
per accumulare t,anti meriti? Essi avevano una speciale fortuna di servirsi di ogni 
occasione anche le più indifferenti per acquistarsi nuovi meriti . Chi conosceva se il 
loro cibo era gustoso o contrario al loro desiderio? Se la minestra era salata o sciocca? 
Se il vino ... Cosl S. Francesco di Sales si sorbì senza mostrare sorpresa un uovo 
fracido! Cosl egli parlava dei meriti di S. Carlo Borromeo, che per far piacere ai 
Grigioni, gli fece un brindisi col bicchiere colmo di vino, mentre era astemio; e 
per ubbidire al medico in giorno di magro, si mangiò tranquillamente di grasso. Cosl 
oltre ,all'ubbidienza al medico c'era anche l'offerta al Signore della ripugnanza che 
provava per quei cibi. Nell'agiatezza non si dimenticarono della frugalità, come nella 
povertà della pazienza: neH'oscurità della sottomissione a Dio. Cosl S. Elisabetta di 
Ungheria, cacciata dal trono, seppe edificare tutti con la sua pazienza. Contenti poi 
della .loro condizione, cercarono in essa la santità, ed anche in alcuna che sembrava 
la più contraria. S. Paolo ai neofiti, ai commercianti etc. diceva: Unusquisque in qua 
vacatio.ne vocatus est; in ea permaneat apud Deum. I santi tranquilli accordarono 
la santità con la grandezza, chi nell'umiltà, chi neHe agiatezze, chi nella miseria . Se 
si fecero essi perché non noi? 

E D. Bosco diceva al giov [inetto] Savio Domenico che voleva farsi 
santo: Fa quanto ti dirà il confessore, di far bene i tuoi doveri. Egli coi 
meriti e colle virtù che già possedeva, stette ben attento a custodirli ed a 
praticare la virtù, e guadagnò ogni giorno più, come potremo fare anche 
noi. Poiché con una virtù ce ne verrà anche un'altra, coll'umiltà, l'ubbi
dienza, la castità, la carità, e cresceranno pure i nostri meriti. Procuriamo 
adunque di impiegare bene i nostri tesori spirituali, sicché possiamo cre
scere in virtù ed opere buone, le quali son le sole che ci fanno splendere 
di gloria in paradiso. 

29 - Ogni uomo che vuol essere tranquillo ne' suoi affari, quando si è alla 
fine del mese fa i suoi conti, ,per vedere se si è in guadagno o in perdita. Ieri vi ho 
parlato di chi pensa a far fruttare i suoi capitali, qui non si deve poltrire. Guai al 
commerciante che dorme! Egli è certo che farà male i suoi affari. Bisogna che l'uomo 
spirituale, .se non vuole andare indietro, che compia fedelmente i suoi doveri. 

Uno de' più importanti, e che ben fatto porta immensi vantaggi è 
il Rendiconto . Il nostro buon Padre e Maestro ci lasciò scritte parole 
infuocate su questo argomento e ci suggeriva i metodi da seguire, assicu
randoci delle benedizioni di Dio a quanti l'avessero praticato. Il caro D. 
Rua, in una delle sue ultime raccomandazioni, quasi testamento del suo 
gran cuore per i suoi cari Amici e figliuoli a lui lasciati da D. Bosco, ripe
teva queste calde esortazioni sui Rendiconti, sui doveri di farli e pei diret
tori di riceverli. Chi li ha praticati sa quanto bene spir[ituale] han pro-
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dotto e continueranno a portare. Si avvicinano i confr[atelli] al Direttore, 
che può sanare molte piaghe conoscere molti bisogni, togliere equivoci e 
malumori e ridonare la pace in tutti i cuori. Anche le vocazioni si con
fermano! Si legge nella vita di S. Domenico, ed è il p[adre] Lacordaire 
che lo racconta, che un giorno disse il demonio al Santo d'aver fatta una 
visita al suo convento di Roma. Molte cose riusciva a fare ... Ma una casa 
gli era un pò misteriosa e voleva averne conoscenza. Diceva: I tuoi reli
giosi mi sono docili abbastanza in molti giorni; ma quando entrano qui 
dentro, e segnò la camera, ne escono trasformati. Vorrei un po' sapere 
da te che e come si fa là dentro ». Il santo riferì a' suoi il dialogo avuto 
e come il Rendiconto, perché là appunto andavano per farlo i religiosi, sia 
temuto dal demonio e sia vantaggioso a chi lo fa. Esso ci rende più forti 
contro gli assalti del nemico, più fervorosi nei nostri doveri. In mano poi 
al Superiore è come la chiave di tutti i cuori. Oh! si, bisogna pregare, 
perché il Signore c'illumini a conoscere bene l'importanza del Rendiconto 
e ci metta la risoluzione di farlo e di farlo fare. Anche il Divin Salvatore, 
che pure era cosl ,al caso di conoscere ciò che facevano i suoi discepoli ed 
apostoli, li andava interrogando per avviarli al bene e correggerli dopo 
[dove] potevano errare od avevano sbagliato. Sia come una degna chiu
sura di ogni mese quella del Rendiconto. Non giudichiamo da noi perché 
potremmo sbagliare ... D. Bosco si era eletto or questo ed or quello; D. 
Rua si sa da chi soleva fare il suo Rendiconto, e come si raccomandava 
perché non si tralasciasse. 

30 - Mai come il Vangelo di ieri si adatta ad un buon religioso. Ci si leggeva 
che tutti i nemici del Salvatore, si erano uniti per poterlo sorprendere ,a parole. 
Cominciarono a lodarlo, a chiamarlo maestro, che non ingannava nessuno, veritiero 
e che cercava di condur tutti alla salute. Chi li avesse sentiti, avrebbe dovuto dire: 
Che fior di santi non sono mai! Invece si sa che all'esterno erano agnelli, interna
mente erano -lupi, e di quei rapaci. Ma se col Signore si può ripeter.e che questi 
demonii par-tirono « Vuota stringendo la terribil ugna»! spesso coi semplici le cose 
vanno ben diversamente . 

Savio Domenico li conobbe al fiuto questi traditori ... e ci ammaestra 
che possono anche venire all'Oratorio. E sapete qual arte sono soliti ad 
adoperare? Essi sanno che con le lodi uno si può introdurre perché, come 
si suol dire, il brodo di allodola piace a tutti, e molti anche si lasciano ingan
nare. Spesso ci si presentano fingendo quasi di non conoscerci e di doman
dare informazioni! Poi parlano bene di noi, della casa, e specialmente di 
qualche nostro merito. Miei cari, io ho conosciuto un caro giovanetto, buo
no, pio, studioso, e che D. Bosco soleva proporre per modello, e cadde 
nella pania di uno di questi seduttori ... E come finl male! Quando entrava 
costui nell'Oratorio noi ci dovevamo mettere in guardia. E v'immaginate 
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che la razza di tali vipere sia scomparsa? Pur troppo no. Raccomando che 
si vigili. Alcuna volta vengono in casa: ve li trovate tra i piedi appena si 
esce: vi invitano, cioè si offrono di accompagnarvi, di farvi entrare anche 
ad un caffé ... Oh! Quanta tenerezza! Qual interesse per noi! Ricordate 
la raccomandazione di D. Bosco di non accettare nulla e specialmente da 
persona che sapete non essere in buona fama. Oh! Come sanno essi l'arte 
di adularvi! Vengono sempre con la faccia di agnello ma col cuore di lupo. 
Guai se abbiamo la disgrazia di confidare a loro una qualche pena del 
cuore, essi finiranno per impadronirsi di voi e tirarvi alla perdizione. Devo 
esclamare: Quante vocazioni tradite! Uno di questi giorni uno dei nostri 
usd quasi per diporto, da una parola all'altra fu tirato ad accettare una 
cena, e poi ... sa il Signore ciò che avvenne. Per fortuna si accorse ancora 
a tempo, altrimenti chi sa dove avrebbe finito! Preghiamo il Signore, che 
apra i nostri occhi per conoscere bene il nostro mondo, e poi, siccome già 
l'abbiamo lasciato, che non permetta che nessuno dei mondani colle sue 
arti ed inganni riesca a tradirci. 

