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IN!J.11'0DU~IONE 

G\~ ~ El giorni 4 e 5 Settembre del 1902 si teneva nel Sem·i-
p nario delle m ·iss·ioni salesiane a Valsal-ice, presso Torino , 

un'adunanza dei D ·irettori diocesani, Decurioni e Zelatori 
dei: Cooperatori salesiani, allo scopo di . studiare i nuovi 
b·isogn1: della Pia Unione e di ricercare i mezz·i atti a prov
vedervi, secondo lo sp·iriio di Don Bosco. 

Era. la quarta volta che, nel giro di pocki anni, sz: te
nevano tali adunanze,· ed i frutli, che .furono s_empre assai 
copiosi nelle precedenti, non potevano mancare specialmente 
in questa eh' ebbe la singolare fortuna di essere continuamente 
assistita e diretta da un Ecc.mo Vescovo, 5. E. Mons. Pa
squale Morganli diBobbio, ed onorata e benedetta, nell'ultima 
seduta, da un Em.mo Principe di 5. R. C., il Sig. Card. 
Agostino R ·ichelmy, Arcivescovo di Torino. P er non parlare 
di altri numeros-i, noi riteniamo che zl .frutto pri·nczpale della 
quarta adunanza dei Direttori del!' unz·one sz·a stata la deli
berazz·one presa dz· indire il terzo Congresso ùzternazz·onale 
dei Cooperatori· salesiani. · 

L'idea fu lanciata nell'ultima seduta e, non è da na
scondersi, sulle prime .fu accolta con molta .freddezza. · Cki 
rz'cordava i tri·on.fi di Bologna e di Buenos Az'res temeva per 
un insuccesso che potesse, in qualche modo, oscurare ipassati 
splendori·. Ma, dopo lunga e serena d-iscussione, zl Sac. Pro.f. 
Antonio Simonetli, della Universz'tà popolare di B -iella, con 
quel .felice intuzio dei tempi e con quella pro.fonda conç;- · 
scenza delle istzluzioni che tanto lo distinguono,· riassunta 
brillantemente tutta la discussz·one, dimostrò con ragioni 
chiare, precise e trionfanti che le nuove condZ:àoni .fatte dai 
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tempi nostri alla g'iovenh't, speciabnente operaia, ed i biso
gni, l'indole e lo spirito di· alùva intraprendenza proprio 
del!' Unione reclamavano ormai il terzo Congresso e che To
rino doveva esserne la sede: al Rev.mo D . Rua rimanere 
solo zl determinare il quando, più o meno prossimo, secondo 
le particolari convenienze. 

Per tal modo fu deciso il nuovo Congresso. 
Passarono da quel gz"orno alcuni· mesi, e Maria Ausilia

trice, la celeste inspiratrz"ce e consigliera di tutte le inù:i·a
live salesi·ane, volle essa stessa ,indicare zl tempo del terzo 
Congresso . Infatti, dal momento che la gran Vergine sug
gerì ad un pio sacerdote salesiano il pensiero dell'Incoro
nazione a sua Immagi·ne, non fu più possi"bzle disgi·ungere 
l'idea delle feste della Madonna da quella del Congresso: 
se anche non deciso, questo sarebbe sorto da sè pel 1nondiale, 
spontaneo convegno dei Cooperatori a Torino, per prepararsi 
ed assùtere alla pontificia Incoronazione dell'Ausiiz"atrice 
di D. Bosco. 

La sovrana approvazione e la paterna benedizi·one del 
grande Leone XI I I, agi·tò per siffatto modo quel si·ngolare 
argento vivo, secondo la geniale espressione del Marchese 
F. Crispolti, trasfuso da D. Bosco in quei", che con entusia
stico amore ne abbracciarono lo spi"rz'to in tutta la sua inte
rezza; che fu possi.bz"le preparare, in poco pi·ù di tre mesi, 
i due grandi avvenz·menti del terzo Congresso e dell 'Incoro
nazione di M. Ausilz"atrz"ce. 

E, giacchè ci venne di ricordare l'illustre Marchese Fi
lippo Crispolti, ci pi·ace riportare qui· un brano di un suo 
scritto che, in forma smagliante, dimostra che il Congresso 
voluto da Maria SS. e benedetto dal Sommo Pontefice, era 
rz"chùsto pure dalla speciale natura del!' Unione dei· Coopera
tori e dai tempi, e lumeggia i grandi· significati" dell'Inco
ronazione. « .. . La vita sparsa, egli scr-ive, per rimanere sempre 
cqmunicante, ha bisogno di essere continuamente rafforzata con 
ravvicinamenti . I sacerdoti e le suore di D. Bosco, vicini o 
remoti che siano, vivono tra loro in vincolo continuo e stret
tissimo: i cooperatori invece, questa sp_ecie di terz'ordine sale-
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siano, hanno · legami assai più lenti. Per loro, per l'unità de_l 
loro spiri'to e dei loro sforzi, affinchè sia · sempre più stretta 
ed attiva, sono ordinati i congressi salesiani. La tomba di 
D. Bosco, rimasta vicino all'avvallamento ove la . sua opera 
nacque e s'incentra, ma levata sopra la collina, quasi ad es
sere alle genti segnale più visibile, chiama stavolta da tutte 
le terre quei cooperatori suoi figli a corroborarsi nel campo 
delle sue aspirazioni, li chiama: 

Per quell'amor che j mena; e quei verranno. 

Questo, dal 14 al 16 maggio in Valdocco, a Torino, sarà il 
. terzo di simili congressi. Quello stesso spirito dei Salesiant 

che unisce passato ed avvenire, progresso e tradizione, nuovi 
scopi e nuovi métodi con antico coordinamento all'autorità, 
alla pietà, alla sapienza della Chiesa, parve aver consigliato 
la scelta delle due sedi dei Congressi precedenti. I.I primo fu 
tenuto a Bologna, la città così antica è così efficacemente ita
liana: quasi la novissima attività salesiana volesse comunicar 
davvicino colla storia e la vita dei grandi antichi ordini dome
nicano e francescano, che non a caso ebbero quivi solenni 
episodii. Il secondo fu tenuto a Buenos Ayres, in quelle regioni 
dove si prevede e si aspetta clie l'emigrazione del popolo ita
liano costituisca un giorno moralmente una seconda Italia; 
quasi D. Bosco, che dalle sacre tradizioni della patria imparò 
a farsi internazionale, vol~sse poi nel campo int_ernazionale 
precorrere ed augurare gli accrescimenti della patria. 

E anche il terzo congresso concilierà in sè questo spirito 
di novità e questo spirito di antichità: la conciliazione avverrà 
anzi in qualche cosa di più sostanziale e di più intimo: nella 
stessa sorgente da cui i .Salesiani, come tutti i religiosi, trag
gono la loro vitaJ nella pietà cristiana. In esaudimento dei loro 
pii desiderii, l'immagine di Maria Ausiliatrice, immagine che 
ha un culto così nuovo, otterrà d'essere onorata con una di
stinzione tratta dalle sacre consuetudini antiche. In nome del 
Papa, il Cardinale Arcivescovo la incoronerà. I congressisti non 
vengono dunque soltanto, come dissi, a riveder la culla, ven-
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gono a riveder la madre. Vengono a portarle essi stessi per 
primi una corona morale, quella delle opere insigni di fede, 
di carità, di civiltà fatte dovunque il nome di D. Bosco è ar
rivato; fatte in parte da loro, sull'esempio di lui, ma coll'aiuto 
e il suggerimento di Lei. E intanto nella corona aurea visi
bilmente imposta sul capo di Essa vedranno esaltata tutta la 
serie di fatiche a cui D. Bosco li ha consacrati. Le lunghe bat
taglie incruente per la redenzione di tutti i popoli in Cristo, 
battaglie non terminate ma che richiedono ardore e braccia 
sempre novelle, vengono incoronate esse pure nel tributo a 
Maria. L'incoronazione è la medaglia sulla bandiera destinata 
a crescere la venerazione e l'impeto dei soldati, ma destinata 
anche a premiarli in una volta tutti. 

Da Torino i cooperatori ripartano poi., dopo aver saputo 
ciò che dai loro compagni si fa, dopo aver discusso ciò clie 
meglio convenga fare; portino nell'aiutare gli oratorii, i collegi, 
gli opifici salesiani d'ogniluogo quell'ardore, quel/' argento vivo, 
per dirla manzonianamente, di cui D. Bosco lasciò il segreto 
ai suoi sacerdoti, e eh~ è la maggior forza e il maggior esempio 
nella loro opera educatrice, nella loro arte di formare i ca-. 
ratteri. Le condizioni tristi dei fanciulli del popolo, di questi 
piccoli selvaggi della civiltà, rendono necessario il raccoglierli, 
il nutrirli, il formarli, come le condizioni brutali dei selvaggi 
veri rendono necessario l'iniziarli al culto della croce per sol
levarli alla dignità umana e alla spirituale salute. Raccogliersi 
intorno a Maria e al suo servo D. Bosco per raddoppiare la 
forza di far ciò, e sentirne doppiamente l'urgenza è necessità. 
Partire di là per dar sfogo nelle opere alla rinnovata ispira
zione sarà una gioia. E se quel giorno la corona sulla fronté 
dell'Ausiliatrice sarà stata già messa, vi rimarrà sempre posto 
per adornarla poi con altre gemme, e queste gemme saranno i 
nuovi atti di carità salesiana compiti in nome di Lei n. 

Ora queste pagine doi1rebbero rispecchiare e riprodurre 
lo spirito, l'amore ed il santo entusi·as111,o di· attività e di· 
pietà che mosse ed agitò la mente ed il cuore di quanti con
vennero a Torino nei" giorni 1-nemorandi del terzo Congresso 
e dell'Incoronazione di Maria Ausiliatrz"ce. Ma chi non com-
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prende che ciò è cosa assai· ardua, per non di·re impossi"bile .'P 
Noi· quindi procureremo di dare almeno una cronaca, la più 

.fedele ed esatta che ci sia possibile, dei due avvenùnenti, 
valendoci di· quanto noi stessi abbiamo veduto e sent-ito, delle 
pubbli"cazi·oni· speciali" .fatte, delle relazioni· di' molti giornali 
e periodi.ci, sopratutto degli" ottimi· gi·ornali L'Italia Reale
Corriere Nazionale di· Torino e L'Avvenire d'Italia di Bo
logna, degli appunti stenografici e, per ciò che riguarda i 
discorsi", dei sunti riveduti dagli egregi oratori e del testo 
originale intero gentilmente .favoritoci. Per rendere com
pleta la narrazz:one e mettere in rili"evo un po' di quel 
colorito speciale, onde si· distinse il nostro Congresso, ripro
durremo, qua e là, alcuni brani di· valenti scrittori. 

Seguendo pertanto l'ordine naturale con cui· si svolsero 
gli" avvenimenti, di'.videremo la cronaca del Congresso i·n1 

tre parti, riferendo nella prima ciò che riguarda LA PRE

PARAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO; nella se
conda parte la relazi·one dello SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO 

nelle .funzi·oni reli"giose, nelle adunanze generali e nel lavoro 
delle sezioni,· e nella terza parte raccogli"eremo quelli che 
si· possono considerare i FRUTTI DEL CONGRESSO, ossia le 
sue conclusi·oni, sotto la .forma di· deli"berazi·oni e voti. In fine, 
a modo di· Appendice, daremo una breve relazi·one dei .fe
steggiamenti" per LA PONTIFICIA INCORONAZIONE DI MARIA 

AUSILIATRICE. 

Perchè questa compilazione riuscisse veramente completa, 
bisognerebbe contenesse tutte le lettere, tutti" gl'i"ndi'rizz i· e 
telegrammi· invi·ati alle Presidenze del Comitato esecutivo 
e del Congresso dagli Ecc.mi· Presuli, insigni· personaggi 
e benemerite associazi·oni· di ogni· parte del mondo, che si· 
degnarono di· mostrare tanta benevolenza verso le opere di 
Don Bosco: non potendolo .fare, anche perchè la sola pub
blicazi·one di· tali documenti ri"chiederebbe un grosso volume 
a partè, procureremo di· notare nell'Elenco delle adesioni e 
nelle relazioni delle adunanze generali" il nome di· tutti questi" 
benemeriti, conservando i loro scritti .fra le memorie più 
care della p-ia Società salesiana. 
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Faccia il Signore che queste pagine possano rinno·vare 
in quanti le leggeranno, le soavi· emozi·oni ed i· santi" entu
si·asmi· provati" da chi' ebbe la fortuna di assi'stere al Con
gresso ed all' Incoronaz i·one, e destare in tutti i'l desz'derio di 

. m,ettere i·n pralica quanto allora fu studz'ato e deliberato! 

Torin o, Giu g no 1903 . 

Sac. Felice 6. Cane. 
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SAc. GIOVANNI BOSCO 

Nato il 16 agosto 1815 e morto Il 30 gennaio 1888. 





~****~~*************G I LAVORI PREPARATORII DEL CONGRESSO E 
B~~~~~~~~~ 

La, prima, be11edizio11e del S. Padre e le prime istruzioni pel Congresso. 

f L 5 Settembre 1902, nella IV Adunanza dei Direttori diocesani e De
~ curioni dei Cooperatori salesiani, a Valsalice, presso la tomba dell'im
mortale Don Bosco, si era lanciata la prima idea sulla opportunità di 
un terzo Congresso dei Cooperatori. 

Pochi mesi dopo, il 5 Gennaio 1903, il Rev.mo Sig. D. Rua scriveva 
da Roma: « Staniane ebbi ?tna magnifica, affettuosz'ssùna udienza, in cui z'l 
S. Padre con veramente paterna conversazione ... benedz'sse anche di tutto cuore 
e partz'colarmente i lavori preparatorii del Congresso Salesiano da tenersi 
il prossimo Maggz'o in Torino .... >>. 

Da Gennaio a Maggio è troppo breve il tempo perchè si abbia a per
dere anche un sol giorno nella preparazione di un Congresso che deve 
assumere un carattere di interesse mondiale. Quindi, due giorni ·dopo la 
benedizione del S. Padre, il 7 Gennaio, partivano da Torino, dirette alle 
Americhe, all'Asia ed all'Africa la notizia e le prime istruzioni del Segre
tario generale dell'Unione dei Cooperatori Salesiani, Sac. Stefano Trione, 
per il futuro Congresso . 

« .. .Il Congresso sarà tenuto sotto la Presidenza Onoraria del!' esinzz·o 
nostro benefattore e . padre, l'Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo di 
Torino, di altri Cardinali e di una trentina di Vescov i, e colla Presidenza 
effettiva del nostro veneratz'ssimo Rettor }lfaggiore. 

Vi interverranno oratori da varie parti d'Europa, e forse anche d' Ame
rica, se la , cooperaz z'one t{ez' nostri amz'ci di quelle generose Repubbliclze 
giungerà a tanto (stante z'l facz'le pellegrinare di Amerz'cani a Roma quest'anno 
pel Gz'z,bileo Pontificio). 

Il Congresso poi sarà coronato da un avvenimento religioso solennz'ssimo 
e veramente straordinario, che si spera ottenere dalla S. Sede, e che farà 
esclamare con D. Bosco: A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis 
nostris. 

Ora si pregano vivamente tutti i Rev.mi signori Ispettori e Direttori 
del!' America, del!' Africa e del!' Asia che si degnùzo: 
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1 ° .Anmmzz"are i! Congresso ai !oro Cooperatori sa!esia1ti ed ai giornali 
locali. 

2° Tenere adunanze private o solenni in preparazione a! Congresso stesso 
e comunicarcene il risultato, come molto opportunamente si f ece pei Congressi 
di Bologna e di Buenos-Aires. 

In tali adunanze non solo si tratti del!' adesione da inviare al Congresso, 
nza si discztta,;o proposte e raccomandazioni da unirsi a!l' adesio1ze. Il pro
gramma delle materie del Congresso sarà più o meno come quello dei due 
Congressi precedenti, con particolare attenzione però a quanto riguarda la 
Gz'oventù operaia, e gli Emigrati (sul che attendiamo consigli da codeste 
èas{! e dalle Missioni) (1 ). 

3° Porre nuovo stttdio al rifiorime1tto della Pia Unione dei' Cooperatori; 
eleggervi D irettori . Nazionali, Regionali e D iocesani·, Demrioni, nuovi Coope
ratori e Cooperatrici; destinare in ogni Casa uno speciale incaricato dei Coo
peratori; tenere e far tenere le conferenze di regola; istituire specialmente 
Comitati femminili d 'Azione salesiana, ecc . ecc . 

4° Formare nelle città pri1tcipali dei Comitati d'onore, composti di Si
gnori e di Signore , perchè collo splendore del loro nome accrescano importanza 
al_ Congresso. 

5° Pregare e, f ar pregare molto pel Congresso e per la Pia Unione dei 
Cooperatori. 

6° S olennizzare quest'anno con maggior preparazione e pompa la Festa 
di Maria Ausili'atrice. 

Il Rev.mo sig. D. Rua manda pertanto a tutti codesti Confratelli, alle 
Suore di M. A., ai Cooperatori ed alle Cooperatrici, ai benefattori ed alle 
bene/ attrici, agli allievi ed alle -allieve ossequi, saluti ed auguri cordialissimi 
da Roma, ove si f ermerà ancora parecchi giorni... » 

'" * * 

Prima, Adunanza, per l a, costituzione del Comitato esecutivo. 

T orino, culla e sede centrale dell'opera di D on Bosco, altera di essere 
stata ·scelta anche a sede del futuro Congresso, pose tos to mano a1 lavori 

(1) Per chi si interessa più particolarmente degli Emigr~ti italiani giova la conoscenza 
tra gli altri, dei seguenti opuscoli: 

Leggi concernenti le disposizioni sulla emigrazione (prezzo cent. 30) edito nel 1901. Napoli, 
·Casa Editrice E. PIETROCOLA, R. Albergo dei Poveri, o presso la Libreria Salesiana di Torino. 

Legislazione sulla emigrazione e sui passaporti (prezzo cent. 75) edito . nel 1893 . Napoli, 
ecc. come sopra. 

La Società poi di S. Raffaele (Treviso, Prof. OLIVI) si pone a nostra disposizione per 
ogni informazione ed aiuto nelle opere di zelo a pro' degli Emigrati italiani. 

Facciamo caldi voti che la Divina Provvidenza in ogni Ispettoria salesiana susciti per 
gli emigrati degli apostoli zelanti come lo fu D . Unia per i poveri lebbrosi. 
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con quell'attività perseverante e con quel senso di praticità, che è la carat
teristica della gentil capitale del forte Piemonte. 

La sera del due Febbraio si teneva in Arcivescovado la prima di quelle 
adunanze che, ripetute settimanalmente nell'Istituto di S. Giovanni Evan
gelista, effettuarono in pochi mesi un lavoro di organizzazione veramente 
sorprendente. 

Per la sua importanza storica, riportiamo la relazione che di questa 
prima adunanza dava il benemerito giornale L'Italia R eale - Corrùre Na
zz·onale di Torino. 

« Presiedeva Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo, che sedeva tra 
S. E . Mons. Spandre, Vescovo Ausiliare di Torino, e S. E. Mons. Tommaso 
O' Callaghan, l'illustre e venerando Vescovo irlandese di Corck che nei 

. giorni scorsi abbiamo avuto la fortuna di avere fra noi. 
Nè l'adunanza poteva riuscire più eletta. Era intervenuto il Rev.mo 

signor D. Rua, Superiore generale dei Salesiani, con parecchi fra i bene
meriti suoi Confratelli ; e fra g li altri numerosi presenti abbiamo notato i 
seguenti: canonico Sorasio, teologo Muriana, canonico Giuganino, prof. 
Don Simonetti di Biella, barone Manno, avv. Cappa, cav. Gullino, cav. Balbo, 
ing. Sella, cav. Di Rovasenda, avv. Losana, conte d'Harcourt, conte Mella, 
avv. Lavagna, cav. Oreglia, avv. Musso, cav. Macciotta, cav. Gola, pittore 
Reffo, prof. Bettazzi, conte Olivieri , prof. Miraglia,_ sig. Gaidano, avv . Fino, 
sig. Viola, ecc. 

Fra le adesioni, ricordiamo quelle del comm. Dumontel, dell'ing. Molli; 
del canonico Anfossi, dell' avv. Nicola, del cav. Bonino, dell'avv. Bianchetti, 
del barone Cavalchini- Garofoli, ecc. 

Dopo nobilissime parole di circostanza pronunciate dall'Eminentissimo 
Richelmy e da Don Rua, la discussione assunse tosto quell'intonazione pra
tica che era del caso, trattandosi di organizzare un'impresa grandiosa e di 
non lieve pondo, in un tempo abbastanza breve. Ed ecco senz'altro, nelle 
grandi linee, quanto fu unanimamente convenuto. 

Il terzo Congresso dei Cooperatori Salesiani si terrà in Torino nel pros
simo Maggio, durante la novena di Maria Ausiliatrice, e si svolgerà in 
Valdocco. 

Avrà carattere internazionale, e si confida che vi parteciperanùo anche 
illustri oratori di varie nazioni. La presidenza del Comitato esecutivo è 
così composta: Presidente Onorario, S. Em. il Cardinale Richelmy; pre
sidente effettivo S. Ecc . Mons. Spandre; vice-presidenti, barone comm. An
tonio Manno e cav. avv. prof. Riccardo Cattaneo. 

Nulla si ometterà perchè il Congresso riesca solenne ed imponente, 
sopratutto per il concorso di molti Vescovi e insigni Prelati. In quell'oc
casione saranno indetti grandiosi festeggiamenti, e non è improbabile che 
abbiano luogo pellegi:inaggi da varie parti del Piemonte, tanto più se si 
realizza la cara speranza che possa effettuarsi un desideratissimo e co-
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spicuo avvenimento religioso, del quale ci riserviamo di parlare a suo 
tempo. 

Data la mole del lavoro a cui il Comitato si accinge, la Presidenza 
provvederà quanto prima a ripartirlo in varie Commissioni con incarichi 
speciali, scegliendo all'uopo fra i volenterosi intervenuti all'adunanza o che 
inviarono la loro adesione. 

In una recente udienza accordata al Superiore generale dei Salesiani, 
il Santo Padre si è vivamente rallegrato col venerando Don Rua per l'ini
ziativa presa di questo Congresso, accordando di gran cuore la sua benedizione 
a quanti si adopreranno per il felice suo esito. Le notizie che pervengono 
da ogni parte del mondo - e, data l'espansione salesiana, questa frase non 
ha nulla di . ampolloso, ma risponde all'esatta realtà - lasciano comprendere 
come l'idea sia dovunque accolta con entusiasmo e destinata ad un grande 
successo, come ebbe anche a dire l'illustre Mons. O' Callaghan, nelle af
fettuose parole che si compiacque pronunzia re l'altra sera. E noi, rallegran
doci con Torino per il fausto evento che non è lontano, siamo certi che la 
nostra cittadinanza, conscia dell'onore che le vien fatto, si accingerà a 
cooperarvi con quella benefica energia e con quel nobile zelo che rn essa 
sono tradizionali per ogni cosa buona e bella! » 

L'esito felicissimo del Congresso non ha smentito l'augurio! 
Nelle successive adunanze si formarono le varie Commissioni designando 

a ciascheduna i relativi i-ncarichi come è detto più avanti. 

* * * 

Conferenze ed Adunanze a, Genova,, Spezia, Pisa, Napoli e Lima, del Perù. 
Lettere dell'Episcopato. 

Al lavoro attivo di propaganda fatto dalla stampa con encomiabile 
esempio di . deferenza verso l'opera di Don Bosco, teneva dietro quello non 
meno importante delle Conferenze e delle Adunanze per la costituzione dei 
Comitati d'onore, per l'invio di adesioni collettive, per lo studio delle qui
stioni da trattarsi nel Congresso, e per la raccolta dei fondi per far fronte 
alle spese gravissime del Congresso . 

Non potendo riferire, come vorremmo, di tutte siffatte Conferenze ed 
Adunanze, accenneremo cronologicamente a quelle che per la loro impor
tanza o pel modo con cui furono svolte, meritano speciale ricordo o possono 
servire di esempio. 

Il giorno 8 Marzo, ebbe luogo a Genova una speciale adunanza di 
signore per la costituzione di un comitato di Dame Patronesse per le Opere 
di Don Bosco. L'adunanza fu tenuta in una splendida sala del nobile Istituto 
delle Dorotee. 
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• Presiedeva S. E. Mons. Morganti, Vescovo di Bobbio, il quale con 
molta competenza delineava il vasto compito d'azione riservato alle Dame 
cattòlièhe nel campo salesiano. Disse a lungo e con vero entusiasmo di quanto 
in proposito seppero fare le nobili Dame di Milano. Prese quindi la parola 
il torinese Don Trione, sul modo pratico di subito costituire il detto Co
mitato per la città e diocesi di Genova; trattenne inoltre l'eletto uditorio 
sul prossimo Congresso Internazionale dei Cooperatori salesiani' in Torino, 
suscitando in tutti grande entusiasmo, ed ottenendo larghe adesioni al Con
gresso stesso. 

• Per ultimo parlava Mons. Balestrino, zelantissimo Direttore diocesano 
dei Cooperarori salesiani di Genova, ringraziando gli oratori ed assicurando 
che anche in quest'opera le Dame genovesi non sarebbero state seconde a 
quelle di altre città. 

Tra le Dame intervenute a sì importante adunanza era largamente rap
presentata la più alta nobiltà di Genova . 

Il lunedì 9, Don Trione teneva a Spezia tre riuscitissime conferenze, 
- due pubbliche ed una privata sul terzo Congresso internazionale dei Coo

peratori salesiani. Istituì pure un Comitato di Signore, il quale si sarebbe 
adoperato in seguito come Comitato permanente, all'attuazione delle deli
berazioni prese dal Congresso stesso, affinchè ne fosse meglio assicurato il 
frutto. 

Riuscitissime pure le adunanze di Pisa e Napoli il 9 e il 14 Marzo. 
Ai primi di Aprile giungevano le prime relazioni accennanti al conso

lante movimento che andava delineandosi in tante parti non solo di Europa, 
ma anche dell'America. 

A Lima (Perù) si tenne una solenne adunanza presieduta dal Dele
gato Apostolico e da Mons. Arcivescovo di quella capitale, e vi si pre
sero le seguenti deliberazioni, che si inviarono al Rev.mo Don Rua, fir
mate dai sullodati Prelati e da altri autorevoli personaggi, tra cui parecchi 
onorevoli Deputat i: 

« I. Inviare l' adesz·one al Congresso di Torino approvando in tutto e per 
tutto quanto ivi si stabilirà a favore della gioventù, della Chiesa e della 
civile società. - 2. Autorizzare il Presidente ejfettz·vo R .mo Signor Don 
Rua, affinchè nomini un rappresentante nostro nel Congresso . .;.._ 3. Collo
care, in detta occasione, nelle varie parrocchie di Lima un'immagine o qua
dro di Maria Ausz"liatrice. - 4. Organizzare definitivamente, per questa 
occasione, le decurie dei Cooperatori. - 5. Celebrare con solennùà speciale 
la festa di Maria Ausiliatrice nel Collegio Salesiano di Lima. - 6. Fare 
la conferenza dei Cooperatori, prescritta dal regolamento nel miglior modo 
possibz"le. - 7 . Dar impulso alle Commissz·oni già organz"zzate, per la ere
zione del nuovo tempio di Ma1·ia Ausz·liatrice, che si innalzerà in favore 
specialmente della Colonia itatz·ana di questa cùtà. - 8. Appoggiare l'opera 
salesiana in Linia, specialmente nel ramo di agricoltura, scuola di Italiano, 
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Oratorio Festivo ecc. ,per tanti ragazzi poveri, come pure l'opera delle Suore 
di Maria Ausiliatrice nei due collegi già esistenti ùz questa città » .. 

Intanto ad aumentare il buon volere del Co1~itato esecutivo giungevano 
affettuose lettere dall'Episcopato, con le quali si annunziavano le nomine 
dei nuovi Direttori o Corrispondenti diocesani : lettere pure preziosissime 
per le notizie di ricordi o di relazioni personali degli Ecc.mi Vescovi col 
nostro desideratissimo Padre D. Bosco. 

* * * 

La Conferenza del P . Semeria, a, Torino. 

L' 8 Aprile, l'illustre Padre Giovanni Semeria, Barnabita, teneva una 
conferenza in S. Giovanni Evangelista, in preparazione al Congresso Salesiano: 
conferenza che riuscì oltremodo splendida. 

La vasta Chiesa era affollata di eletta udienza . In p osto distinto sedeva 
S. A ; I. e R . la Principessa Laetitia di Savoia-Napoleone, Duchessa di 
Aosta, circondata dalle Dame Patronesse delle Opere di Don Bosco in 
Torino. 

Dal Presbiterio assisteva S. E. Rev.ma Mons. Luigi Spandre con a de
stra il Rev.mo · Don Rua ed a sinistra il Conte di Sambuy, e il Barone Don 
Antonio Manno circondato da larga rappresentanzà del Comitato . esecutivo. 
del Congresso . · 

L'Oratore svolse magistralmente il tema: I caratteri provvidenziali 
del!' Opera di D. Bosco. Ne riass umiamo i nobili concetti, sebbene siamo 
certi di non dare che una pallida idea di questa inspirata improvvisa
zione. 

Disse dunque il chiaro oratore che l'opera di D. Bosco è innanzi tutto: 

« Opera provvidenziale. 

« L'opera di D. Bosco fu opera di D io che suscita opere e uomiid a seco1tda delle 
1tecessità dei tempi. E il dito di Dio si ma1tifesta nella grande sproporzione che si pre
senta agli occhi di tutti tra gli inizi dell'opera stessa e l'espansione veramente straordinaria 
che ha preso a' nostri giorni. 

« Dalla forma ristretta dell'Oratorio dove settimanalmente si radunavan i figli del po
polo, si è giunti alla vasta e poderosa organizzazione di tutto zm esercito, la cui operosità 
senza limiti è diventata mondiale e giunge fin dove la parola libertà non è menzognera. 
L e cappelle si sono convertite in cliiese grandi e magnifiche, il piccolo gruppo di giovani 
è cresciuto in u1ta miriade di sacerdoti, di studenti, di operai che lavorano per la stessa 
causa. Fu come la moltiplicazione dei pani nelle mani di Gesù. Fu la Provvidenza che 
si è servito di D. Bosco, come di uno strume1tto per zm'.opera da E ssa voluta ed i cui ri
sultati confondono le nostre menti, poichè la Provvidenza è la grande forza dell' umanità. 
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« La Provvidenza entrò nell'opera degli Apostoli i quali, mirando a restringere la loro 
predicazione alla Palestina, alle ttmili Plebi, si vedono invece lanciati nel centro del mondo 
civile per conquistarlo . Si manifestò nell'opera di San F rancesco d'Assisi, l'Araldo, il 
Cavaliere di Dio, che certo non mirava ad una vasta congregazione di amanti della po
vertà quando innanzi al suo Vescovo si spogliava di tutto il suo avere. La Provvidenza 
di Dio entrò nell'opera di San Francesco di Sales quando, ag li inizi del g rande ordine della 
Visitazione, mirava solo ad una piccola comunità di dami infermiere, amanti dei soffe
renti. La Provvidenza di Dio si ammira in tutti i fondatori di Ordini, nella g rande spro
porzione tra ciò clte l 'uomo vttole ed il punto a cui lo condttce Iddio . 