31 - E' l'ultimo giorno di ottobre, vigilia dei Santi, e quindi digiuno 
e sacro a grandi misteri. Che cosa ci dicono mai i santi? Erano uomini 
come noi, che sentivano i medesimi bisogni, tentazioni, e potevano dire col 
Divin Salvatore, che erano stati con Lui a -combattere per le medesime 
tribolazioni. Ed ora sono in cielo e la Chiesa ce li propone come santi e 
degni di essere imitati. Noi con tutta facilità possiamo ricordare i mirabili 
esempi che ci dava D. Bosco. Che c'era di straordinario nella sua vita, 
tranne i mirabili sogni! che noi non possiamo ricopiare? E come ho nomi
nato Lui, il nostro gran modello, e che chiamavamo il nostro Maestro che 
ci poteva bastare per arrivare al cielo, cosl fermiamoci in Lui, e cerchiamo 
di imitarlo nel suo zelo, nel suo continuo pensare al nostro bene. Se ci 
chiamava per caso incontrandoci, come si stava di salute, subito si riferiva 
a cose di anima. Lo so, egli lo poteva e lo doveva fare, come direttore 
di tutti o quasi; e noi abbiamo spesso ben altra missione. Eppure, se si 
volesse, potremmo anche noi imitarlo. E perché quel capo Uff[icio] non 
può sorvegliare i suoi e vedere se fanno o no i loro doveri, e vedendo che 
qualcuno è trascurato, studiarsi di avvisarlo? E se fosse troppo, o temesse 
indiscrezione, almeno pregare per lui, e data l'occasione, di raccomandarsi 
alle loro preghiere. Un antico allievo mi diceva: « Non può credere come 
il sentire D. Bosco che si raccomanda alle mie preghiere, mi commuove e 
quasi mi fa piangere». E noi sappiamo che D. Bosco non tralasciava mai 
di dire quando si andava a confessarci: Prega per me! Oh! Quante indu
strie spirituali adoperava quel santo nostro Padre! Se poi ci credessimo pro
prio incapaci di dire o di fare , procuriamo almeno di mettere in pratica la 
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gran lezione, che dava Santa Teresa per farsi santi. Interrogata come uno 
avrebbe potuto farsi santo, rispbndeva: - Fare, patire, tacere! Facciamo 
quindi ciò che ci viene prescritto, dalle sante Costituzioni e ci faremo santi; 
e più ancora se prenderemo la nostra Croce e la porteremo in pace ed alle
gria. S. Tommaso d'Aquino, però, scrivendo alla sorella che l'interrogava, 
come farsi santa, rispondeva quelle celebri parole: Si vis. 

1° [Novembre 1912]. Pensiamo ai nostri morti. D. Bosco non man
cava mai di raccomandare alle preghiere c:li tutta la casa di mano in mano 
che qualcheduno partiva per l'eternità. Anzi desidera che nel giorno del
l'Esercizio della buona morte si prepari un pò di fondo per chi sarà il 
primo a morire. Si legge come preparava a fare una buona morte i giovani 
dell'Oratorio, annunziando molto tempo prima quasi il giorno della loro 
dipartita; e poi quando erano morti pregava e faceva pregare. Noi poi se 
alla mattina si sente leggere l'elenco dei Santi, alla sera, tutti i giorni, ricor
diamo i fratelli defunti in quel giorno perché se mai si trovassero ancora 
in purgatorio, possano andar presto in paradiso per i nostri suffragi. E' 
questa una gran carità che noi non dobbiamo mai trascurare. La Chiesa 
ci fa ripetere nell'Uffizio di oggi la preghiera di Giobbe e l'applica alle 
anime del Purgatorio che si lamentano di essere dimenticate. E chi ricorda 
ancora i confr[atelli] che morirono solamente in quest'anno? Ebbene fac
ciamo una piccola ·riparazione pregando ogni giorno per tutti i nostri con
fratelli ... Vorrei che sempre ricordassimo i confratelli ... Generalmente si 
fa di loro la memoria mentre si è a tavola! Forse lì qualcuno ha éommesso 
quelle imperfezioni per cui si trova appunto a penare; e cosl anche a tavola 
ascoltiamo con divota affezione, il nome loro, e cerchiamo di subito alle
viarli almeno con un Requiem aeternam! Non è fuori di posto il dire che 
un bel giorno si sentirà pronunziare il nostro nome, e se noi avremo usata 
questa carità ad altri, il Signore disporrà che la si usi a noi. Tanti anni fa, 
sessant'anni quasi si andava a vi•sitare il Camposanto da tutti noi, c'era 
D. Bosco! Lo ricordo, come mi commosse il suo volto mesto e quasi abbat
tuto!! Caro D. Bosco, gli dissi, che ha? - Penso che anche tu, con tutta 
la tua vivacità e brio, un bel giorno verrai anche qui! Il tono di voce, la 
solennità del luogo, l'autorità di D . Bosco, mi produsse un tal effetto, 
che io visitai ma piangendo la dimora dei morti. E non posso pensare al 
Camposanto, senza trovarmi là, vedere e sentire D. Bosco! Anche tu un 

"' Questo l'ha già raccontato il 1° dicembre. 
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giorno sarai qui! 69 Eh! via, mentre pensiamo quindi di suffragare gli altri, 
procuriamo di provvedere all'anima nostra e di fare in maniera che alla 
nostra morte i conti siano saldati, e possiamo salire con D. Bosco in cielo. 

2 - Si legge di S. Elpidio, che un giorno, mentre stava leggendo il Vangelo, 
sentì chiedersi l'elemosina da un poverello. Egli senza scomporsi per nulla, in man
canza di altro, si tolse 1a toga che aveva ricca sulle spalle, e la donava. Non tardò 
molto, che continuando egli a leggere, un altro poverello chiese un pò di aiuto. Ed 
egli si torse la tunica e gliela diede in regalo. Così ad un terzo diede i ricchi sandali 
che portava ai piedi . Quando i suoi amici lo trovarono in quella quasi spogliazione, 
dissero spaventati: - Ma dunque, caro Elpidio, hai incontrato i ladri? - E egli 
alzando in alto il Santo Vangelo, disse: - Ecco chi mi ha spogliato de' miei abiti! 
Nostro Signore Gesù! .. . Egli da quel giorno si diede alle opel'e di pietà, al soccorso 
dei poverelli, e fattosi povero pel Signore, meritò di esser presto martire della fede . 
In quei tempi molti per amore d i quei beni materiali, rinrregavano anche di essere 
cristiani, S. Elpidio si sentì più libero, a servire il Signore. Anche noi vedi,amo che 
quando abbiamo da metterci in viaggio a piedi, se vogliam farlo nel più breve spa
zio di tempo, procuriamo di essere leggieri, non ci carichiamo di pesi, e non pre·n
diamo con noi che il puro necessario. Non si potrebbe altrimenti far molta via, spe
cialmente se questa fosse ditficile, ailpra, come ,sarebbe una via di montagna. Sarebbe 
davvero stolto, se mettendosi per tale via, si caricasse di pesi inutili, non necessarii, 
e peggio ancora se si riempisse le tasche di pietre. Ebbene, così è di noi, .. .Noi abbia
mo a percorrere una via lunga, ripida, ,5pinosa, è la via del paradiso, ma per la no
stra .stoltezza invece di metterci per essa leggieri e spogli di cose inutili, onde cam
minarvi con facilità, ci carichiamo di questa terra, e ci riempiamo, per così dire, 
le tasche di pietre. E pesi che ci tardano il cammino, sono le nostre colpe, gli atti 
di disubbidienza, di superbia, di collera, di mancanza di rnrità, e simili. Or come 
potremo con tanti pesi giungere al cielo? 70 E' vero, noi siamo in tante cose mate
riali, che se non ci prendiamo guardia, non perdiamo di vista ul paradiso, no; ma ce 
lo ritardiamo. Chi è in uffizio, chi in laboratorio, chi anche al negozio, ... e quindi in 
cose che non ci lasciano levare un pensiero in alto . 

Com'era ammirabile D. Bosco! Sovente aveva pene, fastidii, eppure 
non si disturbava dal pensiero, di salvare tante anime che gli si affida
vano! Chi conosceva mai in quante miserie egli si trovava? Spoglio di 
tutto, mentre pure maneggiava i milioni, procurava di essere sempre più 
spedito pel paradiso. 

3 - Domani '1a chiesa ci invita a far la festa di S. Carlo Borromeo. Fu uno di 
quelli che anche in poco tempo, fece as•sai assai: Brevi vivens tempore, explevit tem
pora multa. Quanto bene ha fatto, e come si servì dell 'occasione di essere nipote del 
Papa, non, per avantaggiarsi, ma per farsi più santo nel .servizio della Chiesa. E 
quanto bene egli non f.ece! Era da poco che Lutero con ardimento satanico squarciò 