«ED. Bosco fu anche lui l 'uomo del/; Provvidenza p erchè ricco di due /orze che lo 
resero caro a Dio e simpatico agli ttomini, fit cioè uomo di grande f ede e di gran cuore. 

« Anzitutto D. B osco fu uomo di fede, p erchè la f ede è la forza dei Santi, a cui la co
scienza dell'aiuto di Dio è forza e sostegno in qualunque intrapresa. E D . B osco f it anche 
uomo di cuore, perchè amando Dio, amò pure d'amore grande l'umanità; e l'umanità che 
_per cerio non è tanto cattiva quanto la si crede, se tributa la sua ammirazione alla scin
tilla del genio, concede tutto il suo affetto agli uomini che la amano. Ed ecco i figli del 
popolo offrire a D. B osco le proprie forze, i ricclti le sostanze, le menti rette il loro intel
letto, e consecrare a lui le proprie forze perchè se ne serva secondo le sue intenzioni. 

Opera nazionale . 

« Un secondo aspetto dell'opera di D. Bosco, che non contrasta p er niente alla sua 
g randezza, è il carattere nazionale italiano il quale si manifesta _più clziaramente ancora 
in rapporto alla crisi che traversav a l' I talia quando sorse l'opera sua . 

« Cinquant'anni or sono nacque vivo e/orte un movimento patriottico, mirante ad una 
espansione maggiore del nome italiano e ad una forte unità nazionale. Uomini _politici va
gheggiavano un'I talia nuova, non solo p er una unione più stretta delle sue provincie, ma,· 
dimenticando il suo futuro glorioso e la sua alta missione, vollero imjJrontaria ad ima 
operosità espansiva al tutto pagana. Il movimento non era cristiano, e di qui v a cercato 
il dissidio che ancor oggi divide gl'Italiani. Ma l' l talia fu destinata da Dio ad essere 
sempre una . Grande forza cristiana, l' I talia, che aveva ispirato Dante Alighieri alla 
più sublime epopea cristiana che il mondo ammiri, non p oteva staccarsi dalla sua mis
sione religiosa, esplicata così _potentemente _per lungo ordine di anni 11elle opere di poeti, di 
artisti, di scienziati. L 'Italia suscitò un D . Bosco, che, iniziando anch'egli un moto, ma 
semplice, senza fro.ndi -politiche, esplicò tale forza di operosità cristiana a pro della pa
tria e di espansione del nome d' I talia , così santamente intesa da conquistare ti,tti gl'intel-
letti che resero l'omaggio della loro ammirazione. ' 

« I l carattere nazionale dell'Opt ra di D . Bosco dobbiamo ancora ammirarlo in un altro 
fenom eno, nell'amore disinteressato con cui D. Bosco andò a cercare l'emigrato italiano. 
F uori d' I ta lia, esiste un'altra I talia,fonnata dai numerosi italiani che vivono lontani dalla 
patria e/te · li vide a nascere, e cfze pur non devono dimenticare; come non ne devono di
menticare la lingua e gl'ideali italiani. È dovere d' I talia non abbandonare questi suoi 
figli lontani; è suo do·vere ed anche suo interesse perchè quelle forze e quelle energie non 
vadano _perdute .. E D. Bosco animato da un grande amore di Dio, e diciamolo _pure, anche 
da un grande amor di patria, mandò i suoi figli a quegli itçzliani, onde mantenessero vivo 
tra essi il sentimento cristiano colla lingtta di Dante e l'operosità degl'I taliani. 

« I n.fine D. Bosco cattolico, fondava un'opera semplicemente cattolica, universale come 
universale è la Chiesa sulla cui fecondità la f ondava, e nello stesso tempo italiana jJerchè 
informata ad un potente sentimento cristiano p eculiare alla patria nostra che ricevette da 
Dio la missione di mantenere v iva tra i popoli la dottrina di Cristo, p erchè agli I taliani 
concede di preferenza le sue cure, p erchè anche la maggior parte dei membri della sua 
Congregazione sono italiani. 

- II -



LAVORI PREPARATORII 

~ I11 questo modo D. Bosco oppose alle ciancie vanagloriose dei fatti luminosi di ope
rosità, non coltivando nel suo cuore 11n amore platonico p er l'Italia, ma un amorefeco11do, 
che si esplicò nella beneficenza. 

« D. Bosco, ttomo semplice, in mezzo alle astuzie politiche, nel compimento di q11esto 
atto generoJ·o, bello e simpatico, l1a accolto i mjfragi di t11tti, e questo secondo caratten è 
il motivo dell'amore di molti miscredenti, ma patriotti, p er l'opera sua . 

Opera sociale. 

« Ma l'opera di D. B osco contiene zm terzo carattere spiccatissimo: il carattere sociale. 
« N essun ignora che la questione sociale è, p er usare 1111a frase co11w11e, all'ordine del 

giorno. Come ieri si lottava p er la libertà nazionale, p er l'indipendenza, O.[;gi si lotta p er 
ttna più equa distribuz ione delle g ioie della vita. 1lfa come nel problema politico si scltie
ravano in due· campi ben disti11ti, paga11i e cristiani che ,o!tavano al constguinzento della 
libertà, così oggi pagani e cristiani lottano p er la solttzione del problema sociale. 

« L'azio11e aristocraticamente esclusivista ed opprimente delle classi alte sulle masse la
voratrici, nei secoli XVI, XVII tutti compresi nella storia dell'ancien régime, incitò u11a 
forte reazione, 1111a reazione socialista che t?ttto v orrebbe abbattere, lottare incessantemente 
fino al punto di soppiantare le classi che prima dominavano, colla v ittoria della classe 
lavoratrice più mtmerosa . Ma nella sua lotta non ha visione spirituale di un'esistenza 
oltre tomba : paganame11te operosa , mira ad un ideale troppo basso e clte non p otrà mai 
raggi11ngere. 

« L'azio11e cristiana, più equa e giusta appu11to p erdtè cristia11a, vuole anclt'essa un in
nalzammto delle classi lavoratrici, vuole p er loro un miglioramento sociale, ma non la 
depressione di zm p rodotto necessario in natura, non la divisione tra ricchi e poveri,· non 
mira cioè a fare una fusion e delle classi, impossibile a realizzarsi, ma cerca di armoniz
zare in tal maniera queste classi tra di loro, che nasca una vicendevole 1111ione e coope
razione. L'azione cristia11a non presenta solo ai popoli la materia che abbatte, ma ancora 
lo spirito che fortifica, la carità amorosa, la 11isione del Paradiso . 

« I l clero nel secolo XVIII si era separato troppo dal popolo, in modo da formare una 
casta superiore, privilegiata, a cui il popolo non poteva accedere. D. Bosco, uato dal po
polo, volle stare in mezzo alle basse plebi p er conoscere i loro bisogni e soavizzare le loro 
pene. 

« La Cong rel{azione che egli fondò, volle si compo11esse di ecclesiastici e di laici e questi 
ztltimi non destinati al servizio esclusivo dei primi, ma loro coadiutori a lavorare, 
ciò i11 perfetto accordo, allo scopo comitne della salvezza delle anime. M entre i primi z'strui
scono, i secondi preparano il materiale p er la vita, poichè 11el mondo vi saranno sempre 
i lavoratori dell'intelligenza e del braccio, 11011 disgiunti però dall'odio, ma uniti dall'a
more v icendevole e santo. 

« A ccanto al laboratorio dell'artigiano vuole che si elevi lo studentato. Poichè D. Bosco 
11011 fzt esclusivo, ma unisce in p erfetta armonia coloro cbe un l[iOr110 fatti uomini, saranno 
gli uni dirigmti, gli altri lavoratori, ma amantisi con amore reciproco, senza invidia 
nè lotta di classe. 

« Ma pupilla dell'occhio di D . Bosco furono i fanciulli poveri ed abbandonati; in mezzo 
a loro volle passare tutta la sua vita, soffrire privaz ioni, patimenti umiliazioni per quei 
poveri fiori reietti e calpestati dalla società. Alla democrazia pagana oppose la democrazia 
cristiana; coi fatti e col sacrificio e 110n coll'eloquenza e colle cltiacchere dimostrò come 
si debbano amare gli umili e come si debba risolvere questo problema socia le ». 

Q uindi conclude: 

« L'occasione p er un mvvimento speciale in favore di quest'Opera non poteva deside
rarsi migliore p er la prossima Incoronazione della Jl,fadonna Ausiliatrice, la celeste z'spi
ratrice di tutte le Opere Salesia11e. 
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« I n quest'occasione così solenne, i un dovere raffermare l'amore che si porta all'Opera 
di D. Bosco e col socèorso materiale indispensabile per sostenere tante spese, e colla pre
ghiera fare sì che quest'Opera provvidenziale sempre più fiorisca e si estenda ovunque, a 
bene della patria e della civiltà ». 

* * * 

La Conferenza di Bologna ed il Comitato nazionale di Lisbona in Portogallo. 

Il 19 Aprile, aveva luogo a Bologna, nel teatrino dell'Istituto della 
B. Vergine di S. Luca, un'adunanza generale dei Cooperatori salesiani, a cui 
presero parte con l'Emin.mo Cardina le Domenico Sva mpa, il Rev .mo Don 
Rua, le più spiccate notabilità del clero cittadino, ed un numero straordi
nario di si gnori e di signore. 

L'Adunanza fu rallegrata da un trattenimento musico-letterario dato 
dagli alunni dell'Istituto. Fra un numero e l'altro del copioso programma, 
parlarono applauditi il Rev. D. Vi glietti, il Rev.mo Mons. G. Carpanelli, 
Direttore diocesano dei Cooperatori bolognesi ed il Rev.mo Sig. D . Rua. 

Da ultimo prese la parola l'Emin.mo Sig. Cardinale il quale, detto come 
per le opere salesiane finora compiute nella sua Bologna, l'animo suo di 
padre e di pastore si sentisse pieno di gratitudine a Dio, a D. Rua, ai Sa
lesiani tutti, ai Cooperatori e alle Cooperatrici, accennò al T erzo Congresso 
Internazionale dei Cooperatori salesiani che si sarebbe tenuto in Torino nel 
prossimo Maggio: Congresso al quale egli personalmente avrebbe preso parte. 
Ricorda quindi i santi entusiasmi che il primo Congresso destò a Bologna 
otto anni addietro e manifesta il desiderio che molti Bolognesi abbiano a 
recarsi al fraterno convegno di Torino per significare anche· con la presenza 
l'antica ammirazione e la nuova riconoscenza per D. Bosco. Chiuse S. E. im
partendo la pastorale benedizione. 

Come atto di adesione dei Cooperatori bolognesi al Congresso di To
rino il Rev.mo Mons. Carpanelli propose il seguente ordine del g iorno, ac
colto da fragorosissimi applausi: 

« I Cooperatori salesiani di Bologna, convenuti in plenaria aduna11za z'l 
19 Aprile 1903 nell'Istituto Salesz'ano di D. Bosco dedz'cato alla B . V. di 
S. Luca, sotto la presidenza del!' Emin.mo Cardinale Arcivescoi,o Domenz'co 
Svampa ,e del Rev .mo D. Rua, mandano un fraterno salztto ai Cooperatori 
clie nel prossimo mese di Maggio si aduneranno presso i l Santuario di J1aria 
A1tsilz'atrice, e nel giorno della szta Incoronazione le faranno della loro 
presenza corona anche più bella e gradita. Elevano voti e preglzz'ere per
chè tutti gli argomenti che saranno trattati nel Congresso approdino a 
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pratici e f elici risultati, e deliberano che i lo,:o rappresentanti portino ùi dono 
alla Vergine Ausiliatrice un cuore di argento in significazz·one di affetto 
alla Madre comune e di solidarietà coi loro fratelli. Aderendo all'invito 
del Comitato Esecutivo propongono allo studz·o del Congresso z"l segue.nte 
quesito: 

Come possa rivolgersi l'azione dei Cooperatori salesiani a vantaggio 
degli operai giovani ed adulti per sottrarli anche col mutuo soccorso ad as
sociazioni prive o nemz"che dello spirito cristiano ». 

Intanto a Lisbona, capitale del Portogallo, si andava costituendo uno 
dei pit1 importanti Comitati d'onore, per ottenere l'adesione dei Cooperatori 
portoghesi al Congresso. 

Ne prese l'iniziativa S. Ecc. Mons. Emanuele Vieira de Mattos, Arci
vescovo-Vescovo di Guarda, allora Vescovo Ausiliare del Cardinal Patriarca 
di Lisbona, indirizzando ai principali Cooperatori la seguente nobilissima 
lettera, i cui frutti furono la costituzione del Comitato nazionale d'onore, 
con sede a Lisbona, ed un numero grandissimo di adesioni giunte allo stesso 
Comitato nazionale, e da questo spedite con un nobile indirizzo collettivo 
di plauso e di adesione al Presidente effettivo del Congresso. 

Ecco la lettera spedita ai Cooperatori: 

Illustrissimo Signore, 

Dalla lettura del Bollettino Salesiano, organo del!' Assocz·azione Interna
zionale dei Cooperatori salesiani, la S, V. avrà appresa la notizia di due 
g randi avvenimenti che nel prossimo mese di Maggio illustrera1ino Torino 
( Italia), centro principale de!/' Associazione. Mi riferisco al I I I Congresso 
ùzternazz·onale dei Cooperatori salesiani, e al!' Incoronazione della Taumaturga 
Immagine di ilfaria SS. Aiuto dei Cristiani, Protettrice delle opere salesiane; 
Incoronazione decretata dal S . . Padre Leone XIII, che si onora di essere il 
primo Cooperatore Sa!esz·ano. ' 

Sono due fatti ùnportantissimi, ai quali richz"amano la nostra attenzione 
il R ev.mo Sig. D. Rua, Superiore Generale del!' Associazione dei Cooperatori 
.salesiani, ed i .due benemeriti Comitati, uno di Drune e l'altro di Signori, 
costùuitisi in Torino per l'organizzazione del Congresso e dei f esteggz·amenti 
in onore di M. Ausi!z"atride. ' 

Per preparare l' adesz·one dei Cooperatori Portoghesi, al cui numero fio 
il piacere di appartenere, mi stimo f ortunato di · invitare la S . V. ad una 
riunione che avrà luogo ne!l' Istituto Salesiano S. Giuseppe, nel gz·orno 25 
corrente alle ore 3 pomeridiane. 

L e offerte per la preziosa Corona della Madonna e per le spese del Con
gresso, si possono depositare presso z"l Direttore del!' Istùuto . 
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Fin da questo moniento la ringrazio della partecipaz ione e col magg z·or 
rispetto mi sottoscrivo della S. V. lll.nza 

Lisbona, 22 Aprile 1903 

Obbl.mo Servitore 

~ Emanuele, Arcivescovo - Vescovo di Guarda. 

* * * 

La, Stampa, ed il Congresso. La, Conferenza, del Sac. prof. Simonetti a Torino. 
Le Conferenze di Malta e di Milano. 

Mentre dovunque si lavorava per promuovere Comitati ed ottenere 
adesioni, i giornali di ogni parte del mondo si occupavano del Congresso 
riportando le circolari del Comitato esecutivo e delle varie Commissioni, 
pubblicando articoli delle migliori penne su D. Bosco e le sue opere, ed 
animando in ogni maniera i buoni ad accorrere a Torino pel Congresso. 
È poi doveroso notare che non solo la stampa cattolica, ma pur quella poco 
proclive alle opere cattoliche si occupò ripetutamente e con molta benevolenza 
del Congresso Salesiano, lodandone specialmente le parti del programma 
riguardante l'istruzione e l'educazione del giovane operaio, e l'opera di as
sistenza e di protezione per gli Emigrati. 

Ma dove, naturalmente, più ferveva il lavoro era a Torino. Le Corri
missioni continuavano a radunarsi collettivamet~te oghi settimana, e qualcuna 
partitamente anche più dj frequente. 

Un lavoro non lieve occupò la Commissione degli alloggi, special
mente per compilare gli elenchi degli alberghi con tutte le indicazioni ed infor
mazioni occorrenti, affine di agevolare ai Congressisti il modo di avere 
alloggio senza gli abusi dei prezzi d'occasione. 

Allo scopo di sempre meglio disporre gli animi dei Torinesi al Congresso, 
il Comitato esecutivo combinò un'altra pubblica conferenza da tenersi il 30 
Aprile, nella Chiesa di S. Giovanni Evangelista . 

L'oratore scelto fu il Sac. Prof. Antonio Simo.netti, Consig liere co
munale di Biella, e nome tanto gradito a Torino fra il ceto degl'inse
gnanti. 

La sua conferenza, elevata nel pensiero che tutta la informò, e densa 
di idee nuove, svolte in forma smagliante e con ardore di apostolo , inte
ressò immensamente il numeroso ed eletto uditorio accorso a sentire l'ar
dente tribuno cattolico. 

Egli si ferma essenzialmente, come si è proposto, a trattare dell' Apo
stolato di D. Bosco nt!z" tempi moderni. 
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« Perchè modernità .9 Consisterà forse questo concetto nel!' antagonismo 
tra le conquiste del presente e la f ede animatrice del!' opera del passato .9 

« No, dacchè Don Bosco non è di co_loro che rinnegando le grandi tradi
z ion·i spiritualiste del passato fanno consistere z"l movimento educativo in una 
facile morale acconciantesi alle esigenze di una modernità prona alle soddi
sfazz"oni della materia. 

« Non è vera modernùà qztella che rin1tega il passato, dò che non am 
mettono neppure i partigiani del!' evoluz ione. D on Bosco seppe essere moderno 
nel senso di pi"egare, conservando, i principi antz'chi eter1ti alle svariate 
esigenze della v ita moderna ». 

E qui l'eg regio oratore lumeggia splendidamente le varie manifesta
zioni dell'opera di Don Bosco . . 

« Prima caratteristica della sua modernità è la dzj/itsz·one del sapere, dac
chè niuno più di lui ha concorso a questo rivolgendosi al popolo, e diffòndendo 
largamente ed in ogni ramo la sdenza del sapere. 

« JVel momento poi ùz cui una critica audace d istruggeva tutto il lavoro 
di propaganda religiosa, egli cogli opuscoli l' ha assicurato ricostruendo l' o
pera della Chiesa, valendosi della tipografia e dzffòndendola nel vecchio e 
nel nuovo mondo. 

« Per parecchio tempo si era creduto che lo spirito ginnico e sportivo fosse 
il contrapposto a quello spirituale. Fu D on Bosco che coi suoi collegi ùzsegnò 
a crescere una gz·oventù vigorosa associante alla preghùra g li eserdzi dello sport. 

« E mentre 1nolti spiriti illumùzati si appartavano egli insegnò doversi 
andare al popolo, ne raccolse le infime classi e ne f ece manipoli di uomini 
educati essi ed educatori delle plebi. 

« E fu del pari l'opera sua, varia e molteplice, coordinata aile aspirazioni 
ed ai bisogni di tutte le classi, creando ad un tempo Oratorii, officine, e co
lonie agricole; mirabile poi per avere tutto coordinato e subordinato alla ri
soluzione vera del problema della vita per cui ogni opera nostra non è che 
mezzo ad una grande finalità . 

« Questo spiega e sintetizza la divisa di tutta l'opera salesiana: Da mihi 
anim as , caetera tolle ». 

T ale il concetto su blime dell'apostolato di D. Bosco svolto dal!' oratore 
e che verrà lumeggiato nel III Congresso, pel cui tri onfo l' ora tore invita 
tutti i cattolici a cooperare . 

Assai importanti furono pure per la preparazione a l Congresso le con
ferenze tenute a Malta il 4 Maggio , ed a Milano il giorno 8 dello stesso mese. 
A Malta, nella chiesa del Pilar, parlarono il Rev .mo Mons. Lui gi Ferruggia 
Direttore diocesano, ed il M. R. Sac. Prof. Carmelo Psaila, presenti le LL. 
EE. RR. Mons. Pietro Pace, Arcivescovo di Malta; Mons. Salvatore Gaf
fiero Vescovo Ausiliare, e Mons; Pi o Vidi , O. M., Vescovo titolare di Cestro. 
A Milano, dopo la conferenza di . D. Trione, parlò l'Em.mo Cardinal Fer-
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~ari facendo plauso ai Signori ed alle Signore milanesi che sarebbero in
tervenuti al Congresso e promettendo il suo intervento e quello di S . E. 
Mons. Federico Sala . Sua Eminenza chiuse suscitando in tutti i presenti 
grande entusiasmo pel Cong resso e per le feste dell'Incoronazione. 

* * * 

Interessamento e 1iuova benedizione del S . Padre pel Congresso. 

Le notizie che giungevano da ogni parte del mondo annunzia nti la 
simpatia ed il favore che incontrava l'idea dèl prossimo Congresso, e le 
promesse d'intervento al medesimo di parecchi E .mi Principi di S. Chiesa 
e di molti Ecc.mi Presuli, davano i più lieti auspici sull'esito del Con
gresso. 

Ma nulla riusciva di maggior consolazione e cotiforto al Comitato ese
cutivo, quanto il sapere che il Venerando V egliardo del Vatica no ne se
guiva con affettuoso interessamento i lavori p reparatorii e che paternamente 
li benediceva . Ecco in p roposito ciò che !'E.mo Cardinale · Segretario di 
Stato di S . S. scriveva il 4 Maggio all'E. mo Cardinale A rcivescovo di 
Torino: « . . . . . , mi affretto a significarle che il S. Padre si è mostrato 
assai lieto della promessa f attale dagli E .mi Ordùzarii di Venezia, Bolo
gna e il-filano di recarsi costà per le solenni feste di Maria Ausi'liatrz'ce . 
Corrispondendo poi al desiderio di Vostra Eminenza, S ua S antità si è de
gnata d'impartire nuovamente l' Apostolica Bened1'zione al Congresso S alesiano 
ed all' intera Arclzz'diocesi Torinese . ... . ». 

Come p otranno i Salesiani ed i loro Cooperato ri non amare fo rtemente 
un Padre così affettuoso ? 

* 
* * 

L e facilitazioni p ei viaggi e le concessioni delle pubbliche Autorità. I Nu
meri unici. L a generosità ed il s aluto di Torino ai Congressisti. 

Così, mentre ovunq ue si lavorava, si studiava e si pregava pel pros
simo Congresso, giungevano desideratissime lettere delle varie Direzioni con 
le quali si concedevano g randi facilitazioni ·pei viaggi s u tutte le linee fer
roviarie e tramviarie, ed altri comu11icati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e dal Municipio di Torino, recanti la concessione della libera 
entrata pei Congressisti a i Musei, alle Pinacoteche ed ag li edifizi pubblici , 
governativi e municipali. 

La VI Commissione « S tampa », mentre, di giorno in g iorno, trasmet
teva ai giornali le noti zie delle concessioni ottenute, attendeva alla com
pilaz ione di un N umero Unico di supplemento al Bollettz'no S alesz·ano di 
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LAVORI PREPARATORII 

Aprile, che uscì in edizione di 30 mila copie col tit0lo « L e feste salesz'ane »: 
Esso conteneva tutte le norme ed indicazioni necessarie ai Congressisti per 
i viaggi, gli alloggi, l'ordine ed il programma del Congresso, l'orario delle 
funzioni, e parecchi brillanti articoli che spiegavano lo scopo del Congresso. 

La stessa Commissione preparava, più tardi , un secondo riuscitissimo 
Numero Unico ricordo delle feste col titolo « Corona aurea ». 

Alla Commissione « R z'cevz'menti' ed Alloggi' » poi pervenivano nume
rose ed insistenti le offerte di generosa ospitalità per i Prelati da parte 
delle Veherande Famiglie Religiose, dei Rev.mi Curati e delle più illustri 
famiglie della città di Torino. Questa gentile e cattolica città sentiva battere 
più forte e vivo il palpito della vita cattolica di mano in mano si avvici
nava ai giorni memorandi del Congresso e g iungevano i primi Cong ressisti 
e gli Ecc.mi Prelati. Il pensiero di Torino pel Congresso ci pare bell amente 
espresso dal nobile saluto che il valoroso giornale cattolico L' Italz'a R eale
Corrz'ere Nazz'onale rivolgeva allora ai Congressisti e noi lo riportiamo qui 
come conclusione di questi cenni sui lavori preparatorii del Congresso. 

« Col!' ùino dz' un passato glorz'oso che dz'venta aurora di più fulgido e più 
vasto avvenire, Torino Vi saluta con fraterna letizz'a, o Cooperatori sale
siani, che qui venite da ogni parte d'Italia e del mondo, per partecipare al 
suo giubilo; Torino vi acclama con riverente affetto figliale, o Principi· della 
Chiesa e Pastori insigni, che Le recate l'augusto onore della sapiente parola, 
il soave auspicio della benedz'zione paterna . 

« È l' eco di cento popoli che risuonerà nel (.,Òngresso; è l' armonia di 
milioni di anime che si concentrerà in quelle ore f elici ; è l ' unità dell' A 
postolato Cattolico che vibrerà potente come unico suono di 111.ille cetre nel!' ac
clamazione al Vicario di Gesù Crz'sto, che benedz'ce al Congresso preludente 
alt' I ncoronazione di Maria SS. Ausiliatrice. 

« La mano benedetta e piz'ssùna del!' E .mo nostro Cardinale Arcz"ves'covo, 
a nome del S. P. L ione X III, porrà sulla fronte del!' Augusta Effigie la 
gloriosa Corona, scintillante promessa di nuove grazie : ma prima salirà alla 
Celeste Ausiliatrz'ce, quale olezzo di fiori, quale trz·onfo di luce, quale ar
monia di concenti, la voce di questo Congresso, che è l'inno della riconoscenza 
Vostra, o benemeriti Cooperatori e Cooperatrici, per le innumerevoli grazie 
già da Essa largite, ad esaltazione della Cltiesa, a salute delle anime, a 
vantaggz·o della socz'età àvz"le, p er mezzo dell'incomparabz"le D. Bosco, del
!' ammirabile suo Successore D. Rua, e di tutta la grande famiglia salesiana. 

« Torino santamente altera del!' onore e del benefizio che ad essa stessa , 
ridonda da questo accorrere di Apostoli e di Cooperatori da ogni parte del 
mondo alla culla del!' Opera salesiana, Vi saluta e Vi ringrazia con plau
dente entusiasmo, o z"llustri Congressisti. Voglz'ate gradirne l'affettuoso rin
grazz·amento e saluto, qual lieto p egno ed augurio di nuovi trionfi e/te, mercè 
vostra, ingemmùzo vieppùì la Corona della Vergine Ausiliatrice », 
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PRESIDENTE ONORARIO 

S. Em. il Sig. Card , Agostino Richelmy, Arcivescovo di Torino 

PRESIDENTE EFFETTIVO 

S. Ecc . Mons. Luigi Spandre, Vescovo Ausiliare di Torino 

VICE - PRESIDENTI 

Barone Comm. D. Antonio Manno 
Cav . Avv. Riccardo Prof. Cattaneo 

SEGRETARIO GENERAI.:E 

Conte Deodato Olivieri di Vernier 

VICE - SEGRETARII 

Sac. Giovanni Min!5uzzi 
Conte Carlo Olivieri di Vernier 
Avv. Giuseppe Musso 
Sig. Giovanni Viola 

RELATORE GENERALE 

Sac. Stefano Trione 

TESORERI A 

Presso l'Amministrazione del Bollettino · Salesiano. 

MEMBRI 

Allamano Can. Teol. D . Giuseppe 
Alloatti Cav. Avv. Enrico 
Anfossi Prof. Cav. D. Giovanni 
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COMITATO CENTRALE ESECUTIVO 

Ansaldi Cav. Prof. Giorgio 
Anzini Sac. D. Abbondio 
Arborio-Mella Cav. Alessandro 
Avogadro di Valdengo Conte Luigi 
Balbo di Vinadio Conte Cesare 
Balbo di Vinadio Cav. Enrico 
Berrone Can. Teol. D. Antonio 
Bersanino Cav. Giuseppe 
Bettazzi Prof. Rodolfo 
Bianchetti Cav. Avv. Carlo 
Bonino Cav. Natale 
Bonnet Can. Cav. D. Amedeo 
Borio Cav. Prof . . Agostino 
Bricarelli Avv. Giacinto 
Camisassa Can. Teol. D. Giacomo 
Cane Sac. D. Felice Giulio 
Cantù Cav. Notaio Giuseppe 
Capello Cav. Avv. Maggiorino 
Cappa Avv. Ettore 
Ceppi Conte Comm. Carlo 
Corgiatti Teol. D. Pietro 
Corno Can. Teol. D. Giuseppe 
Della-Motta Conte Emiliano 
Dematteis Comm. Carlo 
D'Harcourt Conte Giulio 
Di-Rovasenda Cav. Emmanuele 
Di-Rovasenda Cav. Amedeo 
Dumontel Comm. Federico 
Fino Avv. Saverio 
Franco Teol. Avv. D. Carlo 
Franyos Signor Giuseppe 
Gaidano Signor Giacinto 
Gallea Teol. Avv . Roberto 
Gallo Dott. Vincenzo 
Garelli Teol. Avv. D. Guido 
Garofoli Barone Alessandro 
Gastaldi Can. Teol. D. Ezio 
Giuganino Can. Teol. D. Bartolomeo 
Gola Cav. Avv. Giuseppe 
Gullino Cav. Luigi 
Invrea Marchese Avv . Franco 
Jocteau Barone Avv. Carlo Alberto 
Lavagna Avv. Luigi 
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CO:MIT A TO CENTRALE ESECUTIVO 

Levarne Signor Alberto . 
Losana Avv. Cav. Cesare 
Macciotta Cav. Oreste 
Manno Cav. Effisio 
Marchis Cav. Domenico 
Marchisio Sac. D. Secondo 
Migliore Tng . Spirito 
Miraglia Cav. Prof. Matteo 
Molli Cav. Ing. Stefano 
Muriana Teol. D. Domenico 
Negri Cav. Uff. Prof. Pasquale 
Nicco Can. Teol. D. Antonio 
Nicola Cav. Avv . Adolfo 
Oliva Dott . Valentino 
Ore glia di S. Stefano Cav. A vv . Pio 
Papa Can. Prof. D. Vincenzo 
Peynetti Dott. Pier ·Luigi 
Piano Don Gio. Battista 
Poma Signor Anselmo 
Pucci Baudana Ing. Giuseppe 
Racca A vv. Carlo 
Reffo Prof. Enrico 
Reycend Comm. Ing. Angelo 
Ricci des Ferres Barone Carlo 
Ripa di Meana Conte Alfonso 
Rissone Signor Giovanni 
Rondolino Avv. Ferdinando 
Scala Avv. Cav. Stefano 
Scati di Casaleggio Marchese Vittorio 
Sella Ing. Rodolfo 
Semeria Signor Antonio 
Sorasio Can. Teol. D. Michele 
Viancino di Viancino Conte Comm. Francesco 
Vignolo-Lutati Dott. Celestino 
Vigo Mons . Ilario. 
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COMMISSIONI SPECIALI 
Istituite dal Comitato Esecutivo 

I. Organizzazione. 
(Riservata alla Presidenza del Comitato esecutivo) 

Questa Commissione ha l'incarico di preparare il programma, il regolamento e l'ordine 
delle sedute, di promuovere la formazione dei comitati e la preparazione materi a le del 
Congresso. 