10
· Questo paragone è stato riportato quasi alla lettera nella Buona Notte del 16 set

tembre. 
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il seno della Sposa del Signore, trascinando nell'eresia la Germania, col falso pre
testo della Riforma. Egli che voleva riformare la chiesa non seppe riformare sé 
stesso, e ingolfato in mille turpidudini, fu desolante esempio che finisce male chi si 
allontana dalla Chiesa. Invece il gran Riformatore, del suo secolo, e non solo della 
Chiesa di Milano, ma si può dire di tutta l 'alta Italia, fu lui, che cominciando a 
riformare se stesso, dopo si portò a compiere Je sante opere, del Sacro Ministero. 
Egli assai presto manifestò gran desiderio di rendersi religioso, e cercò di provve
dersi di quelle virtù che ne lo rendessero meno incapace. I doni straordinarii si 
ammirano, e vengono da Dio, ma fanno chi 1i riceve più responsabile, ,se non vi cor
rispondesse. Egli ancor bambino, voleva istruire la numerosa famiglia di servi, che 
stavano in casa ,sua. Ebbe contrasti per secondare la sua vocazione, e tutto si fece 
per fargJiela perdere, fino a mandargli chi facesse perdere la virtù. Di tutto e di 
tutti, se ne liberava con la preghiem, e con lo ,studio. Andato a Roma, ed elevato 
in giovane età a Cardinale e ad Arcivescovo di Milano, cercò di acquistare le virtù 
che si appartenevano al suo altissimo grado. Non tra'lasoiava ,di essere .amico coi 
santi di quel tempo, e specialmente di S. Filippo, mentre attendeva a riparare i danni 
recati alla Chiesa dagli eretici e dai catllivi cristiani. Lavorò per la chiusura del Sacro 
Concilio di Trento che doveva mandar tanta luce di virtù e di sapienza. Ed era 
giovane, giovane! Consacrato sacerdote, subito volle andare alla sua residenza. Pa
reva necessaria la sua dimora in Roma; ma egli fece di tutto per liberarsene, e volare 
a Mi'Lano, dove l'aspettava la sua diocesi. Qui sarebbe da ripetersi « quel che fe' 
poi ... Nol seguiterìa né lingua né penna! ». Fu pastore che conduce ai pascoli sani 
il suo gregge, che lo dirende dai lupi, che lo ammaestra, e che se è neces·sario è 
pronto a sacnificarsi per salvarlo. Stette pochi anni ma explevit t,empora multa. Ebbe 
piuttosto a cuore la .formazione del clero, perché vedeva che esso ne doveva essere 
come il più vicino al popolo per salvarlo, ed i suoi catechismi, le ,sue istruzioni al 
gregge sono come il frutto di quelle mirabili ,istruzioni che egli faceva ai Vescovi 
ed ai paroci di tutta la Lombardia, e di là passò in altre Diocesi. 

4 - Anche a noi religiosi possono servire certi.i ammaestramenti che ci ven
gono dalle persone più volgari. Mi diceva un parroco di un paese, che nella sua chiesa 
v'era un uomo, che tutte 'le mattine ,si portava alla parochia per sentire la S. Messa. 
Di nulla temeva: non del vento, della pioggia, dehla neve, del freddo; tutto ,affron
tava pur di poter udire la Messa. Un mattino il paroco lo chiamò a sé e l'interrogò 
perché fosse cosi puntuale a ,sentire la Messa, che frutto ne ricavava. Eg,li rispose: 
- Una volta ho sentito una predica, in cui il predicatore tra le altre cose di•sse che 
la Messa ha un va'lore infinito . Questo mi rimase impresso nella mente ed io quando 
vengo ad udirla fo' al Signore questa offerta: O Signore, io vi offro questo Sacrifizio 
che è di un valore infinito, voi prendetevi quello che vi spetta per la vostra maestà 
ed in soddisfazione de' miei peccati e poi datemi il resto per i miei bisogni. Il paroco 
rimase meravigliato e ad un tempo edificato di tanta fede e virtù.71 Ora che ver
gogna sarebbe per noi che abbiamo tanta comodità, il trascurare di sentire tutti i 
giorni la messa, e anzi quante più messe pos,siamo! Forse ,si ascolta talora la pigrizia 
di alzarsi da letto, tal ailtra si trova qualche scusa di a'ltro genere, e intanto ci pri-

71 Questo episodio tratto da una Buona Notte di D. Belmonte fu già raccontato il 
7 luglio. 

285 



viamo di un gran bene, onde il Signore ci chiamerà stretto conto, di tale negligenza. 
Io vedo con ammirazione tanti cari coadiutori che si alzano anche prima che suoni 
l'Ave Maria, per servir una o due volte la Mes;sa prima di venir qui a raccoglierci 
per la Meditazione. A costoro vada la ammirazione, di quanti ·sacerdotii che ·senza di 
loro avrebbero da aspettare chi sa quanto prima di salire all'altare. Io parlo a coloro, 
saranno forse due o tre, che ail mattJino litigano con la pigrizia anche per uno o due 
ore, e finalmente vittoriosi si levano. Intanto di quanto bene si sono privati! Avranno 
forse da andare alla scuola, al laboratorio, o .ad altra assÌ'stenza, e perdono tutto il 
bene della Meditazione, della Messa, della Comunione ... ed allora « d'aver perduto 
un tanto ben ·si pente»; ma ,senza vantaggio. Quanti tesori soiupati! Mettiamoci tutti 
d'accordo, sacerdoti e coadiutori, e cerchiamo di mostrare il tesoro nascosto nella 
s[anta] m[essa]. 

5 - Una sera lontana assai, nel luglio 186 7, D. Bosco ci veniva a 
dare la buona notte, e ci raccontava un piccolo fatto ch'egli aveva letto 
nella storia de1la Cina del Bartoli. Diceva che due giovanetti cristiani ed 
assai amici; ma non di eguale carattere: Uno avendo paura di mostrarsi 
cristiano anche nel sacrifizio della vita, faceva tra sè e sè questo ragiona
mento: Io dirò, se mi venissero per prendere, che non sono più cristiano .. . 
Certamente lo dico solamente per evitare la morte . Di fatto, vennero i 
soldati e lo interrogarono. Ed egli, alla minaccia della vita, disse chiaro; 
che da quel momento non era più cristiano .. I soldati sentendo questa ma
nifestazione, così recisa, lo lasciarono in libertà. Cercarono l'altro, che si 
lasciò prendere, condurre in prigione e condannare a morte. Quando que
sti seppe che lo conducevano al martirio, gli corse all'incontro e gli palesò 
come se l'era scampata con molto poco, e l'invitava a fare lo stesso. « Tu, 
soggiungeva, sarai sempre come me cristiano, e intanto avrai salva la vita. 
Il valoroso giovanetto disse chiaro ai soldati che intendeva essere costante 
fino alla morte, e che non avrebbe mai ascoltato i cattivi consigli dei cat
tivi; che costui non poteva più essere cristiano perché l'aveva detto pub
blicamente. Raccomandò anche al giovane di ritornare, perché il Signore 
l'avrebbe anche sconfessato al suo tribunale ... Miei cari, diceva D. Bosco, 
più d'uno per amore della vita, ed anche per evitarsi qualche incomodo 
rinunzia alla santa legge di Dio .. . E poi per diminuirsi l'onta cerca di far 
propaganda, di corrompere altri; miei cari state attenti da questi tali. Essi 
vorrebbero persuadersi d'essere nella vera via, di trascinarvi altri : Stia
mo all'erta! Ed impariamo da questo piccolo confessore ad essere corag
giosi nella nostra vocazione. Purtroppo anche noi vediamo qualche volta 
venir avanti e con faccia franca a dirci che tralasciamo il nostro dovere, 
che provvediamo ai nostri interessi, che po' poi non c'è quel gran male 
di mettere in disparte i voti, la promessa ... E' il caso di ripetere il grido 
del fanciullo cinese: Via traditore, allontanati da me! 
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6 - La novena per la festa del Santo Rosario era gia cominciata, e 
D. Bosco nella sera del 28 sett[embre] 1867 ci raccontava. Vi era un 
giovane il quale cadeva sempre nei medesimi peccati. Il suo confessore gli 
diede per penitenza tre Ave Maria da recitarsi tutti i giorni, finché non 
fosse tornato a confessarsi. Il giovane andò a confessarsi una seconda volta, 
poi una terza, una quarta ed una quinta volta e sempre coi medesimi pec
cati, ed il confessore gli dava sempre la medesima penitenza. Finalmente 
quel giovane disse al confessore : - Ma padre, è inutile ogni nostra cura! 
Io non posso! - Non perderti di coraggio, figlio mio, rispose il confes
sore, continua a dire tre Ave Maria tutti i giorni, finché tornerai a confes
sarti. Ora si farà la guerra tra la Madonna e il demonio, e la Madonna vin
cerà di certo. Quel giovane dovette intanto partire da quel paese e fare 
un viaggio co' suoi genitori, e continuò sempre a dire tutti i giorni tre 
Ave Maria alla Madonna; ma le diceva di cuore, e non cadde mai più in 
nessuno di quei peccati. Ritornato in patria andò di nuovo a confessarsi, 
dal solito confessore e gli manifestò come non avesse più nessuna di quelle 
colpe che era solito a commettere. Il confessore gli chiese quando aveva 
ricevuto quella grazia e il giovane rispose: Quando nel dire le tre Ave 
Maria incominciai a riflettere alle parole: Ora pro nobis peccatoribus. Da 
quell'istante cessai dalla ricaduta. Io perciò per fioretto di questa Novena 
vi consiglio ad andare tutti i giorni spontaneamente avanti al SS. Sacra
mento e avanti all'altare della Madonna a recitare queste tre Ave Maria, 
affinché la Madonna vi ottenga dal suo Divin Figlio Gesù, di allontanare 
da voi e dai vostri parenti le disgrazie prime spirituali, che sono il pec
cato, quindi le malattie ; che il Signore le benedica nelle loro fatiche, che 
voglia sempre tener lontano da noi prima le malattie dell'anima e poi quelle 
del corpo. Pregate eziandio per i vostri benefattori e per la santa Chiesa. 
Così parlava D. B[osco] a' suoi figli, e perché non potrei ripetere questo 
discorso a tutti noi suoi figli, sebbene a sì grande distanza? E non abbia
mo anche noi su per giù i medesimi difetti, se non peccati, da rimprove
rarci quando andiamo a confessarci? Recitiamo anche noi la medesima 
preghiera, e a breve andare avremo la consolazionee di risentirne i mede
simi salutari effetti . E ' il caso di dire: Si ille cur non ego? 