Presidente 

Vz"ce-Presz"dentz" 

S egretarz"o gen . 

Sotto-segretarz"z" 

S. E. Mons. Luigi Spandre, Vescovo Ausiliare di Torino 

Cattaneo Cav. Avv. Riccardo 
Manno Barone Comm. D. Antoni o 

Olivieri di Vernier Conte Deodato 

Minguzzi Sac. D. Giovanni 
Musso Avv. Giuseppe 
Olivieri di Vernier Conte Carlo 
Viola Sig . Giovanni 

Relatore g enerate Trione Sac. D . Stefano 

II. Ricevimenti ed Alloggi. 

Ha l 'incarico di ottenere le riduzioni ferroviarie e tramviarie, provvedere all'ospitalità 
per gli Ecc. Prelati ed i Sigg. Invitati, gli a lloggi presso alberghi o priva ti pei Congressisti, 
regolare il servizio di vetture pei personaggi, ottenere le visite gratuite ai musei ed edifici 
governativi e municipali, ecc. 

Presidente 

M embri" 

Macciotta Cav. Oreste 

Bersanino Cav. Giusepp e 
Bonino Cav. Natale 
Cappa Avv. Ettore 
Giuganino Can . Teol. D. Bartolomeo 
Iocteau· Barone Carlo Alberto 
Racca Avv. Carlo 
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COMMISSIONI SPECIALI 

III. Finanze. 

Ha l'incarico di raccogliere offerte, diffondere le schede di sottoscrizioni, ottenere ade
sioni, riscuotere l ' importo delle tessere, ecc. 

Presidente 

Membri 

D'Harcourt Conte Giulro 

Anfossi Can . D. Gi ovanni 
Balbo Cav. Enrico 
Dumontel Comm. Federico 
Gullino Cav. Lui gi 
Lavagna Avv. Lui g i 
Losa na A vv. Cesare 
Manno Cav. Efisio 
Ripa di Meana Conte Alfonso 

IV. Allestimento dei locali. 

Ha l 'incarico di preparare l'aula delle adunanze generali, le sale per le sezioni, per la 
segreteria, per le guardie mediche e la sala di ricevimento pei Prelati . Provvede pure 
agli addobbi, alle piante, ai fiori, ecc . in tutti i locali del Congresso. 

Presidente 

Membri 

Molli Ing. Stefano. 

Buscaglione Geom. Giovanni 
Garelli T eo!. Avv. Guido 
Migliore Ing. Spirito 
Pucci Baudana In g. Giuseppe 
Reffo Prof. Enrico 
Sella Ing. Rodolfo 

Y. Funzioni religiose. 

Provvede alle solenni funzioni di apertura del Congresso e ad altre funzioni propizia
torie da farsi avanti e durante il Congresso, nel Santuario di Maria Ausiliatrice ed in altre 
chiese ed istituti religiosi della città. 

È incaricata di tutto ciò che riguarda le funzioni per la solenne Incoronazione di Maria 
Ausiliatrice. 

Presidente 

lltfembri 

Sorasio Can . Teol. D . Michele 

Di Rovasenda Cav. Amedeo 
Franco Teol. Avv. Carlo 
Gallea Teol. Avv. Roberto 
Levarne Sig. Alberto 
Marchisio Sac. D. Secondo 
Muriana Teol. D. Domenico 
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VI. Stampa. 

Ha l'incarico di redigere comunicati, appelli, circolari, articoli e manifesti da spedire 
ai giornali, ai periodici ed alle associazioni per diffondere in tutto il mondo l'idea e le no
tizie del Congresso. A questa Commissione è pure affidata la compilazione degli A tti del 
Congresso. Essa tiene a sua disposizione traduttori in tutte le lin gue europee. 

Presidente 

Membri 

Bettazzi Prof. Rodolfo 

Anzini Sac. D. Abbondio 
Cane Sac. D. Felice Giulio 
Fino Avv. Saverio 
Miraglia Cav. Prof. Matteo 
Oreglia di S. Stefano Cav. Pio 
Quirino Signor Pietro 

VII. Commissione di -studio. 

È incaricata di studiare e discutere il programma del Congresso, preparare le relazioni sulle 
diverse parti del medesimo, riferire sui lavori delle Sezioni, di raccogliere ed ordinare le discus-
sioni, memorie ed osservazioni dei Congressisti. . 

Il lavoro di questa Commissione si iniziò nell'Adunanza generale dei Direttori diocesani 
e Decurioni dei Cooperatori salesiani, tenuta a Valsalice nel Settembre 1902, e si concretò 
nella forma regolare del programma, dopo ampia discussione, nell'adunanza del 7 Maggio, 
tenuta a Torino, nell'Istitl!to di S. Giovanni Evangelista. 

Sono membri della Commissione di studio tutti gli Oratori del Congresso. 

Preside1tza S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Cagliero, Vescovo di Magida. 
» » » Pasquale Morganti, Vescovo di Bobbio. 

La Presidenza del II Gruppo dell'Opera dei Congressi m 
Italia. 

Cerruti Sac. Prof. Francesco 

JVfembri relatori: 
per il programma zn generale Trione Sac. D. Stefano 

za » » 
Cane Sac. D. Felice Giulio 
Baratta Sac. Dott. Carlo Maria 

per la I a sezzone I 
la sotto sezione 

\ Garelli Teo!. Avv. Guido 
j Bettazzi Prof. Rodolfo 

» 2a 

» 3 a 

» 4a 

Membri 

3a » » 

» Manassero Teo!. DÒn Emanuele 
» Anzini Sac. D. Abbondio Maria 
» Trione Sac. D. Stefano. 

Alessi Mons. Prof. Giuseppe 
Albera Sac. Prof. Paolo 
Barberis Teo!. D. Giulio 
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Bertello Sac·. Dott. Giuseppe 
Berto Sac. D : Gioachino 
Bistolfi. Sac. Prof. Giuseppe 
Bretto Sac. Prof. Clemente 
Canossa (di) Marchese Ottavio 
Chiavarino Sac. D. Luigi 
Carpanelli Mons. Dott. Giacomo 
Cavalotti Teol. D. Giov. Battista 
Del Borgo Cav. Paolo 
Emanuel Sac. Dott. Federico 
Grancelli Sac. Dott. Michelangiolo 
Miraglia Cav. Prof. Matteo. 
Muriana Teol. D. Domenico 
Navarotto Cav. Adriano 
Puppo Sac-. Dott. Giuseppe 
Solari Cav . Uffi.z. Colonn. Stanislao 
Toniolo Prof. · Giuseppe 

VIII. Ordine interno. 

Il servizio d 'onore e d'ordine nei locali del Congresso venne affidato ai benemeriti gio
vani del Circolo torinese B. Sebastiano Valfrè della Gioventù Cattolica Italiana, coadiuvati 
da un gruppo di Figli di Maria delle Scuole Apostoliche del Martinetto, sotto la Direzione 
dei Signori: 

Bersanino Cav. Giuseppe 
Gullino Cav. Luigi 
Levarne Sig. Alberto 

IX. Assistenza sanitaria. 

Per gli eventuali bisogni fu disposto che, per tutto il periodo del Congresso e delle feste 
dell '1ncoronazione di Maria Ausiliatrice, sedesse in permanenza la guardia medica in appositi 
posti sanitarii, gentilmente provvisti dei soccorsi d'urgenza dalla benemerita Farmacia San 
Luca di Torino. 

Presidente 

J/llembri 

Albertotti Cav. Dott. Giovanni 

Battistini Cav. Dott. Ferdinando 
Ferrero Dott. Carlo 
Maccone Dott. Luigi 
Nizzi Dott. Carlo 
Nota Cav. Dott. Annibale 
Peinetti Dott. Pietro 
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:JL'l6mblema bel ctongresso. 

TUTT r gli atti e tutta la corrispondenza del Comitato esecutivo e delle Commissioni speciali, 
recavano in capo l'emblema o distintivo del Congresso, che è una squisita concezione 

del compianto Cav : Efisio Manno : concezione complessa, ma non pesante o confusa, e rap
presentante i segni caratteristici dell'opera di D. Bosco, racchiusi in un elegante tritico. 

Nella parte centrale campeggia la regale e materna figura di Maria A usi-
liatrice; nella parte a destra della Madonna, sta il monu-
mento eretto a D. Bosco dalla sua. patria, Castelnuovo d'Asti, 
e in quella sinistra, la fronte del Santuario di M. Ausiliatrice. 
Sopra i due monumenti stan no, leggeri e nitidi gli stem-
mi della città di Torino e della Pia Società Salesiana; 
chiari indizi dell'origine e dello spirito dell'opera di 
D. Bosco, della sede e dello scopo del Congresso dei 
Cooperatori. Una tenuissima ~~aa,;i,,. ~~Il§~ dicitura, a' piedi della statua 
di Maria, ricorda la data memoranda dell' Incoronazio-
ne. Una fascia con la scritta: « TERZO CONGRESSO GENERALE 
DEI COOPERA TORI SALESIANI - TORINO 1 4 - r 5 - r 6 MAGGIO r 903 » contorna 
e chiude il tutto, armonicamente, in una graziosissima forma poligonale . 

Ecco quanto, sapientemente, e con gusto squisitamente artistico, è rappresentato in 
questo emblema o distintivo; modesto nel nome, ma superbo nell'assieme e che risulta di 
un'eleganza così equilibrata da rivelare subito la mano e l'anima di un vero artista. 

lt, 1 60ft fllA:t 4~11!1 &++ ee• +•e tet ee+ ,.,....,_~__....~ 
,.... ... ... . .. ••• $.;:;. .,. ~" ....... ••• ••• %,H 

Lettera, pastorale di Sua, Eminenza, il Sig. Cardinale Arcivescovo di Torino 
a,' suoi diocesani. 

Per l'alta sua importanza e per il grande onore che ne derivò al Con- · 
gresso, crediamo doveroso far precedere ad ogni altro documento ufficiale, 
quella parte della Lettera pastorale dell'Em. Arcivescovo di Torino che ri
guarda il Congresso e le feste per l'Incoronazione di M. Ausiliatrice. 

Dopo la Benedizione ed approvazione del S. P. Leone XIII, non vi 
fu certo altro atto ed appello che maggiormente abbia contribuito ad infon
dere lena e coraggio al Comitato esecutivo e ad animare tutti i buoni alla 
preghiera, al lavoro ed alle generose offerte pel felice esito del Congresso. 
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DEL TITOLO DI S. EUSEBIO 

DELLA S. R. C. PRETE CARD. RICHELMY 

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA 

ARCIVESCOVO DI TORINO 
GRAN CANCELLIERE DELLE FACOLTÀ POKTIF!CIE TEOLOGICA E LEGAUJ 

A tutti i suoi Carissimi Figliuoli e Fratelli 

Pace e Gaudio in Gesù Risorto. 
Q....R,.,u.E,>,...--9 

·- · =1 ono nuovi conforti elle il Buon Dio prepara 
l alla Città di Torino. 
=: Come voi sapete, o Carissimi, ricorre in 

• ~o/ quest'anno il nono cinquantenario del Mira-
colo del Santissimo Sacramento; ed è pure in que
st'anno stesso elle la Divina Provvidenza vuole sia 
solennemente incoronata l'Effigie a noi tanto cara 
di Maria Ausiliatrice. 

Parlo a' miei fratelli e figliuoli, parlo a' miei 
diletti Concittadini; epperò non· mi è punto necessario 
lo aggiungere spiegazioni a chiarire il mio asserto : 
s'intendono le nostre menti e più s'intendono i nostri 
cuori. Vediamo piuttosto quello che nelle presenti 
circostanze meglio fare ne convenga. 

Sono prime in ordine di tempo le feste della 
Santissima Vergine promosse dalla Congregazione 
Salesiana. Il Santo Padre Leone XIII si è degnato con 
un preziosissimo suo Breve delegare l 'umile Arcive- , 
scovo di Torino ad incoronare in suo nome il Quadro 
della Vergine Ausiliatrice: ed i figli di D. Bosco 
non solo intendono di circondare quest'atto del mas
simo splendore, chiamando nel loro tempio insieme 
con insigni Prelati il fiore dei Cattolici devoti a 
Maria; ma desiderano mandarvi innanzi tale una 
preparazione, che tornando di somma lode alla Re-

~~ gina del Cielo, riesca al tempo stesso di utilità 

d~--------==.JJ 
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rr-~ ~ -~=--=~, 
grande alla causa cattolica. E un novello Congresso 
Salesiano, che si terrà questa volta presso la culla 
stessa dell'Opera di Don Bosco nei giorni 14, 15, 16 del 
prossimo Maggio ; e nel medesimo, colle glorie di 
Maria, verranno pure ricordate le opere tutte che 
formarono l'ideale altissimo dell'incomparabile Fon
datore: e specialmente ai Cooperatori Salesiani, il 
cui numero è ornai superiore ad ogni computo, sarà 
dato grande eccitamento a correre quella via di 
santo apostolato, che ai giorni nostri tanto importa 
per il vero benessere della società. 

Non ispetta qui a me il dare ordini e il molti
plicare le esortazioni ed i consigli. Mi basta il rac
comandare ai vicini ed ai lontani, che pongano docile 
l'orecchio all'invito dei Salesiani, e che non si pon
gano colla prudenza soverchia del freddo calcolo ~! 
limiti inopportuni allo spontaneo largheggiar della 
mano. Oh! i figli di Don Bosco nell'arte di preparare 
adunanze, di celebrare solennità, di raccogliere of
ferte sono maestri insuperabili! A noi non resta che 
seguire tali duci; e perchè volentieri teniamo loro 
dietro, ne animi 11 pensiero, che specialmente per 
gli abitatori del Piemonte è dovere di riconoscenza 
l'aiutare un'opera, che ha dilatato per l'universo la 
fama di questa regione. Alla Congregazione Salesiana, 
Torino è in qualche modo debitrice di quella lode, 
che suole accompagnare il suo nome nelle terre re
motissime dell'ultima America; ed è troppo giusto 
che il Congresso Salesiano di Torino vinca ogni 
altro nello splendore e nell'abbondanza dei frutti. 

Abbiate intanto, o Carissimi, la paterna mia be
. nedizione nel Nome del Padre e del Figliuolo e dello 

Spirito Santo. 
Torino, dal Palazzo Arcivescovile, il 14 Aprile 1903 . 

~ AGOSTINO, CARD. ARCIVESCOVO. l!- . Teo/. Can. Ezio GASTALDJ-SANTJ, Segre~~ 

<i~L--------www-----. ~----- ~ ~~ ~~ 
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Lettera, circolare del Rev.mo Sig. D. Michele Rua, Rettor Maggiore della Pia, 
Società, Salesiana,, a,i Cooperatori ed alle Cooperatrici salesiane, pub
blica fa dal Bollettino Salesiano del Marzo 1903, nella, rispettiva, lingua, 
delle sue otto edizioni mensili: italiana, francese, spagnuola,, inglese, 
portoghese, tedesca, polacca, ed ungherese. 

Benemeriti Cooperatori 

e Benemerite Cooperatrici, 

QUANDO nel 3 1 gennaio 1 888 vi comunicava la perdita del nostro caro 
D. Bosco, mi ricordo che vi diceva essere quello l'annunzio più do

loroso che vi avessi dato o vi potessi dare in vita mia. Ebbene, sia lodata 
e benedetta la bontà del Signore! Questo è il giorno in cui mi pare di 
poter dire: Eccovi la notizia più bella e più consolante che vi abbia dato 
o possa darvi, dovessi pur rimanere lunghi anni sulla terra. Il 1 7 corrente 
febbraio, primo giorno del mese dedicato a S. Giuseppe, giungeva da Roma 
un desideratissimo Breve, con cui il S. Padre - che il Signore conservi 
per lunghi anni alla nostra illimitata venerazione e profondissima ricono
scenza - ha decretato - annuendo alle nostre umili preghiere - la 
solenne Incoronazione della nostra cara Madonna, Maria SS. Ausiliatrice. 
Lascio pensare a voi, quello che provò il mio cuore al leggere l'impor
tante documento pontificio. Oh! no, il Vicario di Gesù Cristo non poteva 
dare all'umile Società Salesiana un pegno più caro e più commovente del 
suo paterno affetto, e proprio al chiudersi dell'anno venticinquesimo del 
suo Pontificato. Per noi Maria SS. Ausiliatrice è tutto. È <lessa che in
spirò e guidò prodigiosamente il nostro Don Bosco in tutte le sue grandi 
imprese; è <lessa che continuò e continua tuttodl tale materna assistenza 
sulle nostre opere, per cui possiamo ripetere con D. Bosco, che tutto ciò 
che abbiamo, lo dobbiamo a Maria Ausiliatrice. Quindi è, che il nuovo 
splendore che il Breve pontificio irradia sulla venerata Immagine di questa 
nostra pietosissima Madre, mi ha profondamente commosso. 

In vero, miei cari, l'augusto Pontefice, decretando questo sommo onore 
alla cara Madonna, ha solennemente dichiarato, che l'imposizione delle pre
ziose corone si compia con tutta la maggior pompa possibile, Suo nomine 
et auctoritate, cioè a suo Nome e con sua Autorità; delegando a far le 
sue veci l'Eminentissimo Arcivescovo di Torino, il sig. Card. Agostino Ri
chelmy. Per questo, Benemeriti Cooperatori e Benemerite Cooperatrici, 
quando noi, il , 7 prossimo maggio - giorno stabilito per la esecuzione 
del solenne decreto Papale - vedremo il Veneratissimo nostro Cardinale 
Arcivescovo porre le sante corone stilla fronte augusta della nostra cara 
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Madonna e su quella del suo celeste Pargoletto, potremo dire di vedere 
nella persona dell'Eminentissimo Principe di S. Chiesa la persona stessa 
del Papa, avendolo Questi delegato a ciò quale suo speciale Rappresentante. 
Sarà per tutti un giorno indimenticabile! 

Ad accrescerne lo splendore, ed a prepararci più degnamente a questa 
straordinaria solennità, si terrà pure in Torino ed in quei giorni, come vi 
fu già annunziato, il Terz.o Congresso generale dei Cooperatori Salesiani. 
È questo un secondo avvenimento che rallegra l'animo nostro. Esso avrà 
luogo nei giorni 1 4, 1 5 e 1 6 Maggio. 

Nel darvene ora l'annunzio ufficiale, non posso nascondervi la mia 
speranza, che questo Terzo Congresso abbia a riuscire non meno solenne 
e grandioso dei precedenti, tenutisi il primo a Bologna nel 1895, ed il 
secondo a Buenos Ayres nel 1 900. Ne sarà Presidente Onorario lo stesso 
Eminentissimo Card. Arcivescovo di Torino il quale si è degnato di rac
cogliere intorno a sè i più autorevoli e degni Signori del clero e del 
laicato cattolico di Torino per la costituzione del Comitato Èsecutivo. 

Questo elettissimo Comitato, cui umilio pubblicamente l'omaggio della 
riconoscenza di tutta la famiglia salesiana, sotto la Presidenza effettiva di 
di S. Ecc. Mons. Luigi Spandre, Vescovo Ausiliare di Torino, antico al
lievo di D. Bosco, e dei Vicepresidenti, l'Ill.010 sig. Barone Don Antonio 
Manno e I' A vv. Cav. Riccardo Cattaneo, assessore comunale, nonchè del Se
gretario Generale sig. Olivieri di Vernier Conte Deodata, si è già messo 
all'opera e ci dà sicurtà dell'esito più felice. Ma perchè siano realizzate 
tante belle speranze è necessario, Benemeriti Cooperatori e Benemerite 
Cooperatrici, l'aiuto vostro efficace, il vostro appoggio. Quindi calda
mente vi prego a coadiuvare alacramente l'egregio Comitato Torinese 
accogliendo con slancio tutte quelle proposte> che, o per mezzo del Bol
lettino Salesiano o con apposite circolari, esso giudicherà opportuno di in
dirizzarvi. Vi invito perciò di intervenire, potendo, al Congresso, o a man
dare la vostra adesione per mezzo dei Decurioni, Zelatori e Direttori 
diocesani. 

Certo, il lavoro non è indifferente e il tempo stringe. Animo adunque, 
o miei cari; è questa un'occasione per mostrare a tutti quei vincoli di 
fraterna carità e di zelo, che formano il distintivo particolare di quanti 
lavorano nel campo salesiano, a beneficio della gioventù. 

Se l'amore che portate vivissimo al nostro D. Bosco sarebbe stato 
anche da solo più che bastante ad eccitarvi a questo pubblico e solenne 
omaggio ali' opera sua, oh! per certo, dall'affetto vivissimo che avete per 
la gloria della comune nostra Ausiliatrice, trarrete tanto slancio che farà 
di questo Congresso Generale dei Cooperatori la preparazione più degna 
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all'imponente solennità del 1 7 Maggio, che affrettiamo coi più ardenti 
sospm. 

Maria SS. Ausiliatrice ci benedica tutti quanti e nemp1a di ineffabili 
consolazioni il paterno cuore di S. S. Leone XIII. 

Di Voi, Benemeriti Cooperatori e Benemerite Cooperatrici, 

Torino, 20 febbraio 1903 
XXV Anniversario dell'Esaltazione di S. S. 

* * * 

Obbligatissimo Servitore 

SAc. MICHELE RuA. 

Appello a tutti i Cooperatori Salesia11i, alle Associazioni Cattoliche ed ai 
Giornali. 

Torino, data del timbro postale. 

Ili.mo Signore, 

Nel . mese in cui la terra fiorita e il cielo ridente salutano la Vergine, 
le mani consacrate del pio Cardinale Arcivescovo di Torino, in nome e 
coll'autorità del Sommo Pontefice, incoroneranno solennemente la Madonna 
Ausiliatrice di Valdocco, ed i Cooperatori Salesiani si raccoglieranno a 
Torino in un generale Congresso a reciproco incoraggiamento e per lo 
studio delle opere alle quali la Famiglia Salesiana si è dedicata. 

Giorni di santo lavoro, giorni di festa, . giorni di trionfo! Oh! in quei 
giorni la salma benedetta di Giovanni Bosco composta nella sua tomba di 
Valsalice esulterà, e non v'ha dubbio che onore grande verrà alla Vergine' 
da questa sua visibile proclamazione a nostra Regina . 

Se si pensa in quante forme si esplica la provvidenziale missione dei 
Salesiani, i quali all'inspirata voce del loro padre corsero vicino al selvaggio 
per parlargli di Dio, andarono al letto del lebbroso ributtante per sollevarne 
le sofferenze, si misero al fianco dell'emigrante italiano per ricordargli la sua 
fede e la sua patria, e sopratutto si frammischiarono al popolo per chiedergli i 
figli da far divenir buoni nella scuola, nelle officine e nei popolati oratorii, 
dando così potente aiuto alla soluzione della questione sociale, ben si scorge 
che questo Congresso sarà una gloriosa rassegna di quanto la carità sa oggi 
operare e una scuola sapiente di opae sante: e s'intende quanto bene debba 
venirne al popolo e quanta gloria a Dio. 

I buoni, a cui è caro che si dilati il regno di Cristo, debbono portare 
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al solenne avvenimento il forte co11tributo dell'adesione, dell'opera, dell'o
bolo, della presenza: ed Ella, egregio Signore, vorrà senza dubbio darsi 
impegno acciocchè la notizia se ne diffonda e procurare adesioni ed aiuto 

I 

di consigli, di lavoro, di denaro, e se, Dio lo inspira, concorrere alla gran-
dezza delle feste col suo personale intervento, 

Altri due Congressi generali hanno preceduto l'attuale, e furono tenuti il 
primo a Bologna e l'altro a Buenos-Ayres; ma qui in questa ·Torino, cui il · 
SS. Sacramento e la B. V. Consolata sembrano benedire con particolare pre
dilezione, qui all'ombra della tomba di D. Bosco, nel mese sacro alla Ver
gine, nell'anno del giubileo del Pontefice miracoloso, nel secolo cui spetta 
vedere i trionfi della Chiesa , deve il Terzo Congresso . coi suoi · festeggia
menti avere splendore e magnificenze tutte particolari. 

Principi di S. Chiesa e Prelati e Vescovi renderanno colla loro pre
senza solenni le feste e imponenti le adunanze del Congresso, nel quale 
insigni personaggi, insegnando ed infiammando, parleranno di quanto all'o
pera di D . Bosco ha rapporto . 

Il Congresso avrà luogo nei g iorni 14, r 5, 16 di Maggio e si chiuderà 
colla solenne Incoronazione della Madonna Ausiliatrice, che avrà luogo il 
successivo giorno I 7. 

In altro momento si faranno noti i programmi e gli orari delle feste 
e delle adunanze, le condizioni per essere ammessi al Cong resso e le facilita
zioni concesse a chi vi parteciperà ; oggi si volle soltanto fare appello al cuore 
ed alla carità dei buoni. Ed è in nome di questa carità che le chkdiamo la 
sua adesione, Egregio Signore, e che l'attendiamo qua ai piedi della Madonna 
Ausiliatrice, accanto alla tomba del servo suo, a co llaborare con quei ge
nerosi che sotto il nome del Santo dolcissimo di Sales conducono a Dio 
gli infedeli, i sofferenti e tanta parte della pericolante nostra cara gioventù, 
ed in compenso non chiedono a Dio che altre anime da salvare: Da 
mihi animas, caetera tolle. 

IL COM ITATO ESEC UT IVO. 

(Seguono le fi rme come a pag. 21) 
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L'Eminentissimo Presidente Onorario del Congresso. 

<f!Ji flran cuore approV'iamo, commendiamo, raccoman

diamo,· e · /eV'iamo Oflfli /e nostre suppfl.c/Ze a lJlTaz·ia @Sfu

si Il.atri ce, perc!Zè si deflni di moftipfl.care fl/l_ @9/derenfi af 

prossimo ?5onflresso, neffa fiducia di pofere sopra /e !ene

merense dei medesimi /ar. discendere nef fliorno deffa d/o!enne 

<If'1icorona3io~ze if premiò prezioso deffe più e/effe !enediJioni. 

"iEorino, 18 . 9lrar;o 1903 

ffi AGOSTINO C ARD. ARCIVESCOVO. 

IL REV.MO SUCCESSORE DI D. Bosco. 

Desideroso che il prossimo . Congresso Salesz·ano abhia a riuscire molto 
vantaggioso alla Chiesa ed alla Società, e bramoso di vedere la celeste nostra 
Patrona 1Waria Ausiliatrice, nella solennità della sua Incoronazione, circon-

. data da numerose sclzz'ere de ' suoi divoti, unisco pur io la mia voce per 
invitare i nostri cari Cooperatori e Cooperatrici ad intervenirvi personalmente. 
Che se ciò ·a taluno tornasse impossibile, caldamente li esorto a prendervi 
parte colla loro ambita adesione per assicurarsi di avere altresì parte alle 
molteplz'ci grazie che la dolcissima nostPa Madre dispenserà in quella fausta 
circostanza . 

Torino, z9 M arzo z90J 

• j!, 

* * 

SAc. MICHELE RUA . 

Appello a tutti i Sigg. Direttori e Corrispondenti diocesani, Decurioni, Ze
l atori, ed alle Sigg. Zelatrici ed Ammiratori delle Opere di D. Bosco. 

T orino, data del timbro postale. 
Egregz·o Signore, 

Nei giorni 14, 15, r6 del prossimo Maggio si terrà in Torino il Terzo 
Congresso/ dei Cooperatori Salesz'ani. La dignit~ ed il numero dei personaggi 
che g ià promisero il loro intervento, i temi che vi saranno discussi, la so-
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lennità delle Funzioni eccezionali che in tale circostanza saranno celebrate, 
tutto annunzia fin d'ora l'importanza dell'avvenimento e ne fa presagire il 
lieto successo. Non è d'uopo certamente segnalare alla S. V. le b_enemerenze 
della Società Salesiana, sia in quanto attende a sottrarre i figli del popolo 
alla miseria ed all'abbandono provvedendo alla loro efficace educazione e 
sana istruzione, sia in quanto si spinge con apostolico ardimento nelle più 
inesplorate e selvagge lande del!' America per diffondervi la luce del Van
gelo e della civiltà, rendendo ad un tempo conosciuto e benedetto il nome 
d'Italia. Non occorre pertanto dimostrare l'opportunità d'un nuovo Con
gresso, che dando modo di raccogliere in sintesi le risultanze fin qui otte
nute dall'opera molteplice, offra il campo a discutere le proposte che 
l'esperienza ed il senno dei convenuti saranno per suggerire, acciò la bene
fica opera vieppiù si propaghi e si dilati. 

Il Comitato costituito per promuovere tale Congresso, mentre spera 
che a suo tempo la S. V. vorrà onorarlo del suo intervento, non dubita 
che frattanto, col1o zelo di cui ha già dato efficaci prove, vorrà contribuire 
al buon esito del medesimo _ procurando aderenti alla sottoscrizione, intesa 
a provvedere i fondi indispensabili alle spese del Congresso stesso, che 
potrà farsi anche con quote minime, permette!1do in tal guisa di darle il 
carattere di un popolare attestato di riconoscenza ai figli di D. Bosco, che 
con così generosa abnegazione fanno sacrifizio di se stessi alla causa della 
educazione e della civiltà. 

Voglia essere compiacente di ritornarci al più presto per posta," ' i mo
duli riempiuti e per cartolina vaglia i fondi raccolti, prelevando, ben inteso, 
le relative spese dalla somma a i:pedirsi. 

Accolga frattanto, Egregio Signore, per il suo cortese interessamento 
e per l'opera sua zelante, le nostre più sentite azioni di grazie. 

P. il Comitato Esecutivo 

D'HA RCOURT CONTE GIULIO 

P residente della J a Co1J11J1issio11-e. 

· Norme pratiche per i Signori Collettori e Sottoscrittori 

1" In ogni cit tà, borgata o paese vi sono moltissime persone, che si trovano in grado 
di poter concorrere a quest'opera anche con offerte minime ; raccomandiamo quindi che si 
faccia conoscere e si diffonda questo appello. 

2 • Quando ii modulo è riempiuto in tutto o in parte, si rimandi agli indicati indirizzi 
sottoscritto coll'indirizzo del mittente, non più tardi del 20 Aprile, 

3a Occorrendo altri moduli, se ne faccia domanda agli indicati indirizzi. 
4• A tutti i Collettori verrà spedito un Ricordo delle Feste, come segno di riconoscenza. 

NB, - La scheda si stacchi, e raccolte-le adesioni, si mandino al Sig. Conte Olivieri di Vernier, Via Bogino, r8, 
oppure alla Direzione del Bollettino Salesiano - TORINO. 
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Lettera, a,gli Eccellentissimi Ordii2a,rii diocesani. 

Ecc.za R everendz'ssima; 

Torino, Via Cottolengo 32, 
15 Marzo 19'.J3 . 

A nome dell'Em.mo Sig . Cardinale Arcivescovo di Torino e del R.mo 
nostro Rettor Maggiore D. Michele Rua preghiamo vivamente l' E. V. che 
voglia avere la bontà di desi gnarci un Membro di cotesto degnissimo Clero a 
corrispondente del Comi'tato Esewtico del terzo Congresso internaz ionale dei 
Cooperatori Salesiani, che terrassi in Torino nei giorni 14, 1 5 e 16 del pros
simo Maggio. 

Tale Corrispondente, se piacerà poi all' E. V., potrà in seguito fare da 
Direttore o Promotore della Pia Unione dei Cooperatori Salesiani, la quale 
anche in cotesta Diocesi, speriamo, potrà fare del gran bene, massime alla 
gioventù sia stµdiosa che operaia. 

Ci approffittiamo pertanto di questa occasione per raccomandare cal
damente alla protezione dell' E. V. il suaccennato Congresso, con preghiera 
che si degni benedirne il Comitato esecutivo torinese, e quanti altri amici 
e benefattori ci vengono ora in provvidenziale aiuto. 

Si degni gradire l'E. V., con gli ossequii dei sullodati Eminentissimo 
Cardinale Arcivescovo di Torino e Rev.mo D. Michele Rua, anche quelli 
riconoscentissimi del Comitato Esecutivo del prossimo Congresso e special
mente dell'umilissimo 

Dell'Ecc. V. R .ma 

Obblzgat.mo S ervùore 

S AC. STEFANO T RIO E 

Segret.,rio del!' Unione dei Cooperatori S alesiani. 

* * * 
Circolare a,i Sigg . .Direttori e Corrispondenti diocesani delle Opere di D on 

Bosco. 

Reverendissimo Signore, 

Pel Congresso internazionale dei Cooperatori Salesiani, che- si terrà nei 
giorni 14, 15 e 16 del pr. Maggio in Torino, e per la Pontificia Incoronazione 
di Maria Ausiliatrice, che avrà luogo la domenica successiva, I 7 dello stesso 
mese, si vanno costituendo in varie città e nazioni due grandi Comitati d'o
nore, uno di signori e l'altro di signore , 

Ora preghiamo vivamente la S. V., che si degni di aiutarci in tale 
lavoro, inviandoci; d'intelligenza coll ' Autorità Ecclesiastica locale, i nomi 
di quei signori e di quelle signore - coi rispettivi indirizzi ben chiari - che 
Ella nella sua prudenza crederà designare all ' uopo. 
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Nell ' atto frattanto che Ella ci farà tale comunicazione, favorisca pure 
far pubblicare sui giornali cattolici della città e regione l'elenco di tali nomi. 

Ella ci farà con ciò un desideratissimo favore. 
Non occorre ricordarle che l'appartenere ai detti Comitati non co

stituisce altro impegno se non quello di favorire il Congresso coll'appoggio 
personale del prestigio del nome o di spontanee offerte; oppure col procu
rargli questo favore dalle persone conoscenti e specialmente dalle Autorità. 

Iddio rimuneri largamente la S. V. e tutti i benefattori e le benefat
trici delle Opere Salesiane della carità e benevolenza che usano verso i 
figli di D. Bosco. 

Gradisca i più cordiali e riconoscenti nostri ossequii. 
Torino, 2J marzo I90J 

P el Comitato esecutivo del Congresso 
Obbligat. mo Servitore 

SAC. STEFANO TRIONE. 

* * * 
Circolare ai Sigg. Direttori e Corrispondenti diocesani delle Opere di Don 

Bosco. 

Ill.mo e Benemerito Signore, 

Presentiamo i nostri più vivi rallegramenti alla S. V. M. Rev. quale 
rappresentante Diocesano della Pia Unione Cooperatori Salesiani e facciamo 
assegnamento sul suo valido aiuto per la buona riuscita delle prossime feste . 

A questo intento chiamiamo la sua attenzione alle seguenti proposte 
che raccomandiamo alla sua nota prudenza ed attività. 

La invitiamo : 
r. A promuovere in questa località, e se del caso per mezzo dell'Ora

tore del mese Mariano, itna speciale Conferenza su D. Bosco, sulle opere 
sue, oppure su Maria ·ss. Ausiliatrice per adesione al prossimo Congresso. 

2 • . Come Corrispondente del Congresso, a far pubblicare sui giornali 
locali questa sua nomina con l'invito di rivolgersi alla S. V. per spedire 
le offerte di adesione, per richieste di Tessere da Congressista e per tutti 
quegli schiarimenti che saranno del caso. 

Dal Numero Unico « L e feste salesiane » pubblicato e che riceverà in 
questi giorni, potrà prendere visione del Programma, delle Norme pel Con
gresso e delle Riduzioni ferroviarie per i Congressisti. 

Lo zelo che tanto distingue V . S. Rev. e l'amore che nutre per le 
opere di D. Bosco ci danno fiducia che -non saremo delusi e fin d'ora le 
presentiamo i nostri più vivi ringraziamenti. 

Torino, 29 Aprile z90J 
Pel Comitato esecutz'vo 

CONTE DEODA TO OLIVIERI DI VERNIER 
Segretario Generale. 
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REGOLAMENTO INTERNO DEL CONGRESSO 
--~ - -

I. 

Mem.bPi del CongPesso - TessePe di ammissiqne - NoPme peP 
i CongPessisti . 

MEMBRI DEL CONGRESSO. 

ART. I. - Sono Membri del Congresso: 
a) - Tutti i Cooperatori Salesiani. 
b) - Tutti gli appartenenti alla Pia Società Salesiana di D. Bosco 

e tuttt le persone che pre·senteranno una commendatizia di qualche Supe
riore Silesiano, di un Direttore o Corrispondente diocesano, o di un De
curione dei Cooperatori. 

cJ - I m(;mbri del Clero regolare e secolare. 
d) - Gli appartenenti a Comitati od AssociaziÒni Cattoliche ricono

sciute da1.l' Autorità Ecclesiastica. 
e) · Tutte le persone raccom andate dalle ri spettive Autorità eccle

siastiche locali . 
ART. i . - I membri del Congresso si dividono in tre classi: 

a) - '.::ongressisti Patroni. 
b) - Congressisti Benefattori. 
e) - Congressisti. 

ART. 3. - Per divenire membri del Congresso, come pure per assistere 
alle adunanze generali e di sezione bisogna munirsi della Tessera emessa 
dal Comitato esecutivo. 

ART. 4. - Nell'aula del Congresso, per mancanza di posto, non siam
mettono bandie-e con rappresentanze di società. 

TESSERE E NORME PEI CONGRESSISTI . 

ART. 5. - L e Tessere, assolutamente personali, · sono di tre differenti 
qu alìtà : Tessera c~n offerta di L. 20,00 pei Congressisti Patroni (1); Tes
sera con offerta di r~. 1 o,oo pei Congressisti · Benefattori e Tessera con of
ferta di L. 5,00 per gli altri Congressisti. Le differenti qualità d i Tes~ere 
danno diritto a diffennti posti nell 'Aula del Congresso. 

(r) Questa tessera dà l. diritto ad un posto riservato per assistere all'Incoronazione. 
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ART. 6. - Il Comitato emetterà pure, a seconda dei posti disponibili, 
una Tessera speciale giornaliera di Udùore con offerta di L. 2 ,00 per assi
stere alle Adunanze generali. 

ART. 7. - Le T essere si possono acquistare o direttamente dalla Se
greteria del Congresso - Via Cottolengo, 32 - Torino, o per mezzo del Di
rettore o Corrispondente diocesano che trasmetterà la domanda, colla relativa 
offerta, indicatido la qua lità della Tessera alla Segreteria, la quale si incarica 
di spedire all'interessato la Tessera con il Certificato, o Carta di riconoscimento 
necessaria a conseguire i ribassi ferroviad, qualora sia nel caso di fruirne. 

ART. 8. - La Segreteria del Congresso non da rà le dette Tessere se non 
alle persone conosciute, o presentanti commendatizie o documenti provanti 
di avere le qualifiche necessarie, indicate nell'Articolo 1° . di questo capo, 
per essere Congressisti. 

ART. 9 . - I membri che, desiderando intervenire al Congresso, VDles
sero assicurarsi un alloggio, sono pregati a scrivere alla sede del Comitato 
Esecutivo, in Via Cottolengo, 32 - Torino, almeno 6 giorni prima dell'aper
tura del Congresso . 

II. 

Uffici - Sedute - Ordine delle Adunanze. 

A RT . r. - L'Uffic io delle Adunanze generali_ è composto· oltre che 
della Presidenza onoraria formata dagli Emin. mi ed Ecc.mi Pres u.i - del Pre
sidente effettivo Rev.mo Signor D. Michele Rua, Rettor Maggicre dei Sale
siani; dei Vice-Presidenti; dei Relatori delle Sezioni ; di un 1elatore ge
nerale e di tre Segretari. 

ART. 2. - La Presidenza, oltre la rappresentan za del Co1gresso, ha le 
attribuzioni di fissare il Prog ra mma delle Adunanze generali di mantenere 
l'ordine delle sedute, di dare o tog liere la parola secondo l')pportunità, di 
chiamare alla · tribuna gli Oratori, secondo l'ordine della loo iscrizione, ed 
in genere di curare l'osservanza del R egola mento . 

ART. 3, - Qualunque proposta che si volesse fare, de•e essere presen
tata prima pe_r iscritto alla presidenza del Congresso, la qiale, verificato se 
la proposta sia conforme allo scopo del Congresso ed arrmissibile, la clas
sificherà secondo le Sezioni alle quali ne compete la tr,ttazione. 

A RT . 4. - I Relatori delle Sezioni alle adunanze geierali non dovranno 
protrarre la durata dei loro rapporti oltre i IO minuti 

ART. 5. - Gli Oratori dovranno attenersi al te1.mine di tempo desi
gnato per ciascun argomento . 

ART. 6. - Le ling ue ufficiali del Congresso sono / italiana e la francese. 
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ART. 7. - Nei discorsi delle Adunanze generali e nelle discussioni 
delle Sezioni è esclusa assolutamente ogni trattazione d'indole politica: 
degli Stati e dei Governi poi, o parlar bene o tacere affatto. 

ART. 8 - Gli Oratori sono pregati di consegnare alla Segreteria il 
manoscritto dei loro discorsi, per la compilazione degli Atti del Congresso. 

III. 

Norme per la discussione delle materie da trattarsi nelle 
singole Sezioni. 

ART. I. - Hanno diritto a interloquire nelle Adunanze delle Sezioni 
soli inscritti alle medesime. 

ART. z. - Per iscriversi è necessario dare il proprio nome alla Segre
teria del Congresso. 

ART. 3. - Per la moltiplicità delle materie da trattarsi; e per l' esig uo 
spazio di tempo concesso alla trattazione, è assolutamente conveniente l'at
tenersi nella discussione alla massima brevità . 

ART. 4. - I singoli punti delle quattro Sezioni del Programma già 
oggetto di lunghi studi della Commissz·one di studio saranno ancora posti in 
discussione, per formulare le risoluzioni del Congresso, nelle Sezioni parti
colari che si terranno nei locali annessi all'Aula del Congresso, nelle ore 
indicate dall'orario. 

ART. 5. - Chiusa la discussione su g li emendamenti dei singoli Capi 
del pro gramma, sarà posta ai voti l'intera proposta. 

ART. 6. - Approvata la proposta, il Relatore della Sezi0ne ne rife
rirà all" Assemblea generale, con una breve relazione sui motivi che con· 
dussero alla proposta stessa. 
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PROGRAMMA DEL CONGRESSO 

PROGRAMMA GENERALE DEL CONGRESSO 
- - ...,-e"><@~e---- -

SEZIONE PRIMA · 

Educazione ed Istruzione della Gioventù. 

PRIMA S OTTOSEZIONE. 

,i) Preliminari educativi secondo il sistema di D. Bosco. 
b) Oratori festivi e quotidiani - Avanti e D opo scuola - Scuole Serali. 
e) Scuole di religione maschili e femminili. 
d) Scuole primarie e popolari - Scuole classiche - Collegi e Pensionati. 

SECONDA SOTTOSEZIONE. 

a) Scuole ed I stituti Professionali per g li operai. 
b) Colonie Agricole. 
e) Associazioni operaie per giovani e per adulti. 

TERZA S OTTOSEZIONE . 

a) Suore di Maria Ausiliatrice e loro I stitu zioni per le g iovani delle scuole 
e per le g iovani operaie. 

b) Opere analoghe da promuoversi dalle Cooperatrici salesiane. 
e) Comitati di assistenza e di protezione della giovane. 

SEZIONE SECONDA 

Missioni Salesiane. 

a) Scuole, Collegi, Chiese e Missioni per gli E mi grati italiani. 
b) Comitati di Patronato pei medesimi . 
e) Missioni tra gli Infedeli. 
d) Mezzi per sostenere materialmente tali opere. 

SEZIONE TERZA 

Stampa. 

a) Buona stampa pel popolo - Pubblicazioni periodiche salesiane - Biblio
teche circolanti. 

b) Buona; stampa per la scuola. 
e) Stampa amena, edificante ed istruttiva per· la gioventù . 
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ORARIO GENERALE DEL CO GRESSO 

SEZIONE QUARTA 

P roposte Varie . 

a) D'ivozione a Maria SS . Ausiliatrice. 
b) Organizzazione dei Cooperatori e Bollettino Salesiano. 

ORARIO GENERALE DEL CONGRESSO 

Giov edì 14 Maggio . 

ORE 7, 1 S - Solenne funzione inaugurale del Congresso nel Santuario 
di Maria Ausiliatrice. 

ORE 9,30 - Adunanza inaugurale del ' III Congresso. 
ORE 14,30 Adunanza delle Sezioni nei locali presso l'Aula del Con-

ORE 16 

ORE 8 
ORE 9,30 
OR.E 14,30 
ORE 16 

gresso. 
Seconda Adunanza generale, 

Venerdì 15 Maggio . 

Adunanza delle Sezioni. 
Terza Adunanza generale. 
Adunanza delle Sezioni. 
Quarta Adunanza generale. 

Sabato 16 Maggio. 
I 

ORE 8 - Adunanza delle Sezioni. 
ORE 9,30 - Quinta Adunanza generale. 
ORE 14, 30 - Adunanza delle Sezioni. 
ORE 16,30 - Adunanza di chiusura del Congresso . 
ORE 18 Convegno dei Congressisti sulla tomba di Don Bosco a 

Valsalice. 
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ORARIO DELLE FUNZIONI RELIGIOSE 

ORARIO DELLE FUNZIONI RELIGIOSE 

NEL SANTUARIO DI MARIA AUSILIATRICE 

Dal 14 al 17 l't1aggio . 

Giovedì 14 Maggio . 

ORE 5,30 - Messa con Comunione generale - Discorso e Benedizione Pon
tificale. 

ORE 7, 1 5 - Solenne fttnzz'one dz' apertura del I II Congresso dei Coopera
tori salesiani. - Messa con Comunione generale - Canto del 
Venz' Creator - Tantum Ergo e Benedizione Pontificale. 

ORE 19 Canto di Mottetti - Discorso - Benedizione Pontificale. 

Venerdì 15 Maggio. 

ORE 5,30- Messa con Comunione generale - Discorso e Benedizione 
Pontificale. 

ORE 7, 15 - Messa per i Congressisti con Comunione generale . 
O RE 19 Canto di Mottetto - Discorso - Benedizione Pontificale. 

Sabato 16 Maggio. 

L'orario è quello del g iorno precedente. 

Domenica 17 Maggio. 

SOLENNE INCORONAZIONE DI MARIA SS. AUSILIATRICE. 

ORE 5,30- Messa celebrata da un Ecc. Vescovo con Comunione generale . . 
O RE 6,30 - Idem. 
ORE IO Messa solenne Pontificale celebrata da S. E. Mons. Giovanni 

Cagliero, Vicario Apostolico della Patagonia - Discorso 
di S. E. il Card. Delegato - Incoronazione - Te D ezt1n -
Benedizione Apostolica con Indul genza Plenaria. 

NB. Dalle ore 3,30 del mattino alle ore 8, celebrazione di messe e comodità di accostarsi 
alla SS. Comunione. 

Alle ore 8 chiusura del Santuario per la preparazione della cerimonia dell'Incoronazione, 
alla quale il popolo sarà ammesso a tempo debito con accesso dalla porta maggiore 
del Santuario. 



ORE 17 

ORE 21 

ORARIO DELLE FU ZIONI RELIGIOSE 

Vespri Pontificali cantati da S. Ecc . Mons . Giovanni Ca
gliero - Processione solenne e Benedizione impartita da 
S. Em. il Sig. Cardinale Arcivescovo di Torino. 

Luminaria - Concerto musicale sulla Piazza - Esecuzione 
corale a mille voci dell'Antifona « Corona Aurea » ese
guita dai g iovani dell'Oratori o Salesiano. 

NB. ei tre giorni del Congresso tanto al mattino, quanto alla sera avranno luogo so
lenni funzioni in varie Chiese di Torino. 

Durante la chiusura del Santuario saranno celebrate messe lette nel sagrato del Santuario 
prospiciente la Piazza M. Ausiliatrice. 

Per tutto il periodo del Congresso e delle feste di Maria Ausiliatrice vi saranno nel Santuario 
Confessori in lingua francese, spagnuola, ingl_ese e tedesca . 
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A cqui 
Acquapendente 
A dria 
A latri 
A lba 
Albmga 

» 
A lessandria 
Amelia 
Ancona 
Andria 
Aosta 

» 
Arezz o 
Ascoli P iceno 

Assisi 
A sti 
Bagnacavallo 
B iella 

» 
» 

Bobbio 
Bologna 

» 
B org o S. Donnino 
B ovùzo 
B rescia 
Cag liari 
Caltagirone 
Capaccio- Vallo 
Capo d'Istria 
Capua 
Carp i 
Casale M onferrato 
Cassano ·a!l' J onio 

Mons. Francesco N egroni 
Mons. Vittorio Costantino 
Mons. Valeriano Licinio 
D' Andreis Can. D . Pacifico 
Petronio T eol. D. Gio. Batta 
Mons . Edoardo Siboni 
Isola Can . D. Carlo 
Barisone D . Giovanni , Parroco. 
L eoni Can. D . Vincenzo 
Gioia D. Antonio, Parroco 
D ecorato D. Francesco, Parroco. 
Maquignaz Can. D . Giuseppe Grato 
Nicco Prof. D. Ubaldo, S egretario . 
Neri Can . D . Pietro 
Mons. Riccardo Copelli, Protonotario Apostolico e 

Vicari o Generale. 
Tini Can. D. · Andrea 
Gay D . · Secondo, Parroco . 
Tallandini Conte Can. D. Ludovico, Parroco . 
Buscaglia Can. D. Basilio 
Maia Can . D. Eliseo 
Simonetti P rof. D. Antoni o 
Codebò Can. D . Camillo 
Mons. Giacomo Carpanelli 
Pedrelli D. Luigi, Parroco 
Bolzoni Can. D. Giuseppe 
Giannini Sac. D. Michele 
Cottinelli Padre Antonio 
Piu Sac . D. Mario 
Mineo J anny Ca!L D. Mario 
Mainenti Can. D . Pantaleo 
Bonifacio Sac. D. Giacomo 
Paolello Can. D. Giuseppe ' 
Mala go li Can. D . Pietro 
Ghigo Sac. D . Oreste 
Mons. Giuseppe Di Giacomo, Arcidiacono. 
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DIRETTORI E CORRISPONDENTI DIOCESANI 

Castellamare di 
bia 

Cefalù 
Ceneda 

» 
Cervasca 
Chz"ari 
Chiavari 

Sta-
Gambardella Can . D., Placido 
Valenza D . Gaetano, Vice-Rettore 
Mons. Andrea Carpanè 
Mons. Cesare Vascellari 
Pepino Sac. D. Giov . Batta 
Lombardi Sac. D. Giacomo 
Tealdi Can. D. Domenicq 

Seminario . 

Ch z"oggz"a Zennaro Sac. D. Francesco 
Cùtà di Castello S. E. R.ma Mons . Aristide Golfi.eri, Vescovo_ 
Civùa Castellana Orte Belloni Can. D . Bernardino 
Civitavecchia 
Codogno 
Como 
Concordz"a e Porto -

gruaro 
Crema 
Cremona 
Cuneo 
Faenza 
Feltre 
Fermo 
Ferrara 
Foligno 
Fossano 
Frasinetto Po 
Ge12oz1a 
Gorz·zia 
Gravùza e Monte Pe-

loso 
Guastalla 
Ig lesias 
I mola 
I seo 
I vrea 
Lanàano 
Lodi 
L u 
Lucca 
Lucera 
Jìfalta-Gozo 
Malta-Valletta 
Jl1antova 

Zucconi D. Benedetto, Prevosto 
Mons. Francesco Torresani 
Casa rico Sac. D . Antonio 

Mons. Luigi Tinti 
Coti-Zelati Can. D . A gostìno 
Seminari D. Gae tano, Parroco .' 
Biglia Can. D. Pierfelice 
Pasi D . Domenico, Parroco. 
Bordin D. G . Maria , Parroco . 
Capotosti Sac. D. Lui g i 
Mons. E . Andrea Baldi 
Mancia Sac. D. Galeazzo 
S. E . Mons. Emiliano .Manacorda, Vescovo. 
Chistino D. Giuseppe, Prevosto. 
Mons. Gian Carlo Balestrino 
Mons. Pròf. Domenico Alpi 

Nardone Can. Prof. D. Michele, Parroco. 
Mantovani Can. D . Giovanni di Gualti eri 
Gavassino Can . Teol. Giacomo 
Minganti Can. D. Sante 
Micanzi Sac . D. Paolo 
Bellono Sac. D. Paolo 
Ciaramella Sac. D . F erd inando 
Dovera Prof. D. Giuseppe 
Ganora Can. D . Alessandro, Prevosto. 
Cianetti D. Raffaele, Rettore di S. Leonardo . 
Mores D. Pasquale, Cancelliere Vescovile. 
Velia Can. Teol. Luigi 
Mons. Luigi Can. Dott. Farrugia 
Marchesi D. Amos, Arciprete. 



DIRETTORI E CORRISPONDENTI DIOCESA NI 

Melfi e Rapo!la 
Milano 
JWondovì 
Molfetta 
iVIontefeltro 
Monte/usco 
Montepulciano 
Monza 
Napoli 
Nicosia 
Nicotera e Tropea 
Nicotera 
Nocera dei 

e Nusco 
N oto 
Novi Lig ure 
Oneglia 
Oria 
Otranto 
Padova 
Parenzo 

» 
Parma 
Pavia 

» 
Pesaro 
Perttgia 
Pinerolo 

>> 

Pisa 

Pagani· 

Pistoia e Prato 
Pola 
Policastro del Golfo 
R eggio Emz·lz"a 

» 
Rimùzi 
Rovigno 
S. Ag ata dei Goti 
Salerno 
Sa/uzzo 

» 
Savona 
Sarzana 

Chiaramonte Can. Teol. D. Francesco 
Mons. Dott. Francesco Balconi, Penitenziere. 
Giordano Sac. D. Francesco 
Allegretta Can. D. Matteo 
Longhi Can . D. Celso 
Amati Can. Ernesto, Regio Cappellano. 
Angelotti Can. D. Alberto 
Mons. Giuseppe Bigliani 
Mons. Enrico Marano 
Furno Can. D . Giuseppe 
Lo Jacono Can. Teol. Giuseppe 
Tranfo Can. D. Francesco 

Rossi Can. D. Ferdinando 
Sorrentini Can. D . Giuseppe 
Meriggi Teol. D. Siro, Prevosto. 
Dominici Can. D . Isidoro 
Carone Can. D. Francesco 
Majorano Sac . Prof. Francesco 
Dal Negro D. Carlo, Parroco. 
Mons. Giambattista Pesante 
Mons. Rismondo Oliva 
Scauri Can. D. Giovanni 
Mons. Francesco Mariani 
Rovida Sac. D. Giovanni 
Massarini Can. D. · Cesare, Arcidiacono. 
P. Gianmaria Moretti, Barnabita 
S. E . Mons. Giov. Battista Rossi, V escovo. 
Pons Sac . D. Valeriano 
Zucchelli Can. D. Nicola 
Lucarelli Can. D. Giuseppe 
Sig. Pavan Giovanni . 
Schettini Can. D. Angelo 
Cottafavi Can. D. Emilio 
Cavandoli Dott. D . Domenico 
Maccolini D. Ugo, Parroco. 
Rocco Sac. D. Francesco 
Ruggiero Sac. D. Raffaele, Parroco. 
Reppucci Can. D. Eugenio 
Savio Can. D. Giuseppe 
Sig. Morino Carlo, CJ:iirurgo Dentista. 
Becchi Can. D. Agostino 
S. E. Mons. Giovanni Carli, Vescovo. 
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DIRETTORI E CORRISPONDENTI DIOCESANI 

S. Miniato 
» 

S. Pier d 'A rena 
S . Severo 
Se/zio 
Segni 
Sicli 
Si"ena 
Sinigallia 
Sorrento 

Mons. Geremia Pacchiani, Vicario Generale . 
Falaschi Sac. D. Guido 
Mons. Francesco Olcese 
Lamonaca Can. D. Angelo Maria 
Ronconi Sac. D. OttaYio 
Centi Can. D. Pietro 
Zisa Sac. D. Carmelo 
Corbini Dott. D . Stefano,. Parroco. 
Fronzi Can. C. D. Ettore -( 

Denicola D. Gaetano, Vice Rettore del Seminario. 
Susa Verquera Can. D. Francesco 
Taranto D'Eredità ~ac. D. Ignazio 
Terlizzi e Giovùzazzo Guastamacchia D. Francesco, Can. Penitenziere. 

» 
Torto1ta 
Trento 
Treviglio 
Treviso 

» 
Trieste 
Trivento 
Troia 

» 
Udine 
Varese 
Venezia 

» 
Ventimiglia 
Vercelli 

» 
Verona 

» 
Vice1tza 

» 
Vigevano 

» 
Voglzera 
Volten-a 

Rucci Can. D. Francesco, Arciprete. 
Orione Sac. D. Luigi 
Mons. Graziano Flabbi, Rettore del Seminario. 
Rainoni D. Francesco 
Mons. A. Gian Maria Pellizzari 
Pilotto Prof. D. Romano 
Mons. Francesco Dott. Petronio 
Nicolino Can. D. Florio 
S. E. Mons. Paolo Emilio Bergamaschi, Vescovo. 
Petrilli D. Raffaele, Decano Cattedrale. 
Si g . Zorzi Raimondo, Libraio. 
Garoni Can. D. Ambrogio 
Mons. Giuseppe dei Conti Sanfermo 
Mons. Giu seppe Spellanzon 
Mons. Filippo Lagorio 
Salamano Can. D. Carlo 
Ferrero Sac. D. Giovanni 
Serene Ili Con te D. Francesco 
Granceli Prof. D. Michelangelo 
Mons. Giorgio Can. De Lucchi 
Cav. Navarotto Ad riano 
Colli Sac. D. Antonio 
Manzi D. Pietro, Cappellano. 
Quaglino D. Andrea, Arciprete. 
Valori Prof. D. Dario 

..... 
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ITALIA 

Arezzo - C OM ITA T O DEI SIGNO RI. 

S. Ecc. Monsig . D onnino D onnini, V escovo. 
Albergotti Barone Alberto 
Albergotti Barone Tito 
Albergotti Marchese Giuseppe 
Brunetti D ott. Cesare 
D el R osso T en. Col. Cav . Salvato re 
D onnini R ag. Giuseppe 
Ficai Arcid. D. Gian F aconèo 
Gamurrini Comm. Prof. Gian Francesco 
Ghezzi N . U . Pietro 
Gianni Cav. Gaspare 
Guillichini Avv. Giovanni 
Lallini Primic. D . Lui g i 
L ambardi Conte D ott. Carlo 
L a nari Can. D ott. D . Vittori o 
Neri Ca n . D. Pietro 
O cchini Cav . Santi 
Paglicci-Brozzi Conte Orlando 
Sandrelli N. U. Annibale 
Santini Sig. Q uintilio 
T erzia ni Arcip. D. Oreste 
T ettamanzi T en. Col. Achille 
Zaballi Can . D. Adelchi 

COMITA T O DELLE SIGNORE . 

A lbergotti Baronessa E nrichetta 
A lbergotti Baronessa Vittorina 
Albergotti Marchesa Maddale1ia 
Brunetti-Ferrati Signora Laura 
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COMITATI D'ONORE 

Del Rosso Signora Zelinda 
Gamurrini Contessa Marianna 
Ghezzi Signora Elisabetta nata Morgalanti 
Lambardi Contessa Cecilia 
Lame Andovin Signora Maria in Tettamanzi 
Marzocchi Signora Fausta vedova Mari 
Occhini Signora Maria nata Ghigi 
Sandrelli Libri Signora Sofia 

Bologna - CoMITA TO DEI SIGNORI. 

Presidente Onorario. 

S. Em .za il Sig. Cardinale Domenico Svampa, Arcivescovo. 

Membri. 

Carpanelli Monsig. Dott. Giacomo 
Canetoli Sac. D. Pietro 
Cattani Marchese Paolo 
Donini Cav. Ing.· Luigi 
Filipetti lng. Giov. Battista 
Marsigli l\'Iarchese Annibale 
Rossi Avv. Annibale 
Sassoli-Tomba Marchese Comm. Achille 

COMITATO DELLE SIGNORE. 

Aldrovandi Contessa Giuseppina 
Bevilacqua Marchesa Elena 
Boschi Ricci Gurbastro Marchesa Prudenzia 
Malvezzi Marchesa Rosa dei principi Ercolani 
Masetti Borghi Signora Irene 
Zambeccari Politi Marchesa Anna 

Cagliari - COMITATO DEI SIGNORI. 

Presidenza. 

S. Ecc. Monsig. Pietro Balestra, Arcivescovo. 
S Ecc. Monsig. Luca Canepa 
Monsig. Efisio Serra, Decano del Capitolo. 
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COMITATI D'ONORE 

Membri. 