7 - Di nuovo D. Bosco con un grazioso racconto del Bartoli. Si tratta 
di ammirare la destrezza di un giovane cristiano giapponese per difendere 
la medaglia della Madonna, che per gran divozione portava scoperta sul 
petto. In quel paese, truppe comandate dai mandarini, andavano intorno, 
e se vedevano immagini o medaglie o altri oggetti di religione, avevano 
ordine di distruggerle e disprezzarle. Il nostro giovinetto s'imbatté adun
que in uno sbirro, il quale, vista la medaglia, allungò destramente le mani 
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per strapparla, ma il ragazzo, che pur non aveva che 12 anni, più destro 
di lui strinse fra le sue mani l'oggetto per lui più prezioso. Successe una 
lotta tra lo sbirro e il giovane: quegli per aver la medaglia e tl giovane 
per difenderla. Lo sbirro, vedendo finalmente che non riusciva a strap
pargliela, gli disse: Se non me la dai, ti prenderò il berretto. - Prendilo 
finché vuoi, rispose il giovane, - Ti prendo anche la veste. - Che im
porta a me? E gettò via la veste che l'altro gli strappava, di dosso, mentre 
faceva passare destramente la medaglia da una mano all'altra. Intanto 
con un salto si era un pò discostato. Il birro gli gridò dietro: - Ti pren
derò quanto hai. Ma il giovanetto, gettata via anche la sottoveste che 
andò a finire ai piedi del birro, ,si mise a fuggire. L'altro l'inseguiva, ma 
la lunga veste che portano tutti da quelle parti, lo imbrogliava, special
mente passando ne' luoghi stretti, e finì col farlo cadere lungo e disteso 
per terra. Il giovanetto ridendo si pose in ,salvo, e ,si andò a nascondere. 
D. Bosco finiva dicendo - impariamo anche noi a vincere il rispetto 
umano. Non voglio già dire che abbiamo a portare la medaglia in vista 
per ostentazione etc. - Salutiamo con riverenza le immagini se le tro
viamo per via etc . Ma ai Salesiani un simile racconto deve fare ben altra 
raccomandazione. Noi siamo religiosi, siamo preti, chierici o coadiutori ... 
E non c'è pericolo che il rispetto umano? Ricordo che una volta ero sul 
tramvai ed avevo davanti a me un tipo veramente orientale, cioè ebreo. 
E credendolo tale quasi pensavo di far a meno di alzarmi il cappello pas
sando davanti all'Annunziata. Ma quale non fu la mia sorpresa, che chi 
credeva israelita, accorgendosi d'essere davanti alla chiesa si levò il gran 
cappello che aveva e riverì Gesù in Sacramento! Dopo questa scenetta non 
mi lasciai mai più legare la mano ... Il rispetto umano, che è mai? Un vile 
spauracchio che non esiste che nella nostra mente. Ma un religioso deve 
fare molto di più: dove mostrarsi fedele alle sue promesse davanti a 
chiunque. Oh! cari coadiutori, voi potete lasciar un bell'esempio col suo 
tacere, col mostrarvi malcontento se sentite profanare il nome di Dio, se 
una parola indecente, se uno scherzo contro la religione! Ed insegnare 
in tal modo che si può anche ridere senza offendere nessuno e special
mente Dio. 

8 - Oggi ottava dei Santi, mi pare opportuno di dirvi ciò che nella 
sera del 1 ° settem [ bre] 18 6 7, diceva D. Bosco a' suoi giovani sul modo 
di farsi santi od almeno beati in questa terra. Noi siamo decisi di entrare 
in Congregazione... da noi dobbiamo ricordarci che se siamo entrati in 
Congregazione fu per farci santi: D. Bosco ce lo insegna e la mette que
sta condizione per entrare con lui; ed a chi gli diceva che avrebbe voluto 
venire per lavorare, con lui, ed a far del bene, rispose chiaramente che 
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non l'avrebbe accettato. « Venga per farsi santo, ed allora l'accetto»! E 
noi abbiamo ripetuta più d'una volta la gran decisione, e siamo sempre 
in principio! D. Bosco ci ripete: I,l Signore dice che ci vuole tutti santi, e 
così pure ripete S. Paolo. In una pagina della Sacra Scrittura, si legge: 
Bonum est viro cum portaverit jugum ab adolescentia sua. Egli, D. Bo
sco, parlava ai giovani, e prometteva benessere anche in questa terra, se 
avessero abbracciata la santa legge del Signore, e insisteva: bonum est viro, 
non che sarà beato, ma che è beato già in questa terra, cum portaverit 
jugum ab adolescentia sua. E chi più beato di noi? Se si procura di non 
aver rimorsi di coscienza? Si sarà poveri, ma contenti, perché ha la pace 
del cuore. Esso è beato perché non teme la morte. Ah! Se si vedesse 
anche in Torino quei che diconsi più contenti e più beati, come temono di 
morire! Il Signore dice che sono Beati quelli che muoiono nel suo santo 
nome! E noi vediamo ed abbiamo veduto come morivano qui all'Ora
torio e Besucco Francesco, e Magone Michele ed a>ltri. Quando moriva 
un certo D. Albano sul fiore degli anni, con la fortuna di avere al suo 
fianco D. Bosco, lasciava in tutti la più ferma speranza che sarebbe andato 
al paradiso. Di fatto fu sentito esclamare D. Bosco: Anch'io vorrei mo
rire come questo caro sacerdote. Ma per meritarmi una tal movte bisogna 
far precedere una vita buona cioè fedele alle nostre promesse, e non solo 
per un giorno, ma tutti i giorni della nostra vita. Se non abbiamo avuto 
la fortuna di portare il giogo fin dalla giovinezza, almeno portiamoci pro
prio bene da questo tempo, ed allora anche per noi verrà la morte dei santi. 

9 - Ancor giovanetto, ma già amante e forse troppo della remini
scenza di cose lette, salutava i miei allievi con queste parole: At nos im
mensum cursu consumsimus aequor! Miei allievi allora, ma molto maestri 
a me adesso, in mille cose. Non so se queste parole rimasero a loro in 
mente come a me. Allora un anno era e pareva già tanto lungo, ·spazio di 
tempo, che direi poi cinquant'anni? Ritornando a me devo dire che un 
anno fa, in questa sera medesima, 9 nov [ embre J 1911 io incominciava a 
scrivere queste pagine. Esse andarono via crescendo, giorno per giorno, 
ed oggi finalmente si sono incontrati. Non :è proprio il caso di esclamare: 
che lungo spazio di tempo è mai trascorso! Così deve un giorno succedere 
se noi cercheremo di mettere qualche cosa in disparte, fosse pure un soldo, 
alla fin dell 'anno sono lire e lire accumulate. Così, senza che io me ne s:ia 
quasi accorto, sono trecento e sessantacinque pagine, che io ho scritte, 
più di tre fascicoli delle Letture Cattoliche. Sovente avrei volentieri fatto 
altro; ma il desiderio di terminare questo lavoro, mi stimolava a perseve
rare nell'impresa. Fui a Roma per la causa di Pio IX, e mi portai meco, 

289 

19 



alcune pagine; e le scrissi; fui a Borgo S. Martino, a Lanzo due volte, a 
Nizza Monf [errato] e non sapeva dimenticare il mio piccolo fardello. 

Anche tu, caro lettore, non dimenticare mai che il tuo unico scopo, il fine ulti
mo dell'uomo è di guadagnarti il paradiso, questo è tutto l'uomo. Chi non ricorda 
ciò che disse Apelle? Interrogato come avesse potuto arrivare a tanta perfezione nel
l'arte de1la pittura, egli rispose: Non ho mai lasciato neppure un giorno senza almeno 
tirare una linea. Quindi il proverbio: Nulla dies sine linea. Facciamo anche, cari 
confratelli, in questa maniera. Sia nostro impegno di fare qu~lche opera di perfe
zione, o che la regola ci propone, o la carità, o il dovere. E' celebre un motto attri
buito ad una persona reale: Sempre avanti! Ecco la nostra livrea, o se volete, la 
nostra umhle diviisa. Oggi giorno quailche cosa di più di ieri, e meglio di ieri, cioè 
fatto con maggiore esattezza. Diciamo al Signore come si era proposto S. Pietro: 
sequar Te quocumque ieris! Signore, ogni giorno, in qualunque modo o allegro o 
mesto, o stanco o riposato, vi voglio seguire dovunque mi chiamate, speciailmente 
nella pratica delle piccole nostre occupazioni. Se qualche volta ci avesse a seccare .. . 