Amat Marchese Vincenzo di S. Filippo 
Canepa Sac. D. Silvio, Presid. della Collegiata di S. Anna. 
Contini Sac. D. Tommaso 
Costamàgna Monsig. Michele 
De Magistris Conte Casimiro 
Desogus Dott. Cav. Gaetano 
Ledda Monsig. Pietro 
Masini Teol. D. Antonio 
Massa Sac. D. Adeodato, Parroco di S. Avendrace. 
Murru Sac. D. Fedele. 
Peri Sac. Teol. D. Saturnino, Presid. della Colleg. di S. Giacomo. 
Pinna Sac. Luigi, Presid. Parroco di S. Eulalia. 
Piras Monsig. Raffaele 
Piu Teo!. D. Mario 
Porcella-Cilloco Sig. Giuseppe 
Sangiust Marchese Enrico di Neotreli 
Sangiust Conte Enrico di Teulada 
Secchi Monsig. Raffaele 
Sionis Teol. D. Carlo 
Uras Sac. D. Giuseppe 

COMITATO DELLE SIGNORE. 

Amat Marchesa Ottavia di S. Filippo nata Sangiust di Teulada. 
Angius Signora Carlotta 
Azora Donna Cristina 
Aymerich Marchesa Marianna di Laconi nata Sangiust. 
Barrago Graziella ved. va Prunos 
Bianco Signora Angelina 
Cannòs Signora Ottavia 
Cao Contessa di S. Marco 
Cao Donna Peppina 
Cilloco Signora Carmela 
Cilloco Do1ina Cicitta 
Coiana Signora Carlotta ved.va Sartorio 
De Magistris Contessa Peppina 
Lostia N. D. Maria Rita di S. Sofia 
Mameli Signora Rosina vedova Dettori 
Manconi Donna Isabella 
Mossa Donna Peppina 
Mossa Donna Rosina 

- 53 -



COMITATI D ' ONORE 

N urchis Donna Peppina 
Oppo Donna Luigia vedova Todde 
Pabis Donna Beatrice 
Pernis Signora Giuseppina 
Piras Signora Noemi 
Poren Signora Battistina 
Sangiust - Amat. Contessa Maria 
Sauna Donna Antonietta 
Serra Meloni Donna Marianna 
Serra Signora Serafina 
Silicani Signora Battistina 
Thorel Donna Collettina 

Como - CoMITA T O DEI SIGNORI. 

Canzetti Sig . Francesco di Albate 
Cesarico Sac. D. Antonio 
Introzzi Sac . D. Carlo, prevosto a S. Carpoforo . 
Maspero Dott. Giuseppe 
Orsenigo Sac. D. Filippo, parroco a Brienno . 
Perlasca Sig. Pasquale 
Selva Sac. D . Faustino, Arcip . Vie. For. d'I sola . 

C OMITATO DELL E SIGNORE . 

Della Torre Sorelle 
Frigerio Signora Carolina 
Guffanti Sorelle 
Maspero Signora Ermengarda 

Firenze - COMITATO DELLE SIGNORE . 

Alfieri di Sostegno Marchesa Adele 
Amerighi Signorina M. Elisabetta 
Baciocchi Contessa Maria 
Corcos Signora Emma 
Di Lucedio Principessa Emilia 
Franceschi Signora Luisa 
Giuntini Contessa Concetta 
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COMITATI D'ONORE 

Guicciardini Corsi Contessa Francesca 
Guidi Contessa Camilla 
Maffei Signora Marianna 
Rosselli Del Turco Marchesa Beatrice 
R oti Michelozzi Signora E lisabetta 

Genova - COMITATO DEI SIGNORI. 

Balestrino Mons. Gian Carlo 
Calarico Avv. Caldini 
Calvini Avv . A larico 
Deferrari Marchese Nicolò 
Dufour Cav. Ing . Gu g li elmo 
Durazzo Marchese Flavio 
Fontana Prof. Ing. Vittorio Riccardo 
Pesce Avv . Ambrogio 
Pesce Archit. Signor Benvenuto 
Revello Sig . Giovanni 
Romanengo Sig. Emmanuele 
Trione Avv . Giuseppe 

C OMITATO DELLE SIGNORE . 

Arata Casanova Signora L au ra 
Berk Franchini Signora Margherita 
Boccardo Poller i Signora Maria 
Cassina Signora Giuseppina vedova Parodi 
Cataldi Cattaneo Baronessa Vi olantina 
Cataldi Signora Marianna in Parodi 
Cataldi Dufour Signora Chiara 
Costa Signora R achele vedova Gallino 
Croce Signora Maria nata Casazza 
De Franchi Marchesa Lui g ia vedova Dell a T orre 
De Franchi Marchesa Giuseppina 
Durazzo Cantono Marchesa Alessandra 
Durazzo Marchesa Anna nata Castelbano 
Dufour Signora Amalia 
Fabre Repetto Signora Teresa 
Fontana Signora T eresa 
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COMITATI D' ONORE 

Gallino Signora Ginevra vedova Santamaria 
Lamba Doria Gavotti Marchesa Isabella 
Millu Signora Rosa 
Olivieri Moreno Signora Maddalena 
Palan Signora Enrica 
Parodi Gambaro Signora Luigia 
Pastorino Signora Maria vedova Parodi 
Pavese Signora Luigi vedova Dufour 
Pellas Signora Emma vedova Prato 
Piccardo Podestà Signora Luigia 
Pizzorni Cortese Signora Teresa 
Podestà Cataldi_ Baronessa Giuseppina 
Pratolongo Signora Rosa vedova Fabre 
Rebuffo Signora Amalia vedova Astengo 
Reggio Della Torre Marchesa Teresina 
Reggio Reta Marchesa Virginia 
Remaggi Signora Carlotta . 
Revello Signora Luigia nata Grimaldi 
Romanengo Signora Adele nata Boussu 
Sciaccaluga Signora Maddalena vedova Raggi 
Sciaccaluga Signora Maria 
Sertorio Ghigliotti Marchesa Maria Teresa 
Spinola Marchesa Maria vedova Cataldi 
Thellung Contessa Mary 
Tiberi Signora Leopolda nata Silvestri 
Verdesi Rizzetti Signora Maria 

Ivrea - CoMITA TO DEI SIGNORI. 

Bertini Can. Teol. D. Pietro 
Bianco Cav. fog. Alessandro 
Bonino Can. D. Antonio 
Clerico Can. Teo!. D. Giovanni 
Cignetti Can. D. Giuseppe 
Favero Mons. Cav. Teo!. Francesco 
Gallenga Can. Cav. D. Tommaso 
Garino Can. D. Domenico 
Gayda Can. D. Bernardino 
Masera Can, Teo!. Avv. Lui g i 
Ollearis Can . D. Zenobio 
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COMITATI D'ONORE 

COMITATO DELLE SIGNORE. 

Bertelli Basso Signora Margherita 
Bianco Gillio - Tos Signora Giuseppina 
Borgetti - Cotta Ramusino Signora Luisa 
Bove Signora Virginia 
De - J ordanis Pi ola - Caselli Con tessa Maria Clotilde 
Gernia Cavallo Signora Teresa 
Gillio - Gralia Signora Rosina 
Gullo Saudino Signora Emilia 
Lamberti Fietta Signora Margherita 
Lardera Pezzati Signora Teresa 
Merli Ravagli Signora Maria Ottavia 
Michelini Cagnis di Castellamonte Contessa Olga 
Mortarotti Signora Carolina 
Pavese Giorcelli Signora Antonietta 
Pesando Borgetti Signora Ida 
Pugno Berdoati Signora Emilia 
Quilico - Rati - Opizzoni Contessa Cristina 
Roero de' Cortanze Marchesa Sofia 
Romero F(;rrando Signora Annetta 
Scialdo Griseri Signora Maria 

Milano - COMITATO DEI SIGNORI. 

Presidente onorario. 

S. Em. il Sig. Card. _Andrea Carlo Ferrari, Arcivescovo. 

Presidenza. 

S. Ecc. Monsig. Federico Sala, Vescovo Ausiliare. 
Monsig. Giovanni Rossi, Provicario Generale. 
Monsig. Giuseppe dei Conti Lurani Can. della Metropolitana. 
Gonzaga Principe Emmanuele 

Membri. 

Alfieri Sac. D. Clemente 
Annoni Conte Giovanni 
Bigatti Sac. D. Zaccaria 
Biraghi Sossetti Cav. Davide 
Bolla Sig. Aurelio 
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Brera Sig. Bartolomeo 
Caccia Conte Giuseppe 
Cappelli Sig. Ferruccio 
De Capitani Nob. Ferdinando da Vimercate 
Dell'Oro Comm . Luigi 
Donadoni Dott . Leone 
Dossi Sac. D. R odolfo 
Fezzi Dott. Luigi 
Giuliani Nob. Alessandro 
Lucchini Sig. Paolo 
Magnaghi Sac. D. Giuseppe 
Manenti Sig. An ge lo 
Mauri Avv . Angelo 
Mauri Dott. Giuseppe 
Melzi d'Eril Conte Lodovico 
Moretti Ing. Dott. Luigi 
Motta Prof. Sac. D. Achille , 
Nespoli Sac. D. Felice 
Odescalchi N ob. D . Luigi 
Orlandi Sac. D. Cesare 
Padoan Avv. Giuseppe 
Parrav icini Conte Luigi 
Parravicini Conte Paolo 
Pedraglio Sig. Giuseppe 
Petazzi Sig. Luig i 
Poldara Monsig. Giuseppe 
Porati Sig. Antonio 
Riva Cav . Francesco 
Rossi Cav. Giuseppe 
Sessa Sig. Gian Filippo 

COMITATO DELLE SIGNORE . 

Albertario C. Sig nora Paolina 
Alberti Signora Carolina 
Arganini Fezzi Signora Rachele 
Balbiano Belgioioso Contessa Maria 
Bertarelli Riggi Signora Geronim a 
Besesti Signora Ida 
Besesti Signora Lui g ia 
Bianchi Signora Giulia 
Biffi Duroni Sig nora Lucia 
Boselli Faré Signora Ida 
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Bosisio Signora Maddalena 
Brambilla Donna Luigia 
Brera Signora Giuseppina 
Brera Signora Paolina 
Brera Signora Rachele 
Caccia Dal Verme Contessa Maria 
Calderari Torelli Donna Giuseppina 
Calvi Donna Elisa 
Calvi Donna Paola 
Carara Signora Barb.ara vedova Frassi 
Casati Mira Signora Maria 
Casati Moretti Signora Filomena 
Castel-Barco della Somaglia Principessa Maria 
Cicogna della Somaglia Contessa Luisa 
Cioia Polaschi Signora Maria 
Colleoni Contessa Francesca 
Colombo Signora Adele 
Confalonieri Belgioioso Contessa Giulia 
Corbellini Legnani Signora Elena 
Cravosio Dhò Contessa Enrichetta 
Crespi Longhi Signora Virginia 
Cuttica Legnani Donna Antonietta 
Dal V erme Cornaggia Contessa Maria 
De Asarta Donna Carlotta 
Del Caretto Marchesa Emilia 
Della Porta Bruni Signora Amalia 
Dondi Sorelle 
Erba Signora Regina 
Ferrario Spagliardi Signora Maria 
Ferrario Sessa Signora Carlotta 
Fezzi Signora Maria 
Fioretti Moretti Signora Clara 
Fortini Vassallo Signora Maria 
Gattoni Luraschi Sig nora Marianna 
Gelmini Signora Maria 
Gerli Signora Angelina 
Ghisalberti Donna Angela vedova Mazzoleni 
Giulini dei Conti Donna Giuseppina 
Giussani Prandoni Signora Catterina 
Gonzaga Principessa Geltrude 
Greppi dei Conti Donna Cesarina 
Grondona Signora Augusta 
Guenzati Casati Signora Rosa 
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Gulinelli Signora Amali.J. 
Lattuada Signora Regina 
Legnani Valcanonica Signora Carolina 
Longhi Signora Emilia 
Luisetti Martinez Signora Maria 
Lurani Contessa Chiarina 
Lurani Contessa Elisa 
Maggi Signora Ester 
Maggi Signora Serafina 
Majocchi Signora Luigia 
Malvezzi Bergamo Signora Giovanna 
Mangiagalli Signora Rosa 
Mapelli N ob. Donna Angelina 
Mapelli Borromeo Contessa Lidia 
Mapelli Lurani Contessa Carmela 
Marazzani Signora Maria 
Marcionni Signora Maddalena 
Marliani Signora Teresa 
Maroni Signora Adele 
Martinez Signora Clementina 
Melzi Contessa Giovanna 
Migliavacca Signora Ida 
Muoni Ducloz de' Piazzoni Donna Adele 
Muoni 'Tiucloz de' Piazzoni Donna Benedetta 
Ostinelli Mezzi Signora Antonietta 
Parravicini Brivio Contessa Isabella 
Parravicini Contessa Carlotta 
Parravicini Contessa Fanny 
Patellani Gorla Donna Bice 
Penagini Signora Antonietta 
Pensa Maggiorin Signora Anna 
Persico Sorelle 
Petazzi Donna Giuseppina 
Porati Signora Maria 
Portalupi Signora Fiordistinta 
Pozzi Della Silva Signora Vittoria 
Radice Marietti Signora Maria 
Radice Taroni Signora Angela 
Ravizza Riboldi Signora Eugenia 
Rigoni Signora Rosa vedova Campiglio 
Riva Signora Filomena 
Riva Finoli Donna Clotilde 
Rotta Signora Angelina vedova Adamoli 
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Rusca Signora Antonietta 
Sala Signora Cherubina 
Sessa Signora Giuseppina 
Sioli Legnani Signora Giuseppina 
Tamagni Signora Teresa 
Thomas Signora Elisa 
Tinelli Bonnefoy Signora Sofia 
Valcanonica Signora Marina 
Valtolina Signora Catterina vedova Bos~lli 
Vercesi Signora Elena 
Villa Signora Giulia 
V olonteri Signora Antonietta 
Zaroli Signora Annetta 
Zaroli Signora Rosa 
Zingardi Sorelle 

Napoli - COMITATO DEI SIGNORI. 

Sua Eccellenza il Duca di Regina 
Capece Galeota Conte Giuseppe 
Carelli Barone Ing. Giuseppe 
De J ulio Sig. Giacomo 
Marano Monsig. Enrico 
Marino Saluzzo Conte di Corigliano 
Padre Ignazio d' Acquino Superiore Generale dei Pii Operai. 
Persico Sac. D . Giuseppe Maria 
Serio Can. D. Luigi 

COMITATO DELLE SIGNORE. 

Capece Galeota dei Duchi di Regina Maria 
Carelli dei Duchi di Regina Baronessa Maddalena 
Caracciolo dei Duchi di Vietri Signorina Angiolina 
Eligi Signorina Virginia 
Ferrari Signora Emilia vedova Capone 
Gibellini Contessa Maria 
Granito di Belmonte Signora Anna 
Guerra Signora Giulia . 
Patrizi dei Marchesi Patrizi Signora Clotilde 
Rossi Marchesa di Barbazzale 
Sergio Achar Signora Amelia 
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P alermo - COMITATO DEI SIGNORI. 

Bonfirraro Sig. Pietro 
Catalanotto Monsig. Gaetano 
Fazioli Sig. Roberto 
Mosca bello Notaio Pietro 

C OMITATO DELLE SIGNORE . 

Duchessa di Realmena 
Naselli Signora Virginia 
Pittalù Signora Virginia 

P avia - C OMITATO DEI SrG roRr. 

Ballè Comm. Avv. Carlo 
Bonacossa Ing. Pietro 
Cavallini Avv. Giuseppe 
Chiri Sig. Camillo 
Dell'acqua Comm . Dott. Carlo 
Ferrari Dott. Giuseppe 
Ferrari Sig. Paolo 
Gibelli Sig. Pietro di Magherno 
Mariani Monsig. Francesco 
Nascimbene Sig. Damaso 
Savio Avv. Carlo di S. Martino Siccomario 

COMITATO DELLE S!GNOlrn . 

Arrigo Signora Giulia 
Bonomi Signora Serafina 
Bonora Signora Annunciata 
Brugnatelli Signora Clementina 
Calcagni Signora Teresa 
Carena - Boggiani Signora Adele 
Carolli Signora Maria Reali 
Cavallini Signora Luigia 
Cazzani Signora Camilla De Angelis 
Cazzi Signora Erminia 
Del Giudice Signora Rosa 
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De Lutti Donna Cecilia 
De Magistris - Franzini Donna Maria 
Dogliani Signora Agnese 
Fanchiotti - Cazzani Sig·nora Teresa 
Gabaglio Signora Carolina 
Galli - Bordoni . Signora Clementina 
Germani Signora Maria 
Marangoni - Fagnani Signora Maddalena 
N ascimbene Signora Edvige 
Orlandi Signora Maria 
Pecci Signora Luigia De Silvestri 
Spizzi Signora Ida 
"Staurenghi - Bussedi Signora Luigia 
Vigo Signora Celestina 

Saluzzo - COMITATO DEI SIGNORI. 

Colombero Cav. Prof. Ignazio 
Prato Avv. Tommaso 
Savio Can. D. Giuseppe 
Verdi Cav. Gabriele 

C OMITATO DELLE SIGNORE. 

Alberti di Balegno Contessa G. vedova Della Chiesa di Cervignasco 
Ceresole Signora Enrichetta vedova Bruno 
Crotti Contessa Boemi di Costigliole vedova Laura di Cortemiglia 

Ventimiglia - COMITATO DEI SIGNORI. 

S. Ecc. Mons. Daffra Ambrogio, Vescovo. 
Mons. Filippo Bonea, Vicario Generale. 
Mons. Filippo Lagorio 
Allegro Prof. Luigi 
Amalberti Can. Prof. D. Callisto 
Balbo Sig. Antonio 
Boeri Can. D. Giacomo 
Bona Sig. Felice 
Cuneo Sac. D. Canonico 



COMITATI D'ONORE 

Ferrari Avv. Antonio 
Gamaleri Can. D. Luigi 
Gianni Can. D. Giuseppe 
Giribaldi B. Cav. Luigi 
Lorenzini Sig. Luigi 
Merello Sig. Nicolò 
Rambaldi Sig. G . Battista 

Vercelli - COMITATO DEI SIGNORI. 

S. Ecc. Mons. Lorenzo Pampirio, Arcivescovo. 
Monsig. Emiliano Bigazio, Vicario Generale. 
Arborio Mella Cònte Carlo 
Arborio Mella Cav. Federico 
Cantano Ceva Marchese Giovanni 
Fiore Sig. Graziano 
Motta Can. D. Aurelio 
Pagliano Sac. D. Igino 
Pellizetti Sig. Giacomo 
Salamano Can. D. Carlo 
Tamiatti Sig. Carlo 

COMITATO DELLE SIGNORE. 

Arborio Mella Contessa Rosa 
Cantano Ceva Marchesa Polissena 
Degaudenzi-Pinelli Signora Angela 
Dellerolle Signora Modesta 
Menara Signora Rosa Luigia 
Quarelli Damigella Anna Maria 
Tavallini-Cairate Signora Ida 
Torazzo Contessa Bianca 

ARGENTINA 

Ensenada 

Rapallini Sig. Andrea 
Donna Aiiezcao Ca tterina 

» Busquets Aurelia 
» Certing Carmen Ida 
» Facetti Clara 

COMITATO D'ONORE. 



COMITATI D'O "ORE 

Donna Harambaurez Maria D. 
» Huestas Tommasa 
>> Loyarte Giuseppa 
» Malacalza Maddalena 
» Manetty Maria C. 
» Marcolba Domenica P. 
» Riera Agostina 
» Solari Palmira 

BELGIO 

Liegi - COMITATO DEI SIGNORI. 

Doreye Massimo, Senatore del Regno. 
Dallemagne Giulio, Deputato al Parlamento. 
Del Marmol Barone Carlo 

COMITATO DELLE SIGNORE. 

La Signora Vedova Delcour 
La Damigella Baronessa di Villenfagne 
La Signora Hubert de Creeft 

BOLIVIA 

Sucre - CoMITA TO DEI SIGNORI. 

Presidenza. 

Michele Taborga, Arcivescovo di La Plata . 
Aniceto Aree, ex Presidente della Repubblica . 
Belisario Belgadillo, Decano del Capitolo Metropolitano. 
Emanuele Argandofia, ex Ministro degli Esteri. 
M. D. Medina, ex Ministro di Stato. 
Luigi Par, ex Ministro della Guerra. , 
Capelli Sac. D. Afro Maria. 
Giuseppe Maria Urdidinca, S egretarz·o. 
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COMITATI D'ONORE 

Membri. 

Carillo Sig. Giovanni Maria 
Chavarria Colon. Melchiore 
Chavarria Sig. Giuseppe Maria 
Clafieta Sac. D. Saturnino 
De Cordova F. Sac. D. Giuseppe Maria 
Gautier Sig. Nereo 
Lorenzetti Sig. Carlo 
Medina Sac. D. Saturnino 
Negrillo Sig. _ Giuseppe Gabriele 
Ostris Sig. Emanuele 
Poral Sig. Felice 
Rojas Sig. N. Fiorentino 
Rojas Sig. E. Mariano 
Rojas Sig. V . Mariano 
Santa Cruz Sig. F. 
Sillas Sig. F. 
Taboada Sig . Romolo 
Tellez Sig. E. M. 
Valclivia Sig. Gerardo 
Vengel Sig. Sisto 

C OMIT . .\ TO DELLE SIGNORE. 

Presidenza. 

Donna Amalia de Argandofia 
» Mercede de Paz 
» Remedia v. de Siles, Segretaria . 

Membri. 

Donna Adelina F. de Gautier 
» Adelina U. de Drana 
» Alcira L. de Romero 
» Amalia U. de Querejazu 
» Amalia Unoste de Herrery 
» Benigna de Santebraz 
» Benigna L. de Romero 
» Candelara A. v. de Rodri g ues 
» Carlotta U riburu de Riichr 
» Carmela Acha de Villa 
» Carmela T. de Hasa 
»· Carmela U. de Lemaitre 
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Donna Carmela P. de Linaris 
» Carolina A. de Argandofia 
» Carolina E. de Villa 
» Carolina Roro 
» Carolina Pacheco de Ortiz 
» Cleofe R. de Leiton 
» Concetta de Alvarez 
·» Corina de Medina Granier 
» Costantina de Valdivia 
» Dolores Giomez 
» Dolorita de Costos 
» Elena G. de Medina· 
» Elisa V. de Calvo 
» Fidelia Aree de U rdidinca 
» Giuseppina Padilla 
» Giulia U. de Saavedra 
» Isabella U. de Lazia Acqui 
» Laura Reyes V. de Pacheco 
» Manuela B. V. de Dalence 
» Margherita V. de Ponce 
» Maria A. da Campero 
» Maria Argandofia V. de Lénnes 
» Matilde V. de Loza 
» Pastora de la Cava 
» Rosa V. de Grac 
» Virginia R. de Correa 
» Viviana Dalence 

EQUATORE 

Quito - COMITATO DEI SIGNORI. 

Aguilera Sig. Mariano, Presidente. 
Salazar G. Sig. Manuel M., Seg retario . 
Acosta Sac. D. M. Emanuele 
Arellano Sig. Giuseppe Ignazio 
Borja Sac. D . Pietro 
Bucheli Sig. Raffaele 
Cevallos Can. D. Delfino 
Espinosa Sig . Ulpiano 
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COMITATI D' ONORE 

Garcia Sig. Abele 
Guarderas Sig. Emilio 
Mateus Can. D . Alessandro 
Pefia Sig. Belisario 
Ponce Sig. Riccardo 
Terneus Sig. A. T. 

COMITATO DELLE SIGNORE . 

Donna Borya de Cordovez Letizia, P residente. 
» Salazar G. Dolores, Segretaria. 
» Ampudia Eliodora 
» Bueno Anna Elvira 
» D avila Lucia P. 
» Espinosa Cornelia 
» Herrera Rosa Elena 
» Gomez de la T orre de Lein Mercedes 
» Icaza Amalia 
» Landazuri Amata 
» Ma rtinez Adelaide 
» Martinez Corneli a 
» Pefia Virg inia 
» Salazar G. Enrichetta 

' 

FRANCIA 

Navarra - COMITATO DELLE SIGNORE. 

Baronessa di R ostetten de Hij sères 
Roland Si gnorina Giuseppina 

Tolone - C OMITATO DELLE SIGNORE. 

A ube Signora Emilia 
Cabissol Signorina Elena 
Corréard Signora Ameli a 
Colle Contessa· Fleury 
J ulien Signora F elicita 
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COMITATI D' ONORE 

ISOLE DI MALTA 

Malta - C OMITATO DEI SIGNORI • . 

Mons. Luigi Farrugia 
Mons. Emmanuele Maria De Bono Cassia, Prelato domestico di S. S . 
Bartoli Notaio Pietro 
De Bono Sig. Paolo, Giudice di S. M . 
Franco A zzopardi Sig. Giuseppe 
Muscat Azzopardi Avv. Pasquale 
Psaila Sac . D . Carmelo 
Velia Can . Teol. D. Luigi 

COMITATO DELLE SI GNORE. 

Calleja Gera Signora Annetta 
Casolani Signorina Maria 
Turubull Signora Elena 

PERU 

Lima C OMITATO DEi SIGNORI. 

S . E. Mo·ns. Alessandro Bavona Arcivescovo di Farsaglia, Delegato 
Apostolico e Inviato straordinario per l'Equatore, Bolivia e Perù . 

S. E . Mons. Emanuele Tovar, Arcivescovo di Lima. 
Aramburù Sac. Dott. Alessandro 
Castaneda Sac. Dott. Alessandro E . 
Elia Sig. Carlo M. 
Granda Sig. Antonio 
Herrera Sig. Rodrigo 
Jajme Sig. Giovanni 
Pane Sac. D. Carlo 
Polanco Sac. D. Lui gi F. 
Salinas Sig. Celso 
Sanmarti Sac. D. Pietro 
San tinelli Sac. D. Ciriaco 
Siguenza Garcia Sac. D. Carlo 
Sevilla Sig . Giovanni 



• 

COMITATI D'ONORE 

COMITATO DELLE SIGNORE. 

Donna De Elias Iesus B. 
» De Piérola Eva Maria 
» De Piérola Iesùs !turbide 
» Gonzales du Bois M. Emilia 

PORTOGALLO 

Comitato Nazionale con sede a Lisbona. 

SIGNORI. 

S . Em. il Sig . Cardinale Giuseppe Sebastiano Netto, Patriarca di 
Lisbona. 

S. Em. il Sig. Cardinale Andrea Aiuti, Nunzio Apostolico. 
S. Ecc. Mons. D. Emanuele Battista da Cunha, Arcivescovo di Braga, 

Primate delle Spagne. 
S. Ecc. il Sig. Cohte Carlo A. Gerbaix di Sonnaz, Ministro Plenipo

tenziario di S . M. il Re d'Italia a Lisbona. 
S. Ecc. Mons. Augusto Edoardo Nunes, Arcivescovo di Evora. 

» Emmanuele Vieira de Mattos, Vescovo di Guarda. 
» Emmanuele Agostino B'arreto, Vescovo di Funchal. 

Il Conte di Burnay 
D. Giov. d' Alarcao Vellasques Sarmento Osorio, Senatore del Regno. 
Ill. Sig. Comm. Rodrigo de Souza Mont~iro, Console Generale d'Italia 

a Lisbona. 
Dott. Carlo Vellez Caldeira, Presidente del Tri_b. Supremo di Commercio. 
Mons. Francesco Herculano Cordeiro 

» Sebastiano Rodolfo Delgado 
Sig. Dott. Domenico Pinto Coelho 

» » 
» » 
» Comm. 

Guglielmo d'Oliveira Martins 
Mendes Lages 
Edoardo Bruno 

DAME 

La Duchessa di Cadaval 
» di Palmella 
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La Marchesa di Gouvea 
» di Unhao, Dama di s. M. la Regina Maria Pia. 
» di Rio Maior 
» di Fayal 

La Contessa di Burnay 
» di Camaride 
» das Antas 
» di Penha Longa 
» di Sonnaz 
» Emma Bruno V. dt Lapié 

La Viscontessa de Silva Carvalho 
Donna Anna de Sousa Coutinho e Mendoça 

» Isabella M. Lacerda de Castello Branco 
» Giovanna Hintze Ribeiro 
» Francesca Vellez Caldeira 
» Maria da Conceiçao de Castro Alarcao 
>> Claudina de Freitas Chamiço 
» Ludovina Vianna Pinta Coelho 

' » Isabella Saldanha de Gama 
» Giulia de Faria Campos 
» Maria Barbara d'Oliveira Martins 
» Gioacchina Saldanha de Gama 
» Maria R osalia de Tavares Proença 

SOTTO - COMITATI 

Braga - CoMITA TO DEI SIGNORI. 

Mons. Gioachino Doming uez Mariz 
Il Visconte di Carcavellos 
Il Visconte di N egrellos 
Dott. D. Giovanni Nepomuceno Pimenta 
Dott. D. Giovanni Alfonso da Cunha Guimaraes 

COMITATO DELLE SIGNORE . 

Viscontessa da Granosa 
Viscontessa de Carcavellos 
Donna Francesca de N oronha Portugal 

» Teresa E. O . Cardoso 



COMITATI D'ONORE 

Donna Maria de N oronha Portugal 
» Maria do Patrocinio Leite Pereira 
» Emilia Candida di Araujo e Gama 
» Ernestina F. d' Andrade 
» Adelaide Augusta Texeira Fontes 
» Maria Giulia Pinto Canto Reis 
» Maria d' Apresentaçao d' Araujo Correa 
» Rosa Candida Alves Vieira 
» Maria da Conceiçao Fontes 

Oporto - CoMITA TO DEI SIGNORI. 

Il Conte di Samodàes 
D . Sebastiano Leite dè Vasconcellos 
Sig: Emmanuele da Fonseca - Redattore del giornale A Palavra. 

SPAGNA 

Artana - COMITATO D'ONORE. 

Villar Pla Sac. Dottor Luigi, Presidente. 

Novella Pia Sig. Giuseppe, Vice-presidente. 
Peris Marti Sig. Luigi, Bibliotecario. 
Donna Traver Chesa M. Dolores, Bibliotecaria. 
Donna Gallart Pla, Tesoriera. 
Alba Silvestre Sig. Giuseppe, S egretario. 
Donna Silvestre Ibaìiez M. a Dolores, Segretaria. 
Catret Vilar Sig. Gioachino 
Llidò Marti Sig. Giuseppe 

Barcellona - COMITATO DEI SIGNORI. 

Pascual de Boffarull Avv. Emanuele, Presidente. 
Il Marchese de Al6s y Sli6 
Camilo Sig. Giulia 
Cabot Sig. Dionisio 
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Colom y Ferrer Sig. Gabriele 
Dalmau Fiter Avv. Gioachino 
Carlo N. U. de Fontcuberta 
Ignazio N. U. de Fonctuberta 
H. Villaescusa Prof. Modesto 
Llimona Sig. Giuseppe 
Marti Codolar y Pascual Sig. Saverio 
Marti Codolar y Pascual Sig. Luigi 
Marti Codolar Sig. Sebastiano 
Mer y Padrol Sig. Salvatore 
M. Sig. de Montobbio 
M. G . Sig. de Gispcet 
Pascual y Serra Sig. Giuseppe Maria 
Pascual Sig. Policarpo 
Pareja Novelles Avv. Gaetano 
Prat L. y Magnou Sig. Giuseppe 
Sagnier Cap. Gioachino 
Suacayar Sig . Gilberb 
Verges Sac. D. Bernardo 

Madrid - COMITATO DEI SIGNORI. 

Rolland Cav. G. Benedetto 
Saldana Architetto Gioachino 
Torres Cav. Aquilar Salvatore 
Ureta Sac. D . Candido 

C OMITA T O DELLE SIGNORE. 

La Marchesa de Castelar 
La Marchesa de Perij aa n. Contessa de Atarés 
Donna Gofiy Ramona 

» Maureta Rosar io V edova de Murube 

Montilla -:-- C OMITATO DEI SIGNORI. 

Fernandez Sac. D. Luigi 
Cabello Dott. Antonio 
Gomez Sig. Angelo 
Riobòo Sig. Francesco 
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COMITATO DELLE SIGNORE. 

Donna Martinez Adele 
» Riobòo Elisa 
» Sala Asunciòn 
» V alderrama Felicita 

Siviglia - COMITATO DEI SIGNORI. 

S . E. Mons. Marcello Spinola y Maestre, Arcivescovo di Siviglia. 
Il Duca di T'Serc!aes Domenico 
Il Marchese di Casa Ulloa 
Il Marchese di Morante 
Il Conte di Ibar ra 
Il Conte di La Cortina 
Abaurrea Sig. Zaverio 
Benjumea Sig . Paolo 
Camacho Sac. D. Giuseppe 
Castroviejo Sig. Armando 
De Casso Sig. Francesco 
De Ibarra Sig . Ramon 
De · 1a Calzada Sig . Emanuele 
Grimarest Sig. Giovanni 
Mufios Sig . Enrico 
Pastor Perez Sac. D. Giovanni 
Puig Sig. Giovanni 
Bomero Gago Can. D. Bartolomeo 
Roca y Ponsa Can. D. Giuseppe 
Romero Sig. Giovanni M. 
Sanchez Arraiz Sig. Raffaele 
Sanchez de Castro Sig, Emanuele 

COMITAT O DELLE SIGNORE . 

La Duchessa di T' Serclaes Giovanna 
La Marchesa di Sanj uan 
La Contessa di Casa Galindo 
Donna Desmaispieres Trinità 

» Gonzales de Alperiz Giovanna 
» Ortiz Guadalupe 
» Spinola y Maestre Rosario 
» Villalon de R omero Isabella 
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URUGUAY 

Montevideo - COMITATO DEI SIGNORI. 

Zonilla di S. Martin Dottor Giovanni, Presidente del Comitato Nazio
nale dell'Unione Cattolica. 

Legnas Dott. Luigi, Presidente del Consiglio Gener. dei Circoli Cattolici. 
Goyret Sig. Giovanni. 

COMITATO DELLE SIGNORE. 

Donna De Martinez Erminia M. 
» De Ponce de Leon Elisa- A . 
» Nativitad Agnese 

TIROLO 

Trento - COMITATO DEI SIGNORI. 

Mons . Graziano Flabbi, Rettore del Seminario. 
De lob Sac. D. Artu ro 
Fadanelli Sac. D. Giuseppe 
Torresani Sac. D. Francesco 

COMITATO DELLE SIGNORE . 

Bortolotto Signora Catterina 
Conci Signora Maria 
Rober Signora Maria 
Tabarelli Signora Francesca 

VENEZUELA 

Maracaibo - C OMITATO DEI SIGNORI. 

A cesta Sig. Enrico 
Alvarado Sig. Diodoro 
Aiiez Sac. D. Helimenos 
Empaire Sig. A. I. 
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Empaire Sig. C. L . 
Empaire Sig. E. A. 
Foledo Sig. A. 
Foledo Sig. V. P . 
Osorio N. Sig. Luigi 
Perfa Esteva Sig. Augusto 
Rubio H. Sig. Benedetto 
Soto Sac. D. Antonio 

COMITATO DELLF. SIGNORE. 

Donna Arteche Antonia 
» Delgado Concetta 
» Delgado Maria 
» Delgado Martina 
» Empaire Maria F. 
» Lares Aristina 
» Martin Isabella 
» Montiel Atilana 
» Ortega Elisa E. 
» Perez Adele 
» Perìz Maria M. 
» Rivas Carmen 
» Ruan A grippina 
» Rinares Ylba 
» Ju go Carmen 
» J ugo Giuseppa 
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S. Em. il Card. DOMENICO SV AMPA 

Arcivescovo di Bologna. 
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· Cardinali. 

Sua Em. il Card. Mariano Rampolla del Tindaro, Segretario di Stato di S. $ . .,;i ~,,f,,i 
e Protettore della Pia Società Salesiana. 

» Achille Manara Vescovo di Ancona 
» Salvatore Casafias y Pagès » di Barcellona 
» Vittorio Luciano Lécot » di Bordeaux 
» Alfonso Capecelatro » Capua 
» Giuseppe Francica Nava di 

Bontifè Arcivescovo di Catania 
» Uberto Antonio Fischer » Colonia 
» Giovanni Kniaz de Kozielsko 

Puzyna Vescovo di Cracovia 
» Giulio Boschi Arcivescovo di Ferrara 
» Giuseppe Sebastiano Netto Patriarca di Lisbona 
» Francesco M. Richard Arcivescovo di Parigi 
» Leone de Skrbensky » di Praga 
>> Giuseppe Guglielmo Labou1-é' » di Rennes 
» Giovanni Katsc;hthaler >> di Salisburgo 
» Giuseppe Sarto Patriarca di Venezia 
» Bartolomeo Bacilieri Vescovo di Verona 
» Antonio Giuseppe Gruscha Arcivescovo di Vienna 
» Casimiro Gennari 
» Andrea Aiuti 

., 'f 

Nunzi Apostolici. 

( Nztnz i, internunzi" e Delegati) 

Mons. Giuseppe Macchi Arciv. tit. di Tessalonica, Nunzio Apostolico del 

Mons. Andrea Aiuti 
Mons. Augusto Bonetti 
Mons. Alessandro Bavona 

Brasile. 
Nunzio Apostol. del Portogallo. Lisbona. 
Delegato Apostolico a Costantinopoli. 
Delegato Apostolico ed Inviato straordinario 

dell'Equatore, Perù e Bolivia. Lima. 
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Patriarchi. 

Gli Em. Cardinali Patriarchi già nominati 

Arcivescovi . 

Gli Em. Card . Arcivescovi già 
Francesco Paolo Carrano 

nominati. 

Giuseppe de Schork 
Benedetto Bonazzi 
Emmanuele Battista da Cunha 
Salvatore Palmieri 
Mariano Antonio Espinosa 
Pietro Balestra 
Stefano Maria Sonnois 
Francesco Hautin 
Gennaro Costagliola 
Camillo Sorgente 
Paolo Abi-Mourade ( di rito greco Mel

chita) titolare di Damiata, Vicario 
Patriarcale di 

Augusto Edoardo N unes 
Alfonso Maria Mistrangelo 
Francesco Niola 
Edoardo Pulciano 
Floriano de Stablewski 
Andrea J ordan 
Giuseppe Moreno y Maz6n . 
Giuseppe di Gesù Ortiz · 
Michele dei Santi Taborga 
Emmannele Tovar 
Nicola Ghilardi 
Pietro Pace 
Pasquale Gagliardi 
Prospero Maria Alarc6n 
Letterio d'Arrigo Ramondini 
Francesco Giuseppe de Stein 
Mariano Soler 
Paolo Luigi Napoleone Bruchesi 
Giuseppe Schirò ( di rito greco) arciv. tit. 
Luigi Raimondo da Silva Britto 
Gaetano Caporali 
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Aquila 
Bamberga 
Benevento 
Braga 
Brindisi 
Buenos-Aires 
Cagliari 
Cambrai 
Chambéry 
Chieti 
Cosenza 

Gerusalemme 
Evora 
Firenze 
Gaeta 
Genova 
Gnesna e Posnania 
Gorizia 
Granata 
Guadalaxara 
La Plata 
Lima 
Lucca 
Malta 
Manfredonia 
Messico 
Messina 
Monaco e Frisinga 
Montevideo 
Montréal 
Neocesarea 
Olinda 
Otranto 

Italia 
Baviera 
Italia 
Portogallo 
I tali a 
Argentina 
Italia 
Francia 

» 
I tali a 

» 

Palestina 
Portogallo 
I tali a 

» 
» 

Prussia 
Austria 
Spagna 
Messico 
Bolivia 
Perù 
Italia 
Malta 
Italia 
Messico 
Italia 
Baviera 
Uruguay 
Canadà 

Brasile 
Italia 
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Pietro Raffaele Gonzalez 
Guido Maria Conforti 
Orazio Mazzella 
Mariano Giacomo Casanova 
Gaetano Quattrocchi (Titolare) 
Marcello Spinola y Maestre 
Giuseppe Giustiniani 
Domenico Serafini 
Pietro Alfonso Iorio 
Tommaso Costa y Fornaguera 
Piet ro Zamburlini 
Giuseppe Maria Cos y Macho 
Vincenzo Teofilo Popiel 

Qu ito 
Ravenna 
Rossano 
Santiago 
Serre 
Sivigli a 
Sorrento 
Spoleto 
Taranto 
Tarragona 
Udine 
Valladolid 
Varsavia 

Vescovi . 

Gli Eminentissimi Cardinali Vescovi 
Disma Marchese 
Gerlando Genuardi 
Antonio Polin 
Giulio Varosy 
F ilippo Allegro 
Vincenzo Giuseppe Veneri 
Giuseppe Rumeau 
Carmelo Pujia 
Giuseppe Due 
Antonio !annotta 

Donnino Donnini 
Alfredo Villiez 
Bartolomeo Ortolani 
Luigi de Persiis 
Massimiliano de Lingg 
Serafino Angelini 
Eutizio Parsi 
Leonardo Haas 
Francesco Cherubini 
Federico Polloni 
Felice Gianfelice 
Raffaello Sandrelli 
Giacomo Corna Pellegrini 

6 ~ Atti del II I Congresso ecc. 

già nominati. 
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Acqui 
Acireale 
Adria 
Alba Regia 
Albenga 
Amelia 
Angers 
Anglona-Tursi 
Aosta 
Aquino , Sora e 

Pontecorvo 
Arezzo 
Arras 
Ascoli Piceno 
Assisi 
Ausburgo 
Avellino 
Bagnorea 
Basilea 
Belluno 
Bertinoro 
Boiano 
Borgo S . Sepolcro 
Brescia 

Equatore 
Italia 

» 
Chilì 

Spagna 
Italia 

» 
» 

Spagna 
Italia 
Spagna 
Russia 

Italia 
» 
» 

Ungheria 
Italia 

» 
Francia 
Italia 

» 

» 
» 

Francia 
Italia 

» 
Baviera 
Italia 

»· 
Sviz zera 
Italia 

» 
» 
» 
» 
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Damaso Pio De Bono 
Celestino del Frate 
Paolo Iacuzio 
Giovanni Rooney (Ausiliare) 

Andrea Righetti 
Lodovico Gavotti 
Gennaro Cosenza 
Antonio Maria Bonito 
Michele De Iorio 
Giocondo de Nittis 
Lodovico Marangoni 
Giacomo Bellucci 
Felice Gialdini (Titolare) 
Federico Foschi 
Pio Vidi (Titolare) 
Francesco Orozco y Jfmenez 
Giuseppe Omobono Anaya 
Aristide Golfini 
Giuseppe Tommaso de Mazarrasa (Amm. 

Caltagirone 
Camerino 
Capaccio-Vallo 
Capetown 

Carpi 
Casale Monferrato 
Caserta 
Cassano all' Ionio 
Castellamare di Stabia 
Castellaneta 
Chioggia 
Chiusi e Pienza 
Cirene 
Cervia 
Cestro 
Chiapas 
Chilapa 
Città di Castello 

apostolico) Città Rodrigo 
Giacomo Costamagna (Titolare) Colonia 
Alfonso Archi Comacchio 

Italia 
» 
» 

Capo B. Spe
ranza 

I tali a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Italia 

Messico 
» 

Italia 

Spagna 

Italia 
Antonio Lamberti Conversano » 
Filemone Cabanillas (Ausiliare) 
Angelo Rossi 
Michele Baldetti 
Tomaso O' Callaghann 
Emmanuele Merra 
Anatolio N owak 
Ernesto Fontana 
Francesco Plancarte y N a varrete 
Carlo Luigi d' Amour 
Francesco de Leonrod 
Gioachino Cantagalli 
Domenico Bianconi 
Carlo Bertuzzi 
Raimondo Iaffei 
Emmanuele Agostino Barreto 
Guglielmo Turner 
Amabile Prospero Berthet 
Tommaso Sivilla y Gener 
Edoardo Duarte Silva 

- 82 

Cordova Argentina 
Corneto e Civitavec. Italia 
Cortona » 
Cork Irlanda 
Cotrone Italia 
Cravovia Austria 
Crema I tali a 
Cuernavaca Messico 
Cuyabà Brasile 
Eichstadt Baviera 
Faenza Italia 
Ferrentino » 
Foligno » 
Forlì » 
Funchal Portogallo 
Galloway Scozia 
Gap Francia 
Gerona Spagna 
Goyaz Brasile 
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Emmanuele Vieira de Mattos 
Andrea Sarti 
Mariano Supervia y Lostalé 
Giambattista Ricci 
Francesco Baldassari 
Mario Palladino 
Nicola Armentia 
Giovanni Nepomuceno Terrero 
Francesco Alberti (Ausiliare) 
Michele N apotnik 
Emmanuele Schoebel 
Leopoldo Ruiz 
Giuseppe Meseguer y Costa 
Sabatino Giani 
G. Battista Rota 
Giuseppe Consenti 
Vincenzo Molo (Amm. Apost.) 
Vittoriano Guisasola y Menendez 
Giovanni Mufioz y Herrera 
Salvatore Goffiero (Ausiliare) 
Paolo Carlo :francesco Origo 
Giambattista Boracchia 
Giuseppe Camassa 
Willibrordo Benzler 
Riccardo Lacy 
Federico Sala (Ausiliare) 
Giovanni Torres y Ribas 
Pasquale Pi con e 

Gio:vanni Batt. Ressia 
Iader Bertini 
Alfonso Maria Andreoli 
Giuseppe Batignano 
Riccardo Isa.sa (Ausiliare) 
Giuseppe Ricciardi 
Bernardo Giuseppe Doebbing 
Domenico Zaccone Gallucci 
Emerico Bende 
Enrico Ludovico Chapon 
Luigi del Forno 
Nicola Ranieri 
Edoardo Adolfo Cantel 
Giovanni Maura y Gelabert 
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Guarda 
Guastalla 
Huesca 
lesi 
Imola 
Ischia 
La Paz 
La Plata 

» 
Lavant 
Leitmeritz 
Leon 
Lerida 
Livorno 
Lodi 
Lucera 
Lugano 
Madrid 
Malaga 
Malta 
Mantova 
Massa Marittima 
Melfi 
Metz 
Middlesbrough 
Milano 
Minorca 
Molfetta, Giovinazzo 

e Terlizzi 
Mondovì 
Montalcino 
Montefeltro 
Montepulciano 
Montevideo 
Nardò 
Nepi e Sutri 
Nicotera e Tropea 
Nitria 
Nizza 
Nocera 
Norcia 
Orano 
Orihuela 

Portogallo 
Italia 
Spagna 
Italia 

» 
» 

Bolivia 
Argentina 

» 
Austria 

>> 

Messico 
Spagna 
Italia 

» 
» 

Svizzera 
Spagna 

» 
Malta 
Italia 

>> 

» 
Lorena 
Inghilterra 
Italia 
Spagna 

Italia 
Italia 

» 
» 
» 

Uruguay 
Italia 

» 
» 

Ungheria 
Francia 
Italia 

» 
Algeria ( Afr.) 
Spagna 
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Giuseppe Maria Escudero y Ubago 
Uberto Voss 
Giuseppe Callegari 
Francesco de Rogo Maia 
Rodosindo de la Lastra 
Giovanni Battista Flapp 
Francesco Ciceri 
Carlo Bonaiuti 
Donato Velluti-Zati 
Giovanni F. Braga 
Giov. Batt. Scalabrini 
Giovanni Vescia 
Raimondo Ibarra 
Vincenzo Scozzoli 
Raniero Sarnari 
Tommaso Camara y Castro 
Mattia Linares 
Giulio Tommasi 

Osma 
Osnabri.ick 
Padova 
Parà 
Paranà 
Parenzo e Pola 
Pavia 
Pesaro 
Pescia 
Petropolis 
Piacenza 
Policastro . 
Puebla 
Rimini 
Ripatransone 
Salamanca 
Salta 
S. Angelo de' Lom-

Spagna 
Prussia 
I tali a 
Brasile 
Argentina 
Istria 
I tali a 

» 
» 

Brasile 
Italia 

» 
Messico 
Italia 

» 
Spagna 
Argentina 

bardi e Bisaccia Italia 
Agostino Egger S. Gallo Svizzera 
Marcolino del Carmelo Benavente 
Claudio Giuseppe Conçalves Ponce de 

S . Giovanni di Cuyo Argentina 

Leao S. Pietro nel Rio 
Grande 

Giovanni Agostino Bolleo Santa-Fè 
Bonaventura Gargiulo · S . Severo 
V incenzo Giacomo Sanchez -de Castro Santander 
Giuseppe Scatti Savona 
Pancrazio Giorgi 
Tito Maria Cucchi 
Giovanni Maria Diamare 
Giovanni Benlloch y Vivo (Amm . Ap.) 
Francesco Bourne 
Michele Cardella 
Giuseppe Giorgio de Ehrler 
Ferdinando de Souza ~o.nteiro 
Edoardo Giuseppe Ros~z 
Giuseppe Maria Salvador y Barrera 
Francesco Bacchini 
Domenico Ambrosi 

Carlo Gustavo Walravens 
Giovanni Laguarda y Fenollera 

Segni 
Senigallia 
Sessa Aurunca 
Solsona 
Southwark 
Sovana e Pitigliano 
Spira 
Spirito Santo 
Susa 
Tarazona 
Terni 
Terracina-Sezze e 

Piperno 
Tournai 
Urge! 

Brasile 
Argentina 
Italia 
Spagna 
Italia 

» 
>> 

» 
Spagna 
Inghilterra 
Italia 
Baviera 
Brasile 
Italia 
Spagna 
Italia 

» 
Belgio 
Spagna 
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Transilvani a 
Trento 
Treviso 

Ungheria 
Tirolo 
Italia 

Gustavo Carlo de Majlath 
Eugenio Carlo Valussi 
Giuseppe Apollonio 
Francesco N agel Trieste e Capo d'I-

Carlo Pietropaoli 
Antonio Mahnic 
Pietro Antonio Paolo Goux 
Antonio Feruglio 
Giuseppe Torras y Bages 
Raimondo Fernandez Pierola 

de Luzuriaga 
y Lopez 

stria 
Trivento 
Veglia 
Versailles 
Vicenza 
Vich 

Vittoria 

Vicarii Capitolari. 

Emanuele Mons. Vicente S. Paolo 

Istria 
Italia 
Istri a 
Francia 
Italia 
Spagna 

» 

Brasile 

Rappresentanti degli Ero .mi Cardinali e degli Ecc .mi Arcivescovi e 
Vescovi . 

Mons. Giuseppe Previtali per S. Em . il Card. Patriarca di Venezia 
S. Ecc . Mons. Giovanni Blandini 
Sac. Prof. Luigi Ciprandi 

» 
» 

» 
» 

Arcipr. D. Carmine Tortone per S. Ecc. Mons. 
Mons. Can. Efisio Dott. Serra Prot. Ap . 
Mons. Gian Carlo Balestrino 
Sac. Dott. Calogero Gusmano 
R~tt . D . Raffaele Cianetti 
Sac. D. Ignazio d'Eredità 
Sac. D. Pasquale Pennisi 
Can . D. Vincenzo Leoni 
Mons. Riccardo Copelli Vie . Gé1i. 
Sac. Dott. Luigi Sturzo 
Mons. Raffaele Forcheri 
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Arcivesc. di Catania 
Vescovo di Verona 
Arcivesc. di Aquila 

» Cagliari 
» Genova 
» Lima 
» Lucca 
» Taranto 

Vescovo di Acireale 
» Amelia 
» A scoli Piceno 
» Caltagirone 
» Cassai10 al-

l'Ionio 



, 
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Arcipr. D. Francesco Masironi per S. Ecc. Mons. Vescovo di Comacchio 
Sac. D. Domenico Pasi » » » Faenza 
Can. D. Giovanni Mantovani » » » Guastalla 
Can. D. Alessandro Bosi » » » lesi 
Mons. Amos Marchesi » » » Mantova 
Can . D. Alberto Angelotti » » » Montepul-

ciano 
Mons . Giuseppe Alessi » » » Padova 
Mons. Francesco Mariani )) » » Pavia 
Sac . D . Gaetano Masotti » » )) Piacenza 
Can. D. Angelo Schettini )) » » Policastro del 

Golfo 
S. Ecc. Mons. Ignazio Monterisi » » » S. Angelo dei 

Lombardi 
Sac. Dott. Alessandro Veneroni » » » Trieste 
Teo!. D . Carlo Olivero » » » Trivento 

NB. Dalle venerate lettere di adesione risulta che parecchi altri Ecc.mi 
Vescovi avrebbero inoltre mandato al Congresso un loro rappresentante. 
Con nostro vivo rincrescimento, non possiamo metterne il nome, in questo 
elenco, perchè non lo si lasciò alla Segreteria del Congresso. 

Istituti religiosi, Società cattoliche, Corporazioni, Comitati, ecc. 

Alassio Italia 
Alvito » 
Ancona » 
Andalusia Spagna 
Arcos V alde-Vez Portogallo 
Ascoli Piceno Italia 
Barcellona Spagna 
Béjar » 
Bilbao » 
Bologna Italia 
Bordi ghiera » 

Bra >> 

Buttigliera d'Asti » 
Buenos Ayres Argentina 
Cagliari I tali a 
Cambiano » 

Comitato dei Cooperatori Salesiani. 
» » » 
» )) » 

» » >> 

» » » 
» )) » 

Le Soçietà Cattoliche. 
Comitato dei Cooperatori Salesiani. 

» » » 
La Società « L'Italia ». 
Società Operaia Cattolica di Mutuo Soccorso 

di S. Giuseppe. 
Società Operaia Cattolica di Sant' Antonio, 
Oratorio Festivo S. Giuseppe . 
Comitato Nazionale Salesiano. 
Società di S. Luigi. 
Unione Operaia Cattolica . 
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. 
Capua 
Caracas 
Carmagnola 
Carmona 
Caselette 
Castagnole 

» 
Castellamare di 

Italia 
Venezuela 
Italia 
Spagna 
Italia 

» 
» 

Stabia » 
Castelnuovo di 

Garfagnana 
Castiglione 

Cordoba 
C6rdoba 
Costigliole 
Cuyabà 
Cuenca 
E cija 
Firenze 

Genova 
Irez de la frontera 
lesi 
Lamego 
L a Paz 
Legnago 
Malaga 
Mantova 
Messico 
Milano 

Mirabello 
Montevideo 

Montilla 
Moretta 

» 
» 

Argentina 
Spagna 
Italia 
Brasile 
Equatore 
Spagna 
Italia 

» 
Spagna 
Italia 
Portogallo 
Bolivia 
Italia 
Spagna 
I tali a 
Messico 
Italia 

» 
Uru g uay 

Spagna 
Italia 

Moriondo Torinese 
Napoli 

» 
» 

Noceto }) 

Oneglia » 

Comitato dei Cooperatori Salesiani . 
» dei Cooperatori Salesiani. 
» Parrocchiale. 
» dei Cooperatori Salesiani. 

Società Operaia Cattolica Agricola. 
» Operaia Cattolica. 

Comitato Parrocchiale. 

» dei Cooperatori Salesiani . 

» » » 
Clero; Comitato Parrocchiale; · Compagnia 

S. Luigi; Confraternite; Figlie di Maria; 
Orfanelle e Associazioni cattoliche. 

Comitato dei Cooperatori Salesiani. 
» » » 
» Parrocchiale. 
» dei Cooperatori Salesiani. 
» » » 
» » » 

Circolo S. Antonino e S. F ilippo Neri della 
Società G. C . I. 

Circolo B. Carlo Spinola della Soc. G. C. I. 
Comitato dei Cooperatori Salesiani. 

» Diocesano e Associaz. cattoliche. 
» dei Cooperatori Salesiani. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» » » Comitato 
Parrocchiale di S. Simpliciano ; Fascio De
mocratico Cristiano Femminile. 
Società Operaia Cattolica. 
Comitato dell'Unione Cattolica ; Consiglio 

generale dei Circoli Cattolici. 
Comitato dei Cooperatori Salesiani. 

» Parrocchiale. 
» » 

Congreg. Pii Operai in S. Giorgio Maggiore. 
Comitato dei Cooperatori Salesiani. 

» » » 
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Parma 

Pernambucco 
Pianez za 
Poirino 
Portogruaro 
Pozoblanco 
Rio J aneiro 
Riva di Chieri 

Italia 

Brasile 
Itali a 

» 
» 

Spagna 
Brasile 
Italia 

» » 
Roccaforte di Mon- » 

dovì 

Roma » 

Ronda Spagna 
Salamanca » 
Saluzzo Italia 
S. Benito de Ca-

latrava Spagna 
S. Pier d'Arena Italia 
S. Maria di Piazza » 
Santander Spagna 
Santena Italia 
Santiago Chilì 

" Sa vigliano Italia 

Savona » 
Schio » 
Settimo » 
Siviglia Spagna 
Tortona Italia 
Torino » 

Associazione « L a Giovane Montagna »; 
Unione A gricola Parmense ; Unione .An
tichi Allievi dell'Istituto S. Benedetto; 
Comitato · dei Cooperatori Salesiani; , 
Scuola Superiore di Religione. 

Comitato dei Cooperatori Salesiani. 
» Parrocchiale . 
» » 
» dei Cooperatori Salesiani. 
» » » 
» » » 
» Parrocchiale; Circolo Immacolata 

Concezione. 
Comitato dei Cooperatori Salesiani ; L a Par-

rocchia dell'Apostolo dei lebrosi D. Mi
chele Unia 

Federazione Piana delle Società Cattoliche; 
Consiglio Superiore della Società della 
Gioventù Cattolica Italiana; Comitato 
Diocesano ; Ricreatorio Popola re al Monte 
Esquilino; Il Terz'Ordine secolare di San 
Francesco d'Assisi ; Biblioteca Circolante 
Ca ttolica . 

Comitat<;> dei Cooperatori Salesiani. 
» » » 

Società Operaia Cattolica. 

Comitato dei Cooperatori Salesiani 
» » » 
» Parrocchiale. 
» dei Cooperatori Salesiani. 
» Parrocchiale . 
» dei Cooperatori Salesiani. 

Opere di Carità ed Istru zione ; Istituto Sacra 
Famiglia . 

Comitato Diocesano. 
» dei Cooperatori Salesiani. 

Società Operaia Cattolica. 
Comitato dei Cooperatori Salesiani. 
Società Operaia Cattolica. 
Comitato Regionale Piemontese; Comitato 

Diocesano Torinese; Unione Operaia Cat
tolica; Unione del Coraggio Cattolico; 
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Torino 

Trevi 
Treviglio 
Trieste 
Tunisi 
Utrera 
Valencia 
Valverde del 

mino 
Venezia 

Ventimiglia 

Verona 

Vigo 
Villastellone 

Ca-
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Italia 

» 
» 

Istria 
Africa 
Spagna 

» 

» 
Italia 

» 

» 

Spagna 
Italia 

Circolo B. Sebastiano Valfrè della Società della 
Gioventù Cattolica Italiana; Federazione 
Agricola Cattolica Piemontese; Circolo 
Universitario Cattolico; .Unione Demo
cratica Cristiana; Circo 1 o Ricreativo 
Operaio Cattolico S.S. Pietro e Paolo; 
Adorazione Quotidiana Perpetua a Gesù 
Sacramentato ; Unione Antichi Allievi 
di D. Bosco; Antichi Allievi e Giovani 
dell'Oratorio Festivo S. Francesco di Sa
les ; Sezione Giovani della Gran Madre di 
Dio; Circolo Agostino Richelmy; Sezione 
Aspiranti S. Secondo; Oratorio SS. Cuore 
di Gesù; Comitato Parrocchiale Santi 
Martiri; Comitato Parrocchiale Borgo S . 
Donato; Comitato Parrocchiale S . Carlo; 
Sezione Giovani della Crocetta ; Comi
tato Parrocchiale Gran Madre di Dio; Co
mitato Parrocchiale del R. Parco; Comi
tato Parrocchiale della Crocetta; Circolo 
Madonna della Pace; Circolo di studii so
ciali del Martinetto. 

Comitato dei Coopera tori Salesiani . 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» » » 
Agenzia della Società Cattolica d'Assicura

zione contro i danni della grandine e del-
1' incendio. 

Comitato Diocesano; Circolo S. Secondo della 
Gioventù Cattolica Italiana; Conferenza 
di S. Vincenzo de' Paoli. 

Comitato Diocesa no Veronese; Società cat
tolica d' Assicurazione ; Comitato dei 
Cooperatori Salesiani . 

Comitato dei Cooperatori Salesiani. 
» Parrocchiale. 
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Giornali rappresentati ed aderenti al Congresso. 