Ora si leggono le molte miserie che attorniavano D. Bosco da far 
perdere la pazienza a più d'uno ... Ed egli impassibile, dopo aver dovuto 
scrivere al Ministro, al Vescovo, al Cardinale, per le più svariate imprese, 
discendeva a confessare e a fare così santamente il Divino uffizio, da farci 
dire: Come mai faceva? Noi avremo, quante volte, sospeso almeno per 
una settimana! D. Bosco mai, e mi segna la via di attendere con perseve
ranza alla pratica delle piccole nostre occupazioni. 

10 bis.72 Conviene ricordare come sovente il Signore volgeva a bene 
c10 che pareva caso, ed arnche circostanze a danno di promesse, che D. 
Bosco aveva fatto e non poteva mantenere, rivolte per divina disposizione 
a sua maggior gloria ed a salute delle anime. D. Bosco, nel 1869 sett[em
bre], aveva scritto al marchese Passati, dove io ero ospite ed incaricato 
di fare un pò di scuola ai figli, che sarebbe venuto nella sera di domenica. 
Il buon marchese gli volle far trovare altri convitati, cioè il pievano ed 
il suo coadiutore. Dopo le funzioni di chiesa si aspettava con ansietà la 
carrozza ... Ma questa arriva, e D. Bosco non c'è. Allora il marchese a 
lamentarsi con me, di questa mancanza di parola, e a dire come il mio 
D. Bosco non sapeva guari vivere al mondo, dove ne commetteva di certe 
scorrettezze da farsi compatire. Io mi limitava a dire, che D. Bosco non 
appartiene più a sé e che molti lo giuocano, ma che quando le sbaglia, 
allora le indovina, per opera di Dio che vuol onorare il suo servo. Di fatto 
alla dimani verso le dieci arrivava D. Bosco ... Si era detto che in seguito 

12 Il bis può voler dire, che è la seconda buona notte del 10 Novembre. La prima 
è quella del 1911. 
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di protesta non gli sarebbe andato all'incontro ... ed invece gli fece un'acco
glienza veramente cordiale. Era l'ora dell'asciolvere, e fu subito condotto 
a tavola, dove, quasi senza lasciarlo tranquillo, gli si fece subito addosso 
col dirgli: « Ma intanto ieri ci ha burlati! ». E D. Boscò: - Hanno pri
ma burlato me, e poi abbiamo burlato il diavolo. Veda, un buon signore 
mi condusse tardi alla vettura, e cioè pel desiderio che io mi fermassi, in 
Asti per certi suoi bisogni. Di fatto non si perdette tempo, e verso le sette 
mi riconduceva a casa, e sentii dire dietro di me: Se non sapessi che D . 
Bosco è a Torino, giurerei che quel prete è D. Bosco. Erano due o tre 
signori che avevano così parlato, mentre erano sotto alla luce di un lan
ternone. - Io mi fermai, tornai indietro verso loro, dicendo: Chi cono
sce D. Bosco? - Ed essi: Chi lo conosce? Noi! - Loro? dissi, e di gra
zia, chi sarebbero loro? - Oh! D. Bosco, e non ricorda più chi siamo? 
- Io, p[er] e[sempio] sono ... e disse nome e cognome ... Tu? Ma molto 
bene. « E questi altri due stettero anche là ». E sarebbero? E me ne disse 
il nome. - Oh! voi? Come sono contento di vedervi. Sarete sempre buo
ni, è vero? - Eh, Vtia, se avessimo trovato Lei, sì; ma qui non abbiamo 
confidenza ... « Pazienza, che non abbiate fatto, ma farete, è vero? - Con 
lei, sì! « Ebbene combiniamo. Io domani vengo a dire la messa alle cin
que, e voi me la verrete a servire; ma prima vi confesserete per fare la 
S. Comunione. - Oh! sì, sì. Condurremo ancora cinque o sei ed anche 
più di quelli che furono all'Oratorio ... Oh! vedrà che bella improvvisata! 
E stamattina, per far tutto con ordine mi ci trovai alle 4 e mezza. Erano 
dieci o dodici che mi aspettavano. Si confessarono, fecero la Santa Comu
nione, mi servirono la messa, e poi mi vollero pregare che accettassi di 
fare la colazione con loro. Anzi fecero un pò di colletta e mi regalarono 
una piccola somma, dicendo che era un tal quale restituzione. Non sape
vano più staccarsi da D . Bosco. Mi accompagnarono alla vettura, e si sepa
rarono quasi con le lacrime agli occhi. Così finiva: ma non si accorse che 
anche il Match. Passati era commosso fino alle lacrime come anche tutta 
la famiglia. Buon cristiano, conchiuse quasi a riparazione delle lagnanze 
per la mancanza di parole: « Se si tratta di un bene così grande e di gloria 
di Dio, mi manchi pur sempre di parola». Ed io volli anche vendicarmi 
delle umiliazioni del giorno inanzi, e ripetevo in segno di trionfo: Ecco 
una prova di più che quando la sbaglia D . Bosco maggiormente la indovina. 

Ultima. Sono stato per tre giorni a Lanzo, per il Triduo di introduzione 
dell'anno scolastico 1912-13, e trovai amma1ata una Figlia di Maria Ausi
liatrice suor Vittoria Minetti. Ella era stata a Torino, molto tempo, e 
sempre mi ebbe a manifestare una illimitata confidenza. E quando seppe 
che doveva arrivare, disse subito che ne era contenta, e se ne sarebbe 
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voluta servire per dirmi cose che le stavano a cuore. Capii che anche la 
superiora credeva che si intendesse di cose di coscienza . Ci andai una e 
due volte, fui lasciato solo ed ella pareva che non avesse nulla a dirmi. 
Io poi non credeva di dover invitare. Intanto al mercoledì, vigilia della 
mia partenza, visito l'ammalata e l,a trovo grave. Ella mi guarda, e timida 
nella sua coscienza non mi si apre. Intanto ritorno alle tre, e m'incontro 
col medico che mi dice spaventato, che il caso ormai è perduto, e che si 
faccia pure ciò che si crede, perché non c'è più rimedio. Anche l'ammalata 
quasi strozzata nella respirazione, mi dice: Vorrei dirle tante cose, ma con 
comodità ed ora non posso. Il male precipita, si dovette pensare per l'Olio 
Santo, che ricevette con calma edificante dal Vicecurato ... Io alle cinque 
dovetti appartarmi per il Triduo, e in questo tempo le si portò il Santo 
Viatico, che ricevette assai bene. Fui dopo le prediche del Triduo a ve
derla ... Ormai è perduta. Le si recita il Proficiscere. Tuttavia nel mio do
lore, osai alzare una preghiera a D. Bosco, dicendo: Questa povera figlia 
mi voleva dire alcune sue confidenze, e non poté più farlo! Fate in ma
niera che almeno, almeno tolga a me questa responsabilità... Io temevo 
che fossero suoi bisogni spirituali, e mi infervoravo per ottenere la grazia. 
Erano le nove e mezzo, l'ammalata piena di fervore continua a ringraziare 
il Signore, recitando a perfezione a memoria degli Oremus e cosl corretti 
come raramente si fa dall'altare! E come convenienti! A praesenti liberari 
tristitia et aeterna perfrui laetitia ... ripete con pietà .. La buona Direttrice 
mi chiede: E che significano queste parole? - Quello che domanda ogni 
buon cristiano, che il Signore ci voglia liberare dalla presente miseria e 
chiamarci, a godere la gioia eterna! - E questo dice Suor Vittoria? -
Per l'appunto! La 1salutai, le diedi la benedizione di Maria Ausiliatrice. 
In quella ricompariva il medico, e riconfermava imminente la catastrofe. 
Invece alle 11 e mezza quasi in un momento si scuote, e ritorna in sé, 
dicendo che si trova bene. La Dir[ ettrice] fu credersi perduta [,si sentì 
perduta], vedendo che cercava di discendere. Le gambe però molto am
malate e fasciate la tennero al letto, ma in sè, senza rantolo .. . Ed al mat
tino mentre io non osavo entrare per timore di trovarla morta, mi sento 
dire: E' in piena convalescenza! Di fatto le si dava qualche po' di ali
mento ... Ne ringraziammo insieme 11 Signore, e disse: - Alla vista di 
tanto miracolo non direte più che D. Bosco non ascolta le sue Figlie. - Se 
non era di lui.. . Sì, sl, ,risposero. 
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Federico II, re di Prussia 258, 259 
Federico II imperatore 225, 242 
Feder.ico VII di Danimarca 152 
Figlie della 

0

Misericordia 37 
Figlie di Maria Ausiliatrice 10, 66, 129, 291 
Filistei 35 
Firenze 9, 40, 86, 145, 146, 171, 186, 199, 

234, 243 
Fontainebleau 141, 215 
Forll 234 
Fossanesi 151 
Fossano 60, 151, 179 
Francesca (sorella di S. Francesco di Sales) 233 
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Francescani 201 
Franceschiello (re di Napoli) 81 
Francesr 183, 211 
Francesia (sac.) G.B. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 34, 84, 110, 134, 136, 147, 151, 
154, 180, 196, 241 

Franchi 124 
Francia 199, 203 , 205, 210, 238, 243, 

268, 274 
Fransoni (mons.) Luigi (arcivescovo di To-

rino) 29, 151 
Frascati 81 
Fratejacci (mons.) G.B. 81 
Fratr minori 263 
Frigia 33 
Fusero {sac.) Bartolomeo 9 

Gagarin, principe 63 
Galeotto 194 
Galilea 85, 157, 234 
Gallia 188, 212 
Gamba (card.) Giuseppe 6 
Garelli Bartolomeo 87 
Gargàno {monte) 150 
Gastaldi (mons.) Lorenzo, arcivescovo di 

Torino 200, 222 
Gazzetta del Popolo 29, 116 
Gedeone 117 
Genazzano 143 
Genova 231 , 238, 255 
Geremia (profeta) 27, 127, 279 
Germania 31, 141, 156, 202, 225, 285 
Gersone 37 
Gerusalemme 28, 37, 38, 39, 44, 48, 115, 

128, 137, 164, 181, 191, 208, 210, 211, 
215, 249 

Gesù 24, 30, 33, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 48, 
49, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 66, 70, 72, 80, 
86, 89, 92, 93, 98, 99, 106, 113, 114, 115, 
116, 121, 123, 125, 127, 128, 131, 132, 
133, 136, 138, 143, 144, 145, 148, 151, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 169, 170, 
172, 173, 176, 177, 179, 183, 199, 200, 
207, 210, 212, 215, 216, 217, 219, 220, 
225, 229, 235, 239, 240, 243, 244, 245, 
246, 247 , 249, 252, 254, 257, 268, 272, 
275, 284, 287 

Gesù Cristo 22, 86, 179, 250 
Gesuiti 243 
Getsemani 125, 210 
Gracobbe (patriarca) 24, 88, 108, 112, 117, 

181, 209, 228 
Giacomelli (sac.) Giovanni Francesco, di Avi

gliana 133 
Giairo, pnincipe della Sinagoga 210 
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Giario (sac.) Giovanni Batt., salesiano 14 
Giobbe 146, 283 
Giordano (fiume) 103 
Giordano (can.) Giov. Battis ta 49 
Giona 37 
Giovanna d'Arco 143 
Giovanni, patrizio romano 218 
Giuda ( traditore) 54, 132 
Giudea 192 
Giudei 44, 70, 254 
Giuditta 38, 226, 228 
Giulio Cesare 52 
Giuseppe (vicerè d'Egitto) 24, 43, 104, 228 
Giuseppe d'Arrmatea 115, 147 
Giuseppe Flavio 215 
Golia 117 
Golzio (teol.) Felice 139 
Gonzaga {card.) zio di s. Luigi 185 
Gonzaga Rodolfo (fratello di s. Luigi) 184 
Gradin (abate) 129 
Gregorio XII papa 239 
Grigioni 280 
Grignaschi (sac.) Antonro, eretico 91 
Guala ( teol.) Luigi 17 3 
Guerra (mons.) Felice Ambrogio 12 
Guglielmina, regina d'Olanda 193 
Gusmano (sac.) Calogero 14 

Immacolata 32, 36, 39 
Immacolata (Compagnia della) 181, 223, 235 
India 35, 56, 137, 223 
Inghilterra 203, 240 
Innocenzo III papa 263 
Irlanda 233 
Isacco, patriarca 56, 104, 181, 211, 224, 

227, 245 
Isaia profeta 44, 228 
Israele 39, 43, 44, 228, 254, 259 
Israeliti 248 
Italia 9, 11, 58, 63, 85, 142, 148, 156, 168, 

176, 188, 190, 199, 212, 285 
Italiani 199 

L'Italia Reale (grornale) 130, 143 
Ivrea 91 
Labano 209 
Lacordaire O.P. 281 
Lamarmora Alfonso (generale) 29 
Lamoriciere (generale) 58 
Lanfranchi (prof.) Vincenzo 229 
Lanusei 11 
Lanzo 50, 89, 95, 216, 220, 290, 291 
La Roche 68 
Largeat (maggiore) 268 
Lasagna (mons.) Luigi 92 



La Spezia 97, 98 
Laterano 263 
Lattanzio 191 
Layhonat (paese) 268 
Lazio 158 
Lazzero (sac.) Giuseppe 94 
Legione Tebea 63 
Le Mans 129 
Lemoyne (sac.) G.B. 5, 8, 9, 10, 13, 14, 255 
Leone XIII 68, 88, 121, 143, 159, 171, 201, 

224, 230, 231, 246 
Lepanto 148 
Letimbro 37 
Letture cattoliche 10, 11, 14, 16, 22, 88, 99, 

101, 137, 175, 194, 289 
Liberio papa 218 
Licardies Firminio 194 
Liguria 167, 212 
Lione 268 
Lisbona 177 
Livorno 168 
Lombardia 148, 285 
Loreto 39, 40, 68, 116 
Lot 36 
Lourdes 166 
Lucifero 150 
Luigi XI, re di Francia 53, 124 
Lutero 269, 284 

Maccabei 197 
Madonna 28, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 82, 

83, 85, 86, 97, 98, 111, 115, 118, 119, 
120, 126, 131, 140, 141, 142, 143, 145, 
146, 155, 157, 160, 162, 164, 165, 167, 
168, 183, 184, 202, 206, 209, 210, 211, 
218, 219, 225, 227 , 228, 234, 236, 239, 
244, 245, 256,262,266,269,270, 273,287 

Magellano (stretto di) 162 
Magi 44, 55, 56, 59, 73 
Magliano Sabino (seminari:o di) 194 
Magone Michele 9, 37, 81, 289 
Maiorca 239 
Mamertino, carcere 191 
Manacorda (mons.) Emiliano 80, 151 
Marche 39, 63 
Marconi Guglielmo 143 
Marelli Ennico 251 
Marengo 38 
Marengo (teol.) Francesco 139 
Margherita Alacoque (santa) 170, 176, 217 
Margherita di Savoia (beata) 46 
Margotti (teol.) Giacomo, giornalista 19, 139 
Maria, sorella di: Mosè 228 
Maria Adelaide regina (sposa di Vittorio 

Emanuele II) 148 

Maria Ausiliatrice (basilica di Torino) 15, 21 , 
27, 32, 39, 60, 74, 82, 83, 94, 115, 125, 
127, 159, 164, 196, 205, 208, 209, 217, 
226, 232, 256, 264, 266 

Maria SS. 28, 33, 37, 38, 39, 40, 46, 65, 68, 
83, 85, 97, 106, 110, 115, 118, 119, 120, 
121, 126, 132, 133, 140, 142, 143, 144, 
146, 148, 149, 158, 160, 161, 164, 165, 
184, 192, 198, 211, 219, 228, 236, 244, 
245, 246, 248, 272, 273 

Maria SS. Ausiliatrice 7, 13, 82, 89, 97, 98, 
139, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 
159, 160, 162, 163, 203 , 245, 278, 292 

Maria Teresa (madre di Vittorio Ema-
nuele II) 148 

Marocco 268 
Martinetto 204 
Masera (mons .) Giovanni Andrea 140 
Massimiano (imperatore) 63 
Mathi 94 
Mazzonis (baronessa) 260 
Madianiti 117 
Medio Oriente 11 
Mediterraneo (mare) 27, 238 
Mercedari 83 
Mercede (Opera della) 238 
Mesopotamia 219 
Metastasio Pietro 43 
Milano 121, 122, 129, 168, 188, 194, 212, 285 
Mindera (sac.) Carlo 141 
Minetti Vittoria FMA 291, 292 
Mog.lia (cascina) 287 
Monaco (Germania) 141 
Moncalieri 165, 178, 260 
Moncucco 61, 75 
Mondonio 12, 106 
Monferrato 140 
Montecassino 117, 214 
Montefalco 141 
Montenero (Madonna di) 168 
Monti Vincenzo 198, 268 
Monviso 198 
Montmorency (duchessa di) Costanza 120 
Morelli (cav.) Giuseppe, già sindaco di 

Caselle 209 
Mosè 36, 43, 47, 82, 219, 228, 240 
Murialdo 87 

Naim 48, 242, 245 
Napoleone I 11, 23 , 38, 169, 215 
Napoleone III 211 
Napoli 81, 111 
Navarra 165 
Nazaret 36, 37, 39, 46, 118, 121 
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Neo-Cesarea 26, 191, 215 
Nerone 26 
New York 143, 162 
Newton 136 
Neyrod (beato) O.P. 151 
Nicomedia 258 
Ninive 37, 228 
Nizza Mare 152, 243 
Nizza Monferrato 11, 290 
Nobili Oblate dr Tor de' Specchi 11 
Noè 38 
Nolot Enrico 129 
Nostra Signora della Mercede 256 
Nostra Signora delle Vittorie ( chiesa di 