Gazzetta d'Alba 
Ordine 
Patria 

Provincia di A rezzo 
Gazzetta d'Asti 
Ausgburger Postzeitzmg 
Correo Catalan 

Diarz·o Catalan 
Diario de Barcelona 
Mensajero Nino J eszts 
Volksblatt 
Pro Familia 
Domani d'Italia 

Biellese 
A vve1zz"re d 'Italia 

Il Secolo del Sacro Cuore 
Cùtadino di Brescia 
Magyar Allam 
Crz'stoforo Colombo 
K atolik 
Corriere dz· Casale 
Campanz·a 
Ohio Waùmfreund 
The Irish Catholz"c 
Unità Cattolica 
Gioventù Cattolica 
Sacra Famiglia 

Cittadino 
Amico delle Famiglie 
Eco d'Italia 
Ligurz·a . 
Settimana Religiosa 
Grazer Volksblatt . 
Eclzo de Fourvz"ères 

Alba 
Alessandria 
Ancona 

Arezzo 
Asti 
Ausburgo 
Barcellona 

» 
» 

» 
Basilea 
Bergamo 

» 

Biella 
Bologna 

» 
Brescia 
Budapest 
Buenos Ayres 
Bytom 
Casale 
Caserta 
Columbus 
Dublino 
Firenze 

» 
» 

Genova 
» 
» 
» 
» 

Graz 
Lione 
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Sac. Dott . Alessandro Can
tono 

Abb. Èmanuel La Roche 
Don Gonzalo S. Martin de 

la Lastra 
» 
» 

Avv. Saverio Fino 
Sac. Dott. Alessandro Can

tono 
Sig. Giovanni Viola 
Rocca d'Adria e Ing. Giu-

seppe Salis 
Sac. Prof. Carlo M. Viglietti 

Abb . Emanuel La Roche 
Sac. Giovanni Piovano 
Abb . Stefano Lipsky 

Sig.a Maria Prof. Bobba 

Abb. Roberto Hutcheson 
Cav. Giuseppe Vitolini 

» 
Sac. Dott . Alessandro Luc

chelli 
Sac. Marcello Raffo 

» 
» 
» 
» 
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Correio 1Vacional 
A Naçao 
Vaterland 
Siglo Futuro 

Universo 
The lllustrated Catholic 
D. Bosco 
Fede e Virtù 
Azione Muliebre 
Osservatore Cattolico 
L ega Lombarda 
iVeues Miinc/mer Tagblatt 
Risveglio Cattolico 
B ien Publico 
Freischiitz 
L'Italiano in America 
Gazeta Olsztynska 
A Palavra 
Croix 
Univers 
Gaulois 
Rz"vista d'Agricoltura 
Giovine iv.lontagna 
Cooperaz ione Popolare 
Tlze W. A . R ecord 
Osservatore R omano 
Avvisatore Ecclesz·astico 
La Gioventù 
Letimbro 

Lisbona 
» 

Lucerna 
Madrid 

» 
Manchester 
Milano 

» 

» 
» 
» 

Monaco di Baviera 
Mondovì 
Montevideo 
Muri 
New-York 
Olsztyn 
Oporto 
Parigi 

» 
» 

Parma 
» 
» 

Perth d'Australia 
Roma 
Savona 

» 
» 

Sac. Luigi Simondi 
» 

Abb. Emanuel La Roche 
Don Gonzalo S . Martin de la 

Lastra 
» 

A bb. Roberto Hutcheson 
Sac. Ferdinando Maccono · 
Signora Amalia Gulinelli 

Cav . Avv . Filippo Meda 

Sig. Giuliano Diaz 
Abb. Emanuel La Roche 

Abb . Stefano Lipsky 

Sac . Giuseppe Le Bigot 
» 

Dott. Adolfo Contini 
Dott. Iacopo Bocchialini 
Dott. Giuseppe Micheli 
A bb . Roberto Hutcheson 

California Volksfreztnd 
Ostschweiz 

S. Francisco di California 
San Gallo 

Correo de Andalusz·a 
Bollettino S alesiano 

Siviglia 
Torino 

Bztlletz·n Salesien » 
Bolet in Salesz·ano » 
Wiadomosci Sa!ezymiz"skie » 
Salesianische Nachrichten » 
Salesz·an Bul!etin » 
B oletim Salesiano » 
Szalézi Értesùò. » 
Bollettino della L ega per 

la moralità pubblica » 
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Sig. Giuliano Diaz 
I R edattori italiani 

» francesi 
» spagnuoli 
» polacchi 
» tedeschi 
» inglesi 
)) portoghesi 
» ungheresi 

Prof. Rodolfo Bettazzi 
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Italia R eale - Corriere Na-
z ionale 

Crocz"ata della Domenica 
Armonia 
Staffetta Scolastica 
Stampa 
Voce dell'Operaio 
Agenzia Stefan i 
Buona Settimana 
Garofan o Bianco 
Popolo 
La Difesa 
Squilla del Confine 
Verona Fedele 
Berico 
Vaterland 

Torino 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tortona 
» 

Venezia 
Ventimiglia 
Verona 
Vicenza 
Vienna 

R eichspost 
Schweiz. K ath. 

» 
Sonntags- Wil 

blatt 

Avv. Cav. Stefano Scala 
Avv . Cav. Enrico Alloati 
Prof. Cav. Luigi De-Maria 
Prof. Cav. Matteo Miraglia 
Cav. Ernesto Troise 
Prof. Cav. Evasio Franchi 

Dott . Giov. Battista Valente 
» 

Avv. Antonio Ferrari 
Sac. Prof. Luigi Ciprandi 

Abb. Emanuel La Roche 
)> 

» 

Le adesioni dei privati e dei Cooperatori Spagnuoli . 

Per compiere l'elenco delle adesioni dovremmo ora porre i nomi di 
tutti g li insigni personaggi e delle persone private che mandarono, con let
tere, con telegram.mi o col mezzo di autorevoli rappresentanti, la loro 
preziosa adesione al nostro Congresso. La posizione sociale di tali perso
naggi e le benemerenze particolari che essi hanno verso l'opera di Don Bosco; 
il loro nome, che è tutta una storia di benemerenza verso la Chiesa e la 
Società e racchiude quanto di più chiaro vantino le Scienze, le Arti, l'In
dustria ed il Commercio, contribuirono a dare al Congresso il carattere di 
una eccezionale importanza. Invero, nomi come quelli di Leone Harmel, 
di Alberto De-Mun, di Filippo Crispolti, di Bartolomeo F el iù, di Gustavo 
Lamarzelle, di M. A. Mizzi, di Niccolò Rezzara, di P. Agostino da Montefeltro, 
di P . Giovanni Semeria, di Stanislao Solari, di Mons. Giuseppe Bortolotti, di 
Giorgio Casella, di Francesco Coppée, di Luisa Anzoletti, di Augusto Conti, del 
Generale Roca, Presidente della Repubblica Argentina, della Principessa Lubo
minska di Cracovia, del brasileno Senatore Brasilio Machado, del Barone Au
gusto de Alber di Trieste, di S. d'Orelli di Zurigo ecc . , bastano ad illustrare, 
non che un Congresso, una Nazione. Or bene, di tali nomi noi potremmo 
farne un volume a parte. 
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Raramente forse, una società così umile, quale la Salesiana, 1ottenne più 
- solenne, grandioso e significante plebiscito mondiale di adesioni autorevoli 

ed affettuose. 
Ma se lo spazio non ci permette di trascrivere tutti quei nomi, che. 

saranno conservati fra le più care memorie negli Archivii salesiani, non 
possiamo assolutamente chiudere questa parte del nostro lavoro senza por

'gere un tributo di riconoscenza e di ammirazione alla nobile Nazione'· spa~ 
gnuola pel generoso entusiasmo con cui favorì il terzo Congresso . Giunsero 
infatti dalia Spagna fascicoli ed albums ripieni di firme dalle più distinte 
notabilità al più umile cooperatore. Non si formarono nella Spagna speciali 
Comitati di onore pel semplice motivo che tali si vollero dichiarare tutti i 
centri già e!'istenti di Cooperatori salesiani. Ecco perchè la Spagna figura 
specialmente fra le adesioni delle Società, Corporazioni, ecc . ; perchè, di
versamente, per essere esatti, noi avremmo dovuto riprodurre i nomi dei 
14.000 Cooperatori spagnuoli, sotto la distinzione dei Comitati d'ono re. 

Il plebiscito della Spagna per le opere di D . Bosco fu così imponente, 
che il Tèrzo Congresso vide in ciò una manifesta designazione dello Stato che 
avrebbe dovuto accogliere il IV Congresso salesiano. 

I Cooperatori spagnuoli presenti a Torino, accolsero l ' invito e promisero 
mettersi subito all'opera per preparare a Siviglia uù Congresso che continui 
le gloriose tradizioni dei tre precedenti . 

Ai Cooperatori di tutto il mondo sta ora l'assecondare i generosi dise
gni dei Cooperatori spagnuoli ! 
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' AULA E LOCALI DEL CONGRESSO I 
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~A Sede del Congresso fu stabilita nell'Oratorio di S. Francesco di Sales 
~I (E, situato nella regione Valdocco della città di Torino: colà appunto .. ..,_ ... 

dove ebbe origine e sviluppo l'opera di D. Bosco, e donde continuamente 
emana tanto impulso di benefica operosità religiosa e civile. 

Tutto quel complesso di edifizi che i Salesiani chiamano Oratorio; e 
il popolo di Torino distingue colla denominazione riassuntiva e significantis
sima di Don Bosco, e la frase felice di un pio scrittore diceva la cittadella 
del!' Ausiliatrice, forma la sede del Congresso. 

La piazza di Maria Ausiliatrice presenta un aspetto festoso, animatissimo 
e quale mai si vide in passato . Due antenne altissime recanti lo stendardo 
municipale e la bandiera nazionale, danno il primo saluto ai Congressisti. 

Intorno alla piazza son rizzate altre antenne, da cui pendono arazzi ed 
orifiammi svolazzanti dai colori gai; due grandi corone regali si ergono agli 
sbocchi della via Cottolengo, e tutta la piazza è trasformata in vero giardino. 

Nei vasti cortili dell'Oratorio è festa grande, tra tutte quelle centinaia 
di .giovani, anzi migliaia, che si aggirano lieti, ansiosi dopo lunga attesa 
delle feste preparate con lungo studio e grande amore. Tutti respirano in 
un unico intento, lieti di quella letizia che si produce in chi compie un'opera 
disinteressata, a cui ognuno ha dedicato le migliori energie, e ne ricava in 
cambio quella gioia che trabocca nelle parole, negli sguardi, negli atti, nel 
vedere presso a compiersi un dolcissimo sogno. Non mai Congresso ebbe 
sede più originale ed interessante. Per le adunanze generali fu destinato il 
vasto teatrino dell'Oratorio capace di circa 2000 persone, trasformato dalla 
Commissione degl'ingegneri in una splendida, elegante e comoda aula. 

La sobria decorazione del soffitto e delle pareti a nastri d'oro su fondo 
bianco, in stile moderno; i tre ordini di gallerie rivestiti di drappi di vel
luto rosso, le piante ed i fiori gentilmente concessi dai giardini municipali , 
distribuiti con vero gusto d'arte, danno all'aula un'impronta di primaverile 
freschezza e vivacità che ricrea l'occhio e produce nell'animo un senso di 
grande contentezza . 

Lungo le pareti, in eleganti targhe , sono scritti i nomi delle nazioni 
in cui sonvi case salesiane, -compresa anche la Francia, come argutamente 
ebbe a notare un giornale, perchè i Sa{esiani vogliono così segnare il pas
sato ed . . . .. il futuro . 

In chiave della bocca d'opera spicca la veneranda figura di Leone XIII , 
in finissimo medaglione. 

'b. Bosco, la soavissima figura del padre amatissimo d ei Salesiani, rap-
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presentato dal bozzetto del mon umento di Castelnuovo d'Asti, gentilmente 
offerto, e con grave suo sacrificio, dallo Scultore Cav. Stuardi, sorride 
dallo sfondo della grande tribuna dei Prelati. 

Sul salto della bocca d'opera campeggia la classica iscrizione, recante 
il plauso ed il saluto ai Congressisti, dettata da quel fine animo d'artista 
che è il sac. prof. G . B. Francesia. 

A VOI 
CHE AMOR DI RELIGIONE 

E CARITÀ DI PATRIA 

RACCOGLCE IN QUESTI LUOGHI 

SALGA IL PLAUSO RIVERENTE 

CON LA SPERANZA DI FELICE AUGURIO 

:'IIENTRE I · SALESIANI DELL'ÙNO E DELL' ALTRO POLO 

TERRANNO FISSI · GLI SGUARDI IN VOI 

NE ASCOLTERANNO LE OTTIME ~ SAPIENTI PAROLE 

E MEGLIO NUTRITI E FORTIFICATI 

CERCANDO DI SALVARE CON LA PREGHIERA E COL LAVORO 

LA GIOVENTU' POVERA ED ABBANDONATA 

IMPLORANO DALL'AUGUSTA AUSILIATRICE 

SPECIALISSIME BENEDIZIONI 

Gli altri locali pel Congresso sono costituiti dalla Chiesa di S. Fran
cesco di Sales, ridotta a salone di convegno per g li Ecc .mi Prelati, e da 
apposite gallerie che occupano gran parte dei cortili dell'Oratorio festivo . 

Sono vere nuove costru zioni di salotti, di gallerie, di anditi che si 
aggiunsero e si àddossarono a lle fabbriche della casa per avere locali spaziosi 
e facili accessi all'aula del Congresso. 

E questi salotti, quell e. gallerie e quegli anditi sono belli, eleganti, de·
corati a tinte tenui, bi a nco-oro, verdognolo o verde nilo, con drappeggia
menti sobrii, ma di effetto assai bello. In tali gallerie sono gli uffici dei 
segretarii, la g uardia medica, le sale per le adunanze delle sezioni e il buffet. 

I Congressisti, secondo il valore delle tessere , occupano la platea o le tre 
gallerie . I Patroni, le Patronesse e le Rappresentanze sono n ei primi posti della 
platea. La Presidenza d'onore e la effettiva sono disposte sul gran palco, 
ridotto a severo salone di damasco rosso formante, col resto dell'aula, un 
tutto bene armonizzato ed unito. Dietro al salone della Presidenza havvi 
una spaziosa sala di riposo, in damasco giallo, per i Prelati . Il banco della 
Segreteria è sotto al proscenio, e quello della stampa a sinistra della Se
g reteria, in facile comunicazione fra di loro per la trasmissione di notizie, 
di informazioni ed anche di quei piccoli lavori fatti, che riescono di tanto 
g radimento ai poveri g iornalisti , costretti a tutto sapere, a tutto dire 
e come si deve e per l'ora di andare in macchina . 
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Un'artistica targa sostenuta da eleganti aste indica, in via Cottolengo, N . 34 
l'entrata ai locali del Congresso, ai quali si giunge per un fresco e verde 
viale formato dalle piante dei giardini municipali. 

Qua e là, nell'aula, nelle gallerie e nei diversi locali sono varie porte 
ed uscite di sicurezza, guardate dai pompieri della città in alta tenuta. Ogni 
cosa insomma è disposta con previdenza, saggezza e comoda ~leganza dalla 
solerte Commissione degl'ingegneri. Il servizio d'onore e d'ordine interno 
è affidato ai giovani del Circolo Beato Sebastiano Valfrè della Gioventù Cat
tolica Italiana di Torino, coadiuvati valentemente 'da 25 alunni delle Scuole 
Apostoliche del Martinetto. 

I membri delle varie Commissioni e gl'incaricati del servizio d'onore 
e d'ordine interno portano all'occhiello u.n elegante distintivo di metallo 
dorato a fondo smalto rosso o azzurro colla dicitura « I I I Congresso Sa
lesiano ». 

I Reali Carabinieri, le Guardie di P. S. e le Municipali prestano ottimo 
servizio nei dintorni dell'Oratorio; così ché tutto passa senza il minimo 
disgustoso incidente. 
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INAUGURAZIONE DEL CONGRESSO 1 

• 

LE FUNZIONI RELIGIOSE. 

~'OTTIMO Avvenire d'Italia così incominciava la serie: de' suoi interes
'3 1 iE. santi resoconti telegrafici sul Congresso: « Oggi è stato il primo giorno 
~ 

del Congresso salesiano e delle feste solenni per l' Inc;oronazione di Maria 
SS. Ausiliatrice. 

« Preceduto da lunga preparazione e da larga pubblicità, fatta con quello 
intuito e con quei criteri veramente moderni, . secolo XX, che distinguono 
i bravi ed abili figli di Don Bosco, l'avvenimento attrae veràmente l'atten
zione di molta parte della cittadinanza, sicchè anche giornali liberali cre
dettero di dar posto alla cronaca del Congresso e dei festeggiamenti . 

« Intanto ieri ed oggi alla stazione si notava un arrivare insolito di 
preti da diverse parti d'Italia ed esteri, di laici e di signore; e là, nella 
regione ove sorgono le case di Don Bosco e il grandioso Santuario, fu una 
frequenza insolita di popolo che accorreva a vedere i preparativi delle feste, 
mentre nella casa salesiana ferveva un intenso febbrile lavorio per tutto 
preparare, tutto disporre convenientemente. E davvero che i figli di Don 
Bosco seppero ancora una volta fare le cose a dovere, con un'abilità ed 
un senso di praticità veramente ammirabili ». 

Il III Congresso Internazionale dei Cooperatori salesiani pertanto 
viene inaitgu~ato il 14 Maggio, · nel Santuario. di Maria Ausiliatrice, con 
tutta la maestà dei sacri riti e la solennità delle funzioni. 

Insin dalle primissime ore del mattino il Santuario è inondato da una 
moltitudine di fedeli. Le messe si succedono senza interruzione a tutti gli 
altari. Il suono giulivo dei sacri bronzi, avvisa che sta per inaugurarsi il 
Congresso con la solenne funzione religiosa d'apertura. 

Alle 7,15, l'Ero.mo Sig. Card. Domenico Svampa, Arcivescovo di Bo
logna, circondato da numeroso . clero, sale all'altare e · celebra il Divii10 
Sacrifizio. Vi assistono parecchi Arcivescovi e Vescovi, le rappresentanze 
di molti Istituti salesiani d'Italia e dell'estero, quelle di non pochi Istituti 
religiosi e di varie Associazioni di Torino e d'intorni, e grande numero di 
Congressisti. Durante la S. Messa e la distribu zione della Comunione ge-

' nerale, la Schola Cantorum dell'Oratorio S . Francesco di Sales - sotto la 
direzione del maestro Cav. Giuseppe Dogliani, sedendo -all'organo il maestro 
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Ulisse Mattey della Cappella di Loreto - inizia, con un Tota jmlcftra del 

Perosi e con una Salve Regina dell' Antolisei, quella serie di esecuzioni mu
sicali che già da sole potevano costituire per Torino un avvenimento ar
tistico di primo ordine. 

Terminata la Messa si canta a voce di popolo il Veni Creator a cui 
succede il Tantum ergo e la Eucaristica trina benedizione impartita solen
nemente dall'Em.mo Svampa. 

Contemporaneamente in altre Chiese della città si facevano pubbliche 
e solenni funzioni, per la buona riuscita del Congresso, con l'intervento di 
Ecc.mi Vescovi. 

Le funzioni continuarono poi nel Santuario, solenni e g randiose, se
condo l'orario stabilito per tutto il tempo del Congresso. Gli Ecc .mi Oratori, 
mentre spiegavano al popolo lo scopo religioso del Congresso, si fermavano 
particolarmente sulla divozione a Maria Ausiliatrice . Il giovedì, r4, l' E.mo 
C,rd. Svampa, al popolo immenso che g remiva il Santuario, con profonda 
commozione e forma smagliante, parlò della grandezza dell'atto della pros
sima Incoronazione, dimostrando come tale atto riesce un omaggio mondiale 
a li' Ausiliatrice di Don Bosco. Impartì poi la solenne benedizione. La sera 
del 15 predicò, con apostolico zelo, Mons. Cagliero, parlando dello sviluppo 
grandioso preso dalla divozio ne di Maria A usiliatrice nell'America del Sud 
e specialmente nella Patagonia. Diede la benedi zione pontificale S . E. 
M ons. Blandini Vescovo di Noto. L'uitima sera, il Rev .mo Arcivescovo di 
Vercelli, Mons . Pampirio; con quella eloquenza propria dei figli di San Do
menico, parlò delle g lorie e delle g randezze di Maria e impartì la Benedi-
zione col SS . Sacramento. · 

Nella Parrocchia di S . Gioachino, nella cui circoscrizione è l'Oratorio 
salesiano, le fun zioni propiziatorie continuarono tutti i giorni del çongresso, 
per opera dello zelante Parroco-Curato, Teol. Avv. Roberto Gallea. Verso 
sera, S . E. Mons . Grasselli, A rcivescovo di Viterbo, ospite del Rev .mo Cu
rato, teneva discorso sul Congresso. 

È indicibile con qua nto trasporto la popolazione di S. Gioachino ac
correva ad ascoltare la robusta eloquenza dell'illustre Arcivescovo Cappuccino, 

dall'argentea barba fluente , che tirava a sè rivolti g li sguardi di quell'im
menso popolo onde era gremita la Chiesa. La funzione terminava colla 
solenne benedizione del SS . Sacramento. 

In molti Istituti religiosi p oi si facevano pratiche speciali di pietà per 
ottenere l'assistenza e la benedizione del Signore sui lavori del Cong resso. 
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Giovedì, 14 Maggio 

(ORE 9,30) 

ORDINE DELL'ADUNANZA. 

I. Discorso di Sua Em.za il Card. Agostino Richelmy, Presidente onorario del 
Comitato esecutivo e del Congresso. 

II. Discorso di Sua Ecc.za Mons. Luigi Spandre, Presidente effettivo del Comi-
tato esecutivo. 

III. Costituzione dell ' Ufficio di Presidenza. 
IV . Allocuzione del Rev.mo Don Michele Rua, Presidente effettivo del Congresso. 
V. Comunicazioni della Presidenza e pubblicazione delle Adesioni. 
VI. Discorso di Sua Em.za il Card. Domenico Svampa, Arcivescovo di Bologna. 
VII. Relazione del Sac. Prof. Paolo Albera sulle Missioni salesia11e d'America. 

Alle ore 9,30 precise, la banda dell'Oratorio salesiano, diretta dal mae
stro cav. Giuseppe Dogliani e disposta sotto l'ormai storico gelso i cui rami 
raccolsero il fuggitivo g iovanetto Reviglio che fu poi il primo sacerdote di 
Don Bosco, annunzia con una marcia trionfale l'arrivo dei Cardinali, degli 
Arcivescovi e Vescovi. La loro entrata nell'aula, già affollatissima di Con
gressisti, è salutata da un lungo e caloroso applauso, cui rispondono sor
ridenti e benedicenti gli Eminentissimi Principi. 

Il palco della Presidenza offre un solenne e grandioso spettacolo. In 
mezzo sono gli Em.mi Cardinali Richelmy e Svampa, che àttorniati dagli 
Ecc. mi Arcivescovi e Vescovi, danno una maestà singolare alla imponente 
adunanza. 

Il banco della stampa è interamente occupato . Sono rappresentati più 
di novanta giornali delle varie nazioni Europee, delle Americhe e dell' Au
stralia. 

L'E.mo Richelmy ~ecita la preghiera, per im petrare dal Sign;re i suoi 
lumi, terminandola coll'invocazione Maria Auxi!ùt1n Clzristianormn, cm 
risponde l'assemblea, in coro solenne e divoto, col!' Ora pro nobis. 

Quindi lo stesso EM.M0 CARD. AGOSTINO RICHELMY, fra la più viva 
attenzione, pronuncia un breve ed applauditissimo 
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Discorso 

sui tre caratteri distintivi del Congresso. 

Ò SORDISCE chiamandosi fortunato di poter inaugurare nella sua città di Torino il terzo 
~ Congresso dei Cooperatori di Don Bosco, e prosegue mettendo in rilievo i tre carat
teri distintivi del presente Congresso. 

Gesù Sacramentato, Egli dice, Maria e il Papa sono i tre amori di Torino cattolica, 
in cui la divina Provvidenza volle sorgesse l'Opera di quel grande Sacerdote che sentiva 
profondamente questi tre amori . ( Applausi). La città del Sacramento, oggi, alla vigilia delle 
cinquantenarie feste Eucaristiche, ha l'onore di ospitare questo Congresso salesiano. 

Non sono molti anni e il Congresso Eucaristico, indetto e preparato dall'attività mirabi le 
di Mons. Riccardi, svegliava in Torino e nel Piemonte nuovi sensi di amore a Gesù e quel
l'azione cattolica che rifulse sul chiudersi del XIX e sull'aprirsi del XX secolo. ( Applausi). 

Seguiva il Congresso Mariano che era il trionfo della pietà torinese ed italiana. 
Oggi il Congresso salesiano si gloria di essere a un tempo Congresso Eucaristico, 

Mariano e di Azione Cattolica. 
Se non erro,, questi sono i tre caratteri che spiccano in questo Congresso. 
Come Congresso Eucaristico, ha avuto l'inizio ai piedi del SS. Sacramento, al quale 

l'E.mo Svampa ha stamane consacrato gli animi di tutti i Congressisti. Gesù Sacramen
tato è il fine a cui mirava Don Bosco, a cui mira il suo successore Don Rua; è la forza 
e la gloria dei Salesiani. ( Applazesi). 

Questo è Congresso Mariano. 
È tenuto all'ombra del Santuario cli Maria, e cerca quasi nascondere se stesso per dare ri

salto ad una solennità che ha scosso il mondo, divenuto ornai la casa dei figli cli Don Bosco, 
cioè l'Incoronazione della Vergine. (Calorosa ovazione). L'Incoronazione è moralmente la 
meta del Congresso. E questo ravviverà ognor più il culto di Maria, che è oggi pi11 che m ai 
di particolare necessità. 

È infine Congresso d'Azione cattolica. 
I Figli di Don Bosco hanno inteso la voce del Papa e prevennero quasi i desideri di Leo

ne XIII andando al popolo. In questo Congresso altro non aspiriamo che promuovere quell'a
zione popolare cristiana, democratica e santa cui è riserbata la vittoria. ( Fragorosi applausi). 

Siano pertanto rese grazie a Gesù, ed a Maria, Madre del Buon Consiglio, che il 
Papa volle recentemente così invocata. In questo nomento il nostro pensiero si porta ricono
scente ai piedi del Vegliardo del Vaticano per ringraziarlo, dopo aver ringraziato Gesù 
e Maria, e per implorare l'Apostolica Benedizione. ( Applausi prolzengati). 

Prende poi la parola S. E. MONS. LUIGI SPANDRE, a nome del Comi
tato Esecutivo del Cong resso, di cui è Presidente. Il suo dire nobile, largo 
ed affascinante gli guadagna subito la generale attenzione e simpatia. 

Eminenze, Eccellenze, Signori, 

in nome del Comitato esecutivo del Congresso di cui, per tratto di specialissima be
nevolenza e cortesia, si volle alla mia persona affidarne la Presidenza, che io ho il 

bene di prendere, in questo momento così solenne, quasi pel primo, la parola. Questa mia 
parola però sarà semplice, breve, altro non risuonando che ringraz iamento e preghiera. 

Ringraz iamento! Ed innanzi tutto sieno rese le più sentite azioni di grazie al Buon Dio 
che ci ha assistiti, ci ha benedetti, ci fu largo de' suoi favori ... a Lui, che nella generosa 
Sua bontà si piacque coronare cli ·sì lieto e consolante successo le povere nostre fatiche. 
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Dopo Dio, il primo tributo della nostra riconoscenza se l'abbia S. Em. il Cardinale 
nostro veneratissimo ed amatissimo Arcivescovo Agostino Richelmy, che non solo si degnò 
benignamente acccogliere la presidenza onoraria del Congresso, ma pure, non risparmiandola 
a sacrifizi, trovò modo, fra le molteplici sue cure, di venirci bene spesso in aiuto e colla 
sapienza dei suoi consigli e colla soavità del suo conforto. (Grandi applausi). 

Il nostro riverente ossequio e vivissimo ringraziamento a voi altresì, Eminenza, che 
tutta ci rappresentate la gentile e dotta Bologna, che più di noi fortunata, potrà mai sempre 
vantare d'aver essa ospitato il primo Salesiano Congresso: Congresso favorito dapprima 
di tutta la benevole ed efficace protezione dell'Eminenza Vostra; da Voi presieduto poscia 
e diretto con quell'ardente ed illuminato zelo che altamente Vi onora. ( Applausi). 

Il.ingraziamo con Voi altresì gli altri signori Cardinali che ne hanno assicurato il desi
deratissimo loro intervento. Coll'augusta Vostra presenza, Eminentissimi Principi, non sola
mente si accresce al nostro Congresso maggior lustro per lo splendor della sacra porpora, 
ma ci fate sentire anche più vicina la persona del Vicario di G. C., Sua Santità Leone 
XIII, che ai nostri lavori preparatorii, · ha voluto nella bontà di Padre, benedire con tutta 
l'effusione dell'animo suo. ( Applausi). I-l nostro benvenuto e ringraziamento vivissimo agli 
Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi ed insigni Prelati, che si degnarono accogliere con tanta 
bontà il no.stro invito, e quivi sono in sì bel numero da ogni parte convenuti, onde riaffermare 
di presenza la stima e l'amore che nutrono per la grand'opera di D. Bosco, ed anche pii1 
per assicurare a:lla medesima tutto il loro appoggio, la valida loro protezione. I più sinceri 
e riconoscenti ringraziamenti ancora agli illustri Oratori dai quali si attende con ansia l'in
fuocata e persuasiva parola. Grazie vivissime siano pur rese alle civili Autorità, le quali lar
gheggiarono benevolmente verso il nostro Congresso assicurandogli tutto il loro favore. 

Un grazie e ben di cuore mi sia per ultimo consentito ai singoli membri del Comitato, 
nonchè a quelli delle varie Commissioni che meco lavorarono non solo con ardente zelo e mi
rabile disinteresse, ma sì ancora con singolarissimo affetto, con vero slancio di amore, mostrando 
così ad evidenza come il nome di D. Bosco, di questo insigne benefattore della umanità, 
il quale ha saputo in sì breve spazio di tempo raccoglière d'attorno a sè le universali sim
patie, questo nome risuoni mai sempre carissimo ai Torinesi, i quali in questa fausta circo
stanza tutti assieme uniti, clero e laicato, nobiltà e popolo, nulla han tralasciato alla splen
dida ed efficace riuscita di questo terzo internazionale Congresso de' benemeriti Cooperatori 
salesiani, che ora salutano coll'entusiasmo <lel cuore e vanno orgogliosi di poter ospitare 
tra le benefiche mura della loro città . ( Applausi). 

Un grazie ancora a tutti indistintamente e convenuti e aderenti, ed a tutti indistinta
mente altresì giunga gradito l'umile ed affettuoso nostro saluto. 

Preghiera/ Alla riconoscenza ed al ringraziamento mi sia dato aggiungere una preghiera : 
preghiera con cui mi rivolgo fidente alla Vergine Ausiliatrice, cui D. Bosco tutta affidò l'opera 
sua. Si degni la comune nostra buona Madre, dal vicino suo Santuario, all'ombra del quale 
studente io pure respirai un dì le prime aure della mia ecclesiastica carriera, si degni assi
stere a questo nastrò Congresso, dirigerlo, benedirlo; e faccia Ella che lo spirito del buon 
Servo di Dio D. Bosco, che mi pare debba a noi in questo istante dall'alto benignamente 
sorridere, aleggi potente quale benefica ispirazione di cielo sui nostri lavori, sicchè quest'o
pera che Egli ha quivi per ispirazione di Dio iniziata, ivi pure anche più si rafforzi. Sì 
quest'opera veramente provvidenziale ora guidata con tanta sapiente ed amorosa cura dal 
primo successore di D . Bosco, il venerando é piissimo D. Rua, sostenuta dall'indefessa ope
rosità di tanti suoi figli, approfondite ognor più quivi le sue radici a guisa di maestoso albero 
dilati vie più i suoi rami e vada moltiplicando ovunque salutari frutti a vantaggio morale 
e materiale della cara gioventù che fu il pensiero di D. Bosco, di questa lliletta gioventù verso 
cui sono pure rivolte le più belle speranze di un migliore avvenire per la Religione, per 
la Famiglia, per la Patria, per la intera Società . (Grandi applaufiJ-
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MONS. GIACOMO CARPANELLI, Segretario generale del primo Congresso 
dei Cooperatori, pur riservandosi di parlare più a lungo in seguito, non 
può trattenersi dal porgere subito un fervidissimo ed eloquente saluto al 
Congresso, in nome della sua Bologna che accolse il primo Congresso in
ternazionale dei Cooperatori salesiani. È assai applaudito. 