Parigi) 236 
Nostra Signora del Popolo ( chiesa di Che

rasco) 247 

Occelli (sac.) Domenico 211 
Occhrena Margherita (mamma di D. Bosco) 

135, 229 
Olimpio (esarca) 23 
Oilva (dott.) 166 
Oloferne 28, 228 
Oratorio 7, 8, 11 , 13, 17, 21, 22, 25, 27, 31, 

40, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 87, 91, 93, 
94, 97, 100, 103, 105, 123, 124, 125, 127, 
133, 134, 135, 136, 138, 146, 151, 154, 
155, 158, 159, 161, 173, 174, 176, 179, 
182, 184, 185, 186, 189, 190, 193, 201, 
203, 209, 215, 221, 222, 229, 232, 243, 
249, 251, 256, 257, 259, 261 , 267, 277, 
281 , 283, 289, 291 

Orazio 71 
Oreb 82 
Oreglia di s. Stefano (cav.) Federico 87 
Oriente 26, 56, 119, 122, 140, 235, 249 
Origene 208 
Oropa 12, 140 
Oropa (Madonna di) 140 
Ortuzar (sac.) Camillo 243 
Orvieto 234 
Osea profeta 43 
Oswiecim 11, 12 
Ovidio 185 

Padova 39, 178 
Paglia (sac.) ,Francesco 194 
Palestina 11 
Palumbo (p.) S.I. 9 
Pampas 102 
Pamplona 165 
Paolo III papa 211 
Parigi 37, 68, 133, 170, 234, 236, 243 
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Pascoli Giovanni 6 
Passeroni (sac.) Giancarlo, poeta 168 
Patagonia 102 
Patmos 149 
Pavia 170 
Pellico Silvio 12, 36, 143, 180, 182, 261 
Persiani 249 
Perticari 215 
Petiti (alunno di Valsalice) 178 
Petrarca Francesco 52, 95, 145 
Picco (sac.) Matteo 54 
Piemonte 10, 63, 139, 142, 158, 167, 175, 

190, 199, 210 
Pilar (santuario del) 165, 210, 269 
Pilato 44, 116 
Pinardi: ( casa) 150 
P:io X 23, 158, 216 
Pio IX 9, 10, 39, 58, 88, 99, 141, 170, 171, 

231, 243, 289 
Pio VI 188 
Pio VII 141, 162, 215 
Pitagora 86 
Plessy (castello) 53 
Po (fiume) 198 260 
Polonia 11, 104, 230 
Pontedecimo 256 
Pott (morbo di) 166 
Pozzoni (mons.) del Collegio di s. Calogero 

in Milano 188 
Prato Susanna ved. Saettone 208 
Protestanti 91, 275 
Provana di Collegno ( cav.) Saverio 9 
Provera (sac.) Francesco 5 
Prussia 71, 259 
Prussiani 77 
Puldano (mons .) Edoardo, arciv. di Ge-

nova 49 

Quirinale 58 

Rachele 88 
Raffaello Sanzio 110, 158 
Raina Pio 274 
Ratazzi Dr.bano 29, 88, 139, 169 
Ratisbonne Alfonso 37 
Ravenna 239 
Ravignan (P.) S.I. 62 
Recanati 39 
Regazzoni (tenente), oggetto d'una profezia 

di D. Bosco 260 
Reggio (mons.) vescovo di Ventimiglia 201 
Reviglio ( teol.) Felice 222 
Regina Margherita (viale di Torino) 274 
Riccardi di Netro {mons.) Davide, arciv. di 

Torino 100 



Richelmy (card.) Agostino, arciv. di To
rino 151 

Rinaldi (sac.) Filippo, servo di Dio 6, 7, 109, 
125, 238 

Rinaudo (prof.) Costanzo 75 
Ritner Vittorio, orefice 221 
Rodolfo, imperatore di Germania 31 
Roero (mons. ) Scipione, vesc. d'Asti 211 
Roma 9, 10, 12, 15, 16, 23, 26, 27, 37, 39, 

50, 58, 60, 63, 68, 73, 79, 81 , 82, 85, 93 , 
94, 101, 102, 109, 110, 111, 121, 158, 211, 
216, 218, 220, 235, 239, 242, 243, 246, 
250, 253, 260, 285, 289 

Romagnano (mons.) vesc. di Torino 175 
Romani 191 
Roon ( generale prussiano) Alberto 71 
Rosmini (abate) Antonio 114, 139 
Rossi, Giuseppe 74 
Rua (sac.) Michele beato 7, 9, 11, 20, 32, 40, 

56, 61, 83, 84, 89 , 90, 102, 105, 109, 120, 
121, 123, 125, 136, 138, 150, 151, 157, 
159, 175, 179, 185, 201 , 204, 233, 227, 
235, 238, 241 , 244, 250, 252, 259, 260, 
280 

Ruperto abate 132, 133 
Russia 33 

S. Cuore di Gesù 65, 101 , 102, 105, 168, 171 , 
172, 176, 178, 179, 196, 215, 245 

Sadova 38, 71 
Salerno 120 
Salesiani 140, 166, 171, 182, 190, 229, 230, 

233, 269, 272, 288 
Salomone 32, 134 
Salvador 39 
Samaritana 48 
Samuele 211 
Sansone 35, 211 
Santa Sindone 63, 147, 148 
S. Agata 41 
S. Agostino 86, 114, 118, 155, 156, 160, 

177, 197, 208, 279 
S. Agostino (chiesa di Torino) 222 
S. Agostino (chiesa di Roma) 81 
S. Albino di Vercelli 239 
S. Ambrogio 208, 211 , 212 
S. Andrea 33 
S. Andrea Avellino 21 , 23 
S. Andrea delle Fratte (chiesa di Roma) 37 
S. Angela Merici (Oratorio femminile di To-

rino) 10 
S. Anna 210, 211, 228, 245 
S. Antonino, vescovo di Firenze 151 
S. Antonio abate 64, 177, 208 
S. Antonio di Padova 177 

S. Barnaba 248, 249 
S. Bartolomeo 234, 235 
S. Beda venerabile 109 
S. Benedetto 84, 117, 177, 208 
S. Benigno Canavese 7, 15 
S. Bernardino da Siena 160 
S. Bernardo 32, 68, 159, 161, 232, 248 
S. Bonaventura 107, 154, 201, 207 
S. Camillo de Lellis 206, 207 
S. Carlo Borromeo 189, 208, 280, 284 
S. Casimiro, re di Boemia 104 
S. Caterina d'Alessandria 30 
S. Caterina da Siena 46, 145 
S. Cecilia 28 
S. Chiara 225 
S. Cipriano 36, 208, 279 
S. Clemente I papa 29 
S. Cunegonda 52, 202 
S. Domenico 85, 106, 107, 145, 177, 208, 

217, 218, 230, 281 
S. Domingo 39 
S. Elena, isola 23 
S. Elisabetta 187, 192, 193 
S. Elisabetta d'Ungheri'a 280 
S. Elpidio 284 
S. Enrico imperatore 52, 202 
S. Eusebio di Vercelli 140, 239, 257 
S. Eusebio papa e martire 257 
S. Felice di Valois 27 , 82, 256 
S. Felicita 197 
S. Filippo Benizi 234 
S. Filippo Neri 56, 103, 146, 164, 205, 207, 

223, 236, 272, 285 
S. Francesca Romana 108, 110 
S. Francesco Borgia 266 
S. Francesco da Paola 53, 123 
S. Francesco d'Assisi 85, 124, 177, 195, 201 , 

207, 208, 216, 225, 252, 263 
S. Francesco d'Assisi (chiesa di Torino) 

87, 261 
S. Francesco di Sales 21, 28, 39, 65, 66, 67, 

68, 70, 72, 73, 79, 80, 91 , 111 , 119, 124, 
195, 204, 214, 233, 248, 251 , 261 , 280 

S. Francesco di Sales (chiesa di Don Bo-
sco) 163 

S. Francesco Saverio 35, 136 
S. Gabriele Arcangelo 36, 118, 187 
S. Gaetano Thiene 219 
S. Germano 239 
S. Geltrude 25 
S. Gerolamo 50, 64, 199, 260 
S. Giacinta de' Mariscotti 80 
S. Giacinto O .P. 230 
S. Giacomo maggiore 165, 177, 191, 210, 269 
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S. Giacomo minore 55, 210 
S. Gioacchino 211, 230, 231, 245 
S. Giorgio Canavese 7, 15 
S. Giovanna Francesca di Chantal 28, 91 , 

111 , 233, 251, 261 
S. Giovanni Battista 33, 43, 45 , 187, 211 , 

224, 229, 240, 266, 271 
S. Giovanni Battista de la Salle 156 
S. Giovanni Damasceno 119 
S. Giovanni della Croce 30 
S. Giovanni della Pigna (chiesa di Roma) 170 
S. Giovanni de Matha 239, 256 
S. Giovanni di Dio 37, 159, 161 
S. Giovanni Evangeli-sta 50, 126, 150, 154, 

158, 172, 177, 210, 241, 250, 269 
S. Giovanni Evangelista (istituto di Torino ) 

11, 274 
S. Giovanni Gualberto 127, 199 
S. Girolamo Emiliani 206 
S. Giulia (parrocchia di Torino) 261 
S. Giuseppe 24, 37, 46, 105, 115, 116, 144 
S. Giuseppe (parrocchia di Torino) 166 
S. Giuseppe (oratorio festivo di Torino) 9 
S. Giuseppe (collegio dei Fratelli di To-

rino) 260 
S. Giuseppe Benedetto Labre 135 
S. Giuseppe Calasanzio 208 
S. Giuseppe da Copertino 252 
S. Gregorio Magno 84, 110, 132, 134, 157, 

262, 279 
S. Gregorio (palazzo di Roma) 109 
S. Gregorio Taumaturgo 26 
S. Guglielmo di Fruttuaria 189 
S. Ignazio di Lojola 35, 87 , 88, 90, 92, 93, 

97, 98, 99, 136, 137, 208, 214 
S. Ignazio sopra Lanzo 87, 220, 223, 273 
S. Lazaro 48, 135, 172, 207, 212 
S. Leonardo da Porto Maurizio 245 
S. Lino papa 212 
S. Lucia 41 
S. Lorenzo Giustiniani 243 
S. Lorenzo martire 57, 64, 199, 208, 223, 224 
S. Luigi Gonzaga 30, 39, 106, 184, 185, 190 

244, 253 
S. Luigi' (compagnia di) 91, 152, 190 
S. Luigi (ospedale di Torino) 71 
S. Luigi, re di Francia 171 , 235 
S. Lupo 187 
S. Macario vescovo di Gerusalemme 249 
S. Marco Evangelista 124, 249 
S. Margherita da Cortona 96 
S. Maria Domenica Mazzarello 129 
S. Maria Maddalena 116, 130, 207, 211 , 213 
S. Maria Maggiore (basilica di Roma} 23 
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S. · Marta 207 , 212 
S. Martino papa 23 
S. Martino di Tours 22 
S. Massimo vescovo di Torino 187, 188, 199 
S. Matteo 254 
S. Maurizio 63 
S. Michele Arcangelo 110, 150, 252, 260 
S. Nicolas de los Arroyos 224 
S. Nicolò di Bari 247 
S. Nicolò da Tolentino 230, 246 
S. Pancrazio 153 
S. Paolo 23, 26, 45, 47, 55, 94, 108, 112, 

138, 153, 155, 169, 177, 188, 191, 206, 
208, 219, 223, 224, 226, 247, 248, 249, 
251, 253, 289 

S. Paolo fuori le mura (basilica di Roma) 26 
S. Paolo eremita 64 
S. Pasquale Baylon 159 
S. Pellegrino La2iiosi 145, 234 
S. Perpetua 198 
S. Pier d'Arena 107 
S. Pietro 23, 26, 33, 66, 122, 124, 128, 132, 

153, 158, 188, 190, 191 , 208, 210, 212, 
215, 219, 248, 265, 290 

S. Pietro (basilica di Roma) 10, 25 , 148, 158, 
218, 253 

S. Pietro d'Alcantara 273 
S. Pietro in Vincoli (cimitero di Torino ) 215 
S. Pietro in Vincoli (chiesa di Roma) 109 
S. Pietro martire O.P. 144,145 
S. Pietro Nolasco 256 
S. Pio I 165 
S. Pio V 141, 148, 149, 162 
S. Quintino 199, 210 
S. Raffaele Arcangelo 278 
S. Raimondo di Pefiafort 82, 238, 239, 256 
S. Remigio 124 
S. Rosa da Viterbo 242 
S. Scolastica 84 
S. Secondo (chiesa d'Asti) 210, 211 
S. Silvestro papa 26 
S. Silvestro (piazzetta di Torino) 175 
S. Sisto (chiesa di Roma) 218 
S. Stanislao vescovo 149 
S. Stanislao 272 
S. Stefano promartire 199, 208, 217 
S. Stefano re d'Ungheria 241 
S. Sulpizio 114 
S. Teonesto 239 
S. Tarcisio 38, 159 
S. Teresa d'Avila 29, 112, 270, 273, 283 
S. Tommaso d'Aquino 106, 107, 114, 159, 

171, 213, 243, 283 
S. Venceslao re di Boemia 258 



S. Veronica Falconieri 189 
S. Vincenzo de' Paoli 27, 77 , 159, 205, 206 
S. Zaccaria 45, 187, 193, 211 
SS. Trinità (chiesa di Vercelli) 239 
SS. Sacramento (Compagnia del) 183 
SS. Cosma e Damiano 258 
SS. Filippo e Giacomo apostoli 145 
SS. Maurfaio e Lazaro (ordine dei) 94 
SS. Nazario e Celso 211, 212 
SS. Solutore, Avventore, Ottavio martiri 188 
Saraceni 82, 83, 225, 239 
Saragozza 165, 269 
Sardegna 11, 148, 255 
Sassonia 231 
Saul 41, 48 
Saulo 90, 249 
Savio Domenico, santo 8, 12, 35, 38, 56, 70, 

81, 106, 159, 1§), 223, 227, 253, 280, 281 
Savoia ( casa di) 147, 148, 199 
Savoia 63 , 210 
Savona 37, 100, 141 
Schouvaloff (conte} 62, 63 
Scizia 33 
Scutari 39 
Sefora 211 
Selim II 148 
Semeria (p .) Giovanni barnabita 13 
Servi di Maria 86, 146, 234 
Sidone 226 
Siena 51, 145, 160 
Siracusa 41 
Somaschi 206 
Spagna 15, 39, 82, 93, 148, 165, 177, 203, 

210, 238, 266, 269, 273 
Spielberg 12 
Spirito Santo 103, 109, 111, 134, 153, 157, 

165, 187 
Spoleto 141, 142, 163 
Stock Simone beato 202, 203 
Stresa 231 
Superga 231 
Susa, capitale del re Assuero 228 
Svizzera 63 

Tabita 248 
Tabor 66, 103, 106, 210, 219 
Taggia 168 
Taide 136 
Tarragona 165 
Teatini 220 
Tertulliano 149 
Terra del Fuoco 102 
Testona 165 
Tevere 53, 235 
Tiro 226 

Tobia 278, 279 
Tissot Beniamino 129 
Tolomeo re 104 
Torinesi 128, 183, 184 
Torino 7, 9, 11, 12, 13, 20, 29, 34, 36, 40, 

49, 52, 56, 58, 63, 78, 87, 93, 95, 97, 116, 
121, 135, 139, 141, 142, 146, 147, 148, 
159, 162, 163, 167, 170, 172, 175, 176, 
178, 181, 183, 184, 187, 188, 195, 197, 
199, 203, 204, 210, 215, 218, 223, 231, 
232,243, 244, 255, 260, 267, 275, 289, 291 

Toscana 71 
Trento (concilio di ) 285 
Treviri 212 
Treviso 206 
Tripoli 35, 268 
Trofarello 222 
Tunisi 151, 205 
Turchi 143, 148, 199, 211, 213 
Turchia 144 

Uguccioni {sac.) Rufillo 13 
Umbria 63, 225 
Ungheria 241 
L'Unione (giornale di Milano) 194 
Unità cattolica (giornale} 209 
Urbano papa 153 
Urbano IV papa 107 

Valdesi 101 
Valdocco 5, 10, 11, 14, 52, 101, 140, 142, 

162, 164, 173, 261 
Valentini (sac.) Eugenio 9, 16 
Valentinrano II imperatore 239 
Vallauri (prof.) Tommaso 40 
V allombrosa 200 
Valsalice 10, 11, 21 , 40, 98, 178, 187, 204, 

242, 252 
Vanchiglia, sobborgo antico di Torino 261 
Varazze 10, 12, 40, 131, 212, 246, 255 
Vaschett:i ( cieca) 133 
Vaticano 26, 110, 158, 243, 254 
Vaughan (p.) S.I. 143, 144 
Venezia 206, 227, 243 
Vercelli 121, 140, 210, 239 
Versiglia (mons .) Luigi 6 
Viarigi 101 
Vienna 43 
Vrgevano 114 
Vignale Monferrato 236 
Vimercati, conte 81, 82, 110 
Vinadio 63 
Virgilio 76, 141 
Visconti, duca di Milano 122 
Vitelleschi 102 
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Viterbo 80 
Vittorio Alfieri 73 , 95 
Vittorio Amedeo II duca di Savoia 244 
Vittorio Amedeo (figlio di Vittorio Ema-

nuele II) 163 
Vittorio Amedo III di Savoia 188 
Vivaldi Gerolima 167 
Vittorio Emanuele II 40, 58, 99, 184 

Viù 50, 51 

Waterloo 77 

Zaccaria profeta 279 
Zaccheo 48 
Zebedeo 92 
Zuara 268 