Il relatore generale D. Stefano Trione pubblica la costituzione del
!' Ufficio di Presidenza, che risulta così formato: 

PRESIDENZA DEL CONGRESSO 
-----+ ....... ..,..____ 

Presidenza d'Onore. 

S . EM. IL SIG. CARD. AGOSTINO RICHELMY, · Arcivescovo 
di Torino. 

S . Em . il Sig. Card. Giuseppe Sarto, Patriarca di Venezia. 
» 
» 

S . Ecc . Mons . 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

>> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

Andrea Ferrari, Arcivescovo di Milano. 
Domenico Svampa, Arcivescovo di Bologna. 

Bertagna Giov. Battista, Arcivescovo titolare di Clau-
diopoli, Vicario Gen . dell'Arcidiocesi di Torino . 

Grasselli Antonio M., Arcivescovo di Viterbo . 
Pampirio Lorenzo, Arcivescovo di Vercelli. 
Arcangeli Giacinto, Vescovo di Asti. 
Blandini Giovanni, Vescovo di Noto. 
Brandolini-Rota Sigismondo, Vescovo di Ceneda. 
Bonajuti Carlo, Vescovo di Pesaro. 
Cagliero Giovanni, Vescovo titolare di Magida, Vica-

rio Apostolico della Patagonia Sctten. (America). 
Capecci Giuseppe, Vescovo di Alessandri a . 
Carli Giovanni, Vescovo di Sarzana. _ 
Daffra Ambrogio, Vescovo di Ventimiglia. 
Filippello Matteo, Vescovo di Ivrea. 
Fiore Andrea, Vescovo di Cuneo. 
Fiorini Antonio, Vescovo di Pontremoli. 
Gamba Giuseppe, Vescovo di Biella·. 
Gelli Giuseppe, Vescovo di Volterra. 
Isola Francesco, Vescovo di Concordia. 
Manacorda Emiliano, Vescovo di Fossano. 
Monterisi Ignazio, Vescovo di Potenza . 
Morganti Pasquale, Vescovo di Bobbio . 
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S. E cc. Mons. Oberti Giovanni, Vescovo di Saluzzo . 
» Re Giovanni, Vescovo d'Alba . 
» Ressia Giov . Battista, Vescovo di Mondovì. 
» Rojas Stefania, Vescovo di Garzon (Repubblica di Co-

lombia). 
» Rossi Giov. Battista, V escovo di Pinerolo. 
» Spandre Luigi, Vescovo titolare di Tiberiade, Ausi-

liare dell'Arcivescovo di Torino. 
» Valfrè di BonzoTeodoro, Vescovo di Como. 
» Vicario Mattia, Vescovo di Novara. 
» _Vinelli Fortunato, Vescovo di Chiavari . 

Presidente effettivo . 

REV.M0 SA C. MICHELE RUA, Rettor Maggiore della Pia Soci età 
Salesiana e dell'Unione dei Cooperatori Salesiani. 

Vice-Presidenti . 

Conte Giovanni Grosoli di Ferrara, Presidente generale dell ' Opera 
dei Congressi e dei Comitati cattolici italiani. 

Barone D on A ntonio Manno di Torino, Grand'Ufficia le della Corona 
d'Italia, Cavaliere di Malta e dei S.S. Maurizio e Lazzaro. 

Mons. Dott . Giacomo Carpanelli di Bologna, Cameriere segreto di 
Sua Santità. 

Mons. D ott . Domenico Alpi di Gori zia . 
Marchese Remo de Villeneuve Trans di Marsiglia, Cavaliere della Legion 

d'Onore. 
Commendator Avv. Manuel Pascual y Boffaru l di Barcellona. 
Marchese Avv . Comm. Achille Sassoli-Tomba di Bologna. 
Sac. Dott. Francesco Cerruti di Torino. 
Sac. Prof. Paolo Albera di Torino. 
I Si gg. Relatori delle Sezioni . 

Relatore generale . 

Sac . Stefano Trione. 

Sac. Abbondio M. Anzini . 
Sac. Felice G . Cane. 
Sig. Giovanni Viola. 

Segretari . 
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Prende quindi la parola il R EV .MO SIG. DON MICHELE R UA , salutato da 
reverente applauso ed ascoltato con religioso silenzio. La sua parola semplice, 
espressione sincera dei sentimenti del suo cuore, ricorda la paterna sem
plicità di D on Bosco , che a nche nelle più solenni occasioni 1ion aveva nulla 
di studia to e conservava quella cara e modesta ingenuità che dal primo 
muover di labbro g li cattivava il cuore di tutti. 

DON R ua fa suoi i sentimenti già espressi dagli illustri oratori che lo precedettero, 
agggiungendo, anche a no me dei Salesiani, che è lieto di vedersi onorato della presenza 

d i tanti Cardinali, Arcivescovi e Vescovi, ve nuti sì di lontano, e da tanti Cooperatori. Spera 
che da questo Congresso debba scaturire immenso bene, e che servirà ad allargare la cer
ch ia delle opere salesiane. 

Si rallegra pensando che qui aleggi lo spirito del Padre Don Bosco, qui dove iniziò l 'o
pera sua e la condusse coll'aiuto de lla Vergine a sì splendidi trionfi . 

Narra del colloquio avuto col S. Padre, nel Ge nna io passato, e la contentezza Sua nel 
sentire del Co ngresso: crede che q uesto Co ngresso sarà di grande gaudio al Venerando 
Pontefice. 

« Qui° parleremo della gioventù, degli operai, 
sono forse tu tte cose, che stanno tanto a cuore al 
lici, il poter consolare il Papa ». 

' delle missioni, dell 'emigrazione, e non 
Papa? Or è una consolazione pei catto -

Conclude dicendo che E gli è contento che si tenga questo Congresso alla vigilia de lla 
Incoronazione della Madonna. Esorta a ringraziare Maria Ausiliatrice, ed a far sì che il Con
gresso sia degna preparazione alle prossime feste. 

La p residenza fa d are lettura del seg uente telegra mma da indirizzarsi 
a l S. Padre a n ome d el Cong resso . 

« Beatissimo P adre I Cardinali , Arcivescovi, Vescovi, Prela'ti, D on llficliele 
Rua, Salesiani e Cooperatori di varie parti del mondo riuniti in Congresso all' om
bra di ll1aria Ausiliatrice, clte è Madre del Buon Consiglio, la cui prodigiosa effigie 
sarà in questi giorni coronata nome Vostro , inizia11do lavori rivolgono umilmente Vost?-a 
Santità loro primo pensiero ed omaggio di profonda venerazione, invi11cibile attac
mento, obbedienza illimitata, supplicandovi speciale benedizione Congresso, a.ffincltè 
provvidenziale Opera Don Bosco, nuove e più f econde energie attingendo da queste 
adunanze, si sviluppi sempre più nel mondo ad incremento Chiesa, salvezza gioventù, 
rigenerazione cristiana. 

Card. · R ICHELMY » 

Il telegramma è ap p rovato con g randi applausi. 
D. Trione d à lettura delle adesioni giunte ad og g i e prima della se

g uente preziosa lettera d ell' E. mo Card. Rampolla, d alla b ontà del Santo 
Padre, dato a Protettore della pia Società salesiana, in sostituzione del 
compianto, indimenticabile Em .mo Card. Parrocchi. 
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R everendo Signore, 

Con vivo piacere l10 accolto l'annunzio de l II I Congresso generale dei Coopera
tori salesiani, che fra pochi giorni si adunerà in T orino. Il vincolo speciale che da 
pochi giorni mi lega al bmemerito .Ist ituto di D on B osco, mi f arebbe desiderare di 
trovarmi presente all'importante Convegno ; ma le circostanze non mel p ermettono. 
Godo intanto clie il Congresso stesso venga onorato dalla presenzct di quattro Em.mi 
miei Colleghi e di molti R ev .mi Vescovi . 

.lo poi non ometto di f are caldi voti pel miglior esito della riunione; e me 1te è· 
pegno la protezione della Vergine Santissima « Aiuto dei Cristiani », la cui imagine 
sarà coronata solennemen te al termine del Congresso . 

Con sensi di stima passo p oi al piacere di raffermarmi 

di Vostra R e'l}erenza 
R oma , 8 Magg io z90;. 

Rev.mo Sig. Don Michele Rua, Rettore Gen.le 
della Congregazione Salesiana di Don Bosco, Torino. 

Aff.m o 11el S ignore 

M. CARD. RAl.YIPOLL A. 

Tutti i Con g ressisti applaudono al nome del Card . R ampolla. D on 
Trione accenna a i nomi · di oltre duecento 
fra Cardinali, Nun z i, P atria rchi, Arci
vescovi e Vescovi, i quali inviarono la loro 
adesione con telegra mmi o lettere affettuose 
e ripiene di nobili e preziose espressioni verso 
la memoria di D . Bosco e l'opera sua. Que
sta importante dimostrazione dell'Epi scopato 
cattolico commuove profonda mente l'assem
blea e comincia ad infondere nell' anim o di 
tutti quell'entusiasmo che ogni g iorno più va 
crescendo col giungere di altre preziose e 
significantissime adesioni . 

D. Trione, per mancanza di .tempo, si 
limita a leggere il t esto dei telegrammi e 
delle lettere di adesione deg li Eminentissimi 
Cardinali e di alcuni Eccellentissimi Pre-

Barone Don Antonio Manna 
Vice-Presidente. 

lati; adesioni che dim ostrano il carattere veramente internaz ionale del 
Congresso . ( Vedi t ' elenco dette adesz'onz') . 

Ex intimo corde be11edict io11em paternam adprecat1tr 

( Teleg ramma) 

- 109 -

CA RDIN ALI S G RUSKA 

A rchiep. Vie1111en . 



ADUNANZA INAUGURALE 

R ev.mo S ignore, 

Mi affretto ad invocare dal Cielo le più elette benedizioni pel felice svolgimento 
e pel fruttifero s11ccesso del Congresso, clze i Cooperatori salesiani tengono in questi 
giorni. E sono della S. V. R ev .ma 

( Versione) 

Monsieur le Supérieur Général, 

D evotisssimo 

tB LEONE CARD. DE SKRBENSKY 

Principe Arcivescovo di Praga (Boemia). 

Paris, le 8 Mai 1903. 

Vo1ts avez bien voulu me f aire part de la rétt11ion p roc!taine du Congrés l nter11a
t io11al des Coopérateurs Salesiens , convoqzté dans la ville dc T urin . 

Les devoirs de ma cltarge pastorale et mes qztatre-vingt cinq ans ne me permettraient 
pas de m'y rendre, mais je tiens à m'unir aux Eminentissimes Cardinaux età Messei
gneurs les Archtvéques et E véq11es, qui ont répondu à votrc ùzvitation, en envo;•ant 
bien volontiers mon ad!tésion au Congrés de Turin. 

J' ai toujours admiré et encouragé les <Euvres Salésiennes, et je conserve p ieu
sement le souvenir du vénéré fondateur, que j' ai eu le bonlzeur de voir plitsieurs 
fois et q11i, à son lit de mort, m'a domzé sa bénédiction. 

Veuillez agréer, Monsieur le Supérieur Général, l ' expression de 111011 respectueux 
et religieux dévouement. 

llrfonsieur l' Abbé, 

tB FRANçOIS C ARD. RICHARD 

Arcltev. de Paris. 

Bordeaux , le 29 Avril 1903. 

J e s1tis très heureux de bénir le Congrés : je serais beaucoup plus lteureux de 
pouvoir y participer. 

J' en suivrai les travaux de loin, avec lè plus sympatl1iq1te intérét. 
Veuillez agréer, Monsieur l' Abbé, l ' assurance de mes sentime11ts bien dévoués. 

R ev .mo P. S11periore . 

tB V. L. CA RD. LÉCOT 

Arcltev. de Bordeaux. 

Costantinopoli, O Maggio 1903. 

Impediti di prender parte personalmente al terzo Congresso generale dei Coo
peratori SalesianÌ, vi mandiamo la nostra più ampia adesione, f acendo voti clte i 
lavori del Congresso riescano· a dar ·sempre maggior sviluppo ali' Opera emmentemente 
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sociale e cristiana, fondata da D. Bosco, e con tanto zelo proseguita dai suoi F igli 
e Cooperatori Salesiani. 

E benedicendovi di tutto wore godiamo raffermarci della P. V. Re11.111a 

Rev.mo D. Michele Rua 
Superiore dei Salesiani, Torino. 

Servitor Devotissimo 

.p A. BONETTI, D elegato Apostolico 

Cooperatore Salesiano 

lll.mo Presidente del Congresso dei Cooperatori Salesia11i di Tilrino, 

Venuto a conoscenza del I I I Congresso dei Cooperatori Salesiani, e non potendo 
intervenire personalmente, ben volentieri e di gran cuore 111ando la mia adesione. 

Faccio pla11so al Congresso, e nel contempo 
faccio caldi voti a clte esso sia f erace di non 
poco bene alla Pia Unione ed a quella Con

gregazione c!te, oramai sparsa per tutto il mondo, 
reca immenso bene alla società. 

D i siffatto bene sono anclt ' io ammiratore, 
giaccltè anclte i Greci Cattolici ne provano i van 
taggi mercè lo zelo e la carità dei Salesiani. I 
quali, mentre nelle loro case di Palestina e par
ticolar111ente nel!' O,janotrojio di Betlemme rac
colgono tanti poveri o,jani greci ca ttolici clte, senza 
la loro carità, sarebbero in grave pericolo di r itor
nare allo Scisma, ci offrono locale per C!tiesa, 
ritengono gratuitamente presso di loro il Parroco 
c!te, mercè t'aiuto dei sullodati figli di D. Bosco, 
prmdesi wra di quei Scismatici c!te, da più di 
un anno, trovansi perseveranti in seno alla C!tiesa 
Cattolica. 

Cav. Prof. Avv. Riccardo Cattaneo 

Vice-Presidente. 

Mando perciò una speciale benedizione a tutti q11anti i membri componenti cote
sto benemerito Congresso, a.ffincltè essi, da D io partz"colarmmte assistiti, prendano 
decisioni tali, e/te servano vieppiù d'incoraggiamento e maggior incremmto per la Pia 
Congregazione Salesia11a. 

Della S. V. 1ll.111a 

Gerusalemme, 14 Aprile 1903. 
D evotissimo 

t8 PAOLO AB I· MURAD 

Arcivescovo greco-cattolico di Damiata, 
Vicario patriauale i1t Gentsalemme. 
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Onorevole Comitato Esecutivo, 

Jlfmtre ringrazio per la comunicazione fattami, benedico di cuore il terzo Co11-
gresso Internazionale dei Cooperatori Salesiani ed auguro ad esso i frutti più copiosi . 

Salisburgo, 28 Aprile 1903. 

( Versùme) 

R everendissime Pater I 

):8 GIOVANNI KATSCHTHALER 

Arciv. di Salisburgo . 

P rovecta aetas mea et foci dista1;tia adeoque iti11eris i11commoda 1ton me sinunt 
Augustam Taurinorum principalem Salesianae F amiliae sedem persona/iter adire, 
quamvis pro meo studio erga Ecclesiam eiusque pia I nstituta libentissime id facere cu
piam, ut tertio Congressui Cooperatormn huius Congregationis ùtfersim . 

Ut igitur sol1t1n id, quod possum, faciam, accessum meu11t et ad!tesionem ad ge
sta Congresstts ex intimo animi ajfectzt significo D eumque supplex rogo, ut coeptis ac 
consilis saluberrimis atfspiret eaque benedictione prosequatttr. 

Qua occasione debitae reverentiae se1tstts attestor. 

Varsaviae, die Maii 1903. 

R everendissimae Paternitati Tuae 

Addictus in Xsto 

):8 VINCENTIUS PO PIEL 

A re !tiepiscopus. 

Terminate le comunicazioni dei Relatore generale, si vede sorgere mae
stosa la figura dell'EM.MO CARD. D OMEN°ICO S vAMPA (1), cui l'assemblea 
fa un fragoroso ed insistente applauso. Appena S. E. volge lo sguardo 
sull'assemblea ed accenna a parlare s1 fa un generale religioso silenzio. 

IN COMINC IA rievocando le memorie del primo Congresso dei Cooperatori tenuto nella 
sua Bologna, fra l 'entusiasmo di tutta la città e ricorda le pratiche discussioni fatte 

e le risoluzioni prese ed attuate. 
Spera di sentire da Mons. Cagliero notizie del secondo Congresso te nuto a l3uenos - Aires. 
Ora, dice, è la volta di Torino! 
Torino era rimasta modestamente indietro ; essa seguiva con trepida ansia questo mo

vimento di plauso mondiale alla memoria di D. Bosco; ma ora è venuto il tempo che 
Torino, che fu la culla illustre, nello scorso secolo, di tre preziose gemme, quali un Cotto
lengo, un Cafasso, e un Don Bosco., - abbia anch'essa il suo Congresso salesiano. 

I Cooperatori salesiani, esclama l'Ero.mo Principe, danno l'aspetto di una verace fa
miglia; in nome di D. Bosco, essi lavorano per la ris torazione del mondo morale. 
La famiglia dei Cooperatori salesiani, che si estende a tutto il mondo, uopo è che si a
duni di tratto in tratto, per isvolgere e ravvivare la sua azione benefica. E fu bene il 
radunarci qui, ove Don Bosco tanto meditò ed operò. 

(1) L "Em.mo Svampa fu fatto segno a T orino a grandi onori ed attenzioni. La Contessa Barbaroux Sciolla 
Amalia mise a disposizione di S. E. il suo equipaggio portante nei finimenti e nella carrozza lo stemma del 
Caidinale. 
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Lo scopo del Congresso odierno deve esser quello di dar segno di vita, di conoscerci 
meglio fra di noi, di affiatarci, di ritornare col pensiero sopra le opere che si stanno 
compiendo, di studiare i nuovi bisogni e di trovare i mezzi adeguati, onde provvedere 
alle esigenze sociali. 

Tutte le opere umane han bisogno talora <li qualcosa che le rialzi; c'è dunque biso
gno di rianimare anche tra i Cooperatori il fervore, tanto più dopo certi fatti sociali, che 
richiedono un'azione più energica, più conducente allo scopo. 

Si tratta di rianimare lo spirito secondo le idee di D. Bosco. Egli era umile e na
scondeva il genio di cui era fornito, e i tesori inestimabili che chiudeva nel cuore. 

Nel secolo XIX vi furono due, cli cui si potè dire in senso accomodatizio: Fuit homo 
misszts a Deo cui nomen erat Johannes. Il primo fu Pio IX, il secondo Giovanni Bosco. 
( Applausi). Di questo noi ci gloriamo essere figli! studiamolo, entriamo nel suo spirito, 
tesaurizziamo della sua bontà. 

D. Bosco ha ben meritato ed immensamente della società nel secolo scorso. Quale è 
la necessità a cui egli non abbia provveduto? 

Sulla sua tomba ieri ho letto che D. Bosco è padre degli orfani. Il nostro secolo è 
un secolo che ha creato degli orfani, perchè ha strappato dal cuore Iddio che è Padre 
di tutti. (Grandi applausi). 

D. Bosco, autore di quella santa pedagogia di cui i dotti ragionano molto e con
chiudono poco, formò i veri lavoratori. Egli ha rifatto l'opera intorno a cui, tre secoli 
prima, avea lavorato S. Filippo Neri. 

D . Bosco ha coltivato le vocazioni sacerdotali, promovendo lo spirito di pietà nei po
poli, e i grandi amori a Gesù, a · Maria, al Papa. 

Donde trasse egli mai tanta visione di bisogni? 
Por~to da D. Cafasso alle prigioni fin dal 1840, le frequentò predicando, confes

sando e beneficando. 
Fu quella la clinica dove egli apprese e dove divenne spettacolo agli Angeli, agli 

uomini e persino ai demoni. ( Applausi). 
Le miserie dei tempi ispirarono Don Bosco. Noi dunque non saremo i suoi Cooperatori, 

se non prendiamo conoscenza piena dei mali che ci travagliano. 
E poichè da noi nulla possiamo, afforziamo lo spirito cercando i rimedi da Colui che 

è il dator di ogni bene; da Lui che nei tempi dei peccati corrobora la pietà dei buoni. 
Dopo ciò bisogna venire all'opera, secondo la condizione di ciascuno, stando intima

mente connessi ai Salesiani, come due ruote che non funzionano se non insieme. 
L 'Em.mo, dopo una viva esortazione a venire in aiuto delle opere salesiane, conclude 

dicendo: « Pare che i Salesiani abbiano il quarto voto cli fare dei debiti, poichè essi •non 
possono astenersi di fabbricare sul credito. ( Ilarità ed applausi) . Voi, Cooperatori, dovete 
essere disposti di fare pei Salesiani ciò che fece Aronne per Mosè, quando gli sosteneva 
le braccia, mentre il fratello pregava per avere la vittoria sugli Amaleciti. Sostenete, soste
nete le braccia dei poveri Salesiani! Se cosl avverrà, grande sarà l'effetto di questo Con
gresso, e ne verrà la santificazione del popolo, la glorificazione di Dio, e il rinnovamento 
cristiano della Società. 

Il magnifico· discorso fu salutato al suo termine da una grande, intermi
nabile ovaz10ne. 

Il SAC. PROF. PAOLO ALBERA, reduce da una visita fatta, come rappre
sentante del Sig. D. Rua, a tutte le case e missioni salesiane dell'America 
- visita durata circa tre anni - legge una assai interessante 
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Relazione 
sulle Missioni salesiane dell 'America. 

Em.mi Principi, Eccellenze, 
Benemeriti Cooperatori e Cooperatrici, 

UN saluto fraterno, riverente, affettuoso, un plauso cordiale: ecco, o Signori , il primo 
grido che erompe dall'animo commosso, la prima parola che a nome dei Coopera

tori, da lui visitati, vi porta l'umile Rappresentante del Sig. D. Rua in America. Percorsi 
ben dodici Repubbliche del Continente americano, ed ovunque incontrai un istituto dei 
Salesiani o delle Figlie di Maria Ausiliatrice, colà pure mi vidi attorniato da migliaia di 
que' fedeli amici e generosi benefattori delle opere di Don Bosco. Li conobbi, li vidi all 'o
pera, ammirai i frutti dell'instancabile loro operosità; perciò vi so dire che quella valorosa 
falange di Cooperatori abbraccia quanto v'ha di più virtuoso, di più eccellente, di piì1 nobile 

e schiettamente cattolico al di là del
l'Oceano. 

Quanto mi duole che solo a voi 
giunga un saluto, un'eco debolis
sima dell'affetto e dell'ammirazione 
che essi sentono pei Cooperatori di 
Europa, con cui nobilmente s'ado
perano a rivaleggiare nel far il bene ! 
Oh! perchè non c'è dato d'avere 
fra noi in questo augusto Consesso, 
insieme col Dott. Brasilio Machado 
che i Brasiliani chiamano il re della 
parola, un Emilio Lamarca, un Zor
rilla di S. Martin, ed altri che furono 
precipuo ornamento del Congresso 
di Buenos Aires? Nella loro assenza 
io debbo assicurarvi, o Sig nori , che 
i Cooperatori d'America col pensiero 
e col cuore sono qui con voi, che 
a voi sono strettamente uniti nella 
carità di G. C. e nello spirito di 
D. Bosco, e che fin d'ora pienamente 
aderiscono a quanto vorrà proporre 
o deliberare il Congresso di Torino. 

In tre anni trascorsi ora sulle 
agitate onde dell'Atlantico e del 
Pacifico, ora rimontando le rapide 
correnti del Plata, del Paranà e del 

Cacico della t ribù dei Coroados Maddalena, ora valicando le altissime 
nel Matto Grosso (Brasile). vette delle Ande, non dovevano certo 

mancarci contrattempi, disagi, per
sino privazioni e pericoli. Ma dappertutto ne soccorse la mano pietosamente materna della 
Provvidenza, in ogni passo difficile ci sostenne la nostra dolcissima Ausiliatrice, e ne ricon
dusse sani e salvi fra le braccia paterne di D. Rua. Se avemmo alcun che a soffrire, ce ne 
compensarono largamente tante soavissime impressioni, alcune delle quali, con vostra 
venia, accennerò di volo. 

Mille e mille volte, anche attraversando quegli sconfinati deserti, dal fondo del cuore 
sciolsi un inno di gioia, un cantico di lode e di ringraziamento a Dio per essere stato scelto, 
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sebbene inetto, a Visitatore- delle case salesiane d'America. Giovanetto, io aveva udito ·spesse 
volte da D. Bosco, che molte e molte anime sarebbero salve per mezzo dei suoi figli, i quali 
perciò sarebbero un giorno oltre modo numerosi, che i loro istituti coprirebbero la faccia 
del globo. Tali parole aveva interpretate qual pio, ardente desiderio d'un cuore vasto .quanto 
il mondo, qual manifestazione d'uno zelo senza confine. Or qual giubilo per me, indegno 
suo figlio , nel vedere avverata la fatidica parola del padre, non solo nella vecchia Europa, 
ma eziandio fra i lontani e giovani popoli delle terre di Colombo! Per quanto grande, su
blime si fosse il concetto che mi era formato di D. Bosco e delle opere sue, visitando 
poscia i duecento istituti dei Salesiani e delle Suore di Maria Ausiliatrice in America, si 
dilatarono oltre misura i miei orizzonti, gigantesca si fece nella mia mente la figura di Don 
Bosco, immensamente più maestoso m'apparve .quell'albero che fino oltre i mari aveva di
spiegati i suoi benefici rami, e dava anche colà frutti così abbondanti e deliziosi. - L'atti
vità dei Salesiani avrà pur contribuito in gran parte, ma si fu il nome di D. Bosco che 
spianò le vie, vinse gli ostacoli, guadagnò i cuori, creò simpatie, e perchè non dirlo? slegò 
le borse, e ne trasse i mezzi con cui fondar case, laboratorii, scuole, oratorii festivi, chiese, 
ospedali e quanto occorreva alla salvezza di innumerevoli anime . Nè fu questo effimero 
entusiasmo, nè col tempo venne meno la dolce attrattiva, la salutare impressione che eser
cita sui cuori il nome di D. Bosco, che continua ad essere pronunziato in America con 
venerazione e riconoscenza da Prelati, da Presidenti e Ministri del governo, da ogni ceto 
di persone, da popoli intieri. 

Altro ricordo ne gioconda ancora la mente. Non trovo parole che valgano a dipingere 
al vivo la tenerissima scena che volgevasi ogni volta che dopo un lungo viaggio, più o meno 
penoso, si poneva il piede in un istituto salesiano. Rivedere, riabbracciare quei diletti con.., 
fratelli che davanti all'altare, sotto gli sguardi del!' Ausiliatrice si erano salutati quasi senza 
speranza di rivederci ; ritrovarli nel loro campo d'azione, talora in mezzo ad innumerevoli 
giovanetti da loro guidati nel sentiero della virtù e del sapere, oppure circondati dai sel
vaggi da loro inciviliti, o da infelici lebbrosi da loro curati e consolati, specie quando questi 
confratelli si chiamano Mons. Cagliero, Mons. Costamagna, Mons . Fagnano, D. Evasio Ra
bagliati, a tale incontro muore sul labbro la parola, abbondanti scorrono le lacrime, nel 
silenzio e nel pianto tutta si assapora la dolcezza della fraterna carità. Riconosciuti poi tutti 
i confrateìli, lasciata libera espansione agli affetti riconoscenti de gli alunni, salutati cordial
mente e ringraziati i Cooperatori, si riprendono le usanze della casa Madre, si dimentica 
d'aver tragittati i mari, valicate le Cordigliere, ci pare d'essere in Italia, a Torino. Aveva 
ragione un bello spirito dicendo: il Rappresentante di D. Rua fa il giro d 'America, ed è 
sempre in casa sua! (Ilarità ed appla1esi). 

Passo ad un'altra dolcissima rimembranza. I Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice 
furono inviate in America sine sacculo, sine pera. Le limosine somministrate dalla vostra 
generosità potevano bastare poco più che al viaggio, data la moltiplicità ed estensione delle 
opere da compiere che loro si paravano innanzi. Approdarono a quei lontani paesi por
tando seco unicamente una fiducia illimitata nella Provvidenza, un tenero amore a Maria 
Ausiliatrice nel cuore, il nome di D. Bosco sul labbro. Sovente sconosciuti ai buoni, sempre 
-Osteggiati dai cattivi, dovettero aprirsi il passaggio fra i triboli e le spine, sostenere con
tinue, accerrime lotte. Eppure in America forse più che in Europa ebbi ad ammirare uno 
sviluppo celere, vasto, provvidenziale delle opere di D. Bosco, dovuto ad un'ammirabile 
gara fra Salesiani e Cooperatori nell'esercizio della carità. Posso affermare che in generale 
l figli di D. Bosco si mantennero fedeli al motto: Da mihi animas, cailera tolte. Non m'av
venne d'incontrare un solo istituto in cui bisognasse spronare i Confratelli a maggior lavoro ; 
per contrario fu duopo armarmi dell'autorità di cui era investito per imporre un limite a 
chi avrebbe voluto abbracciar troppo più che non poteva. Eccone un esempio. Nella Re
pubblica Argentina si contano 58 case co-n 17 mila alunni, , molti Oratorii festivi, e 15 par
rocchie: immensamente più che non 'permetterebbero le forze dei Salesiani e delle Suore! 
Evidentemente essi oltrepassarono i limiti dell'umana prudenza, ma a chi la colpa? Il gran 
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colpevole l'abbiamo qui fra di noi. Egli è Mons. Cagliero, il primo m1ss10nario Salesiano, il 
quale erede dello zelo divorante di D. Bosco e di quella attività che non dice mai basta, diede sì 
gagliardo impulso alle opere salesiane in quella repubblica, che ora pur volendolo, e non ostante 
la sua forza d'atleta, non riesce ad arrestarne il corso. (Calorosi Evv iva a Mons. Cagliero). 

Dall'altro lato come resistere alle insistenze dei Cooperatori argentini? Basti una prova. 
Nel Congresso di Buenos Aires, con meraviglia e dolore si svelò aver i protestanti preso 
d'assalto un quartiere della capitale, chiamato Palermo, di circa 200 mila abitanti, in gran 
parte italiani, avervi aperte 17 scuole miste e vari templi, senza che i Cattolici se ne dessero 
per intesi. Questa rivelazione fu una scintilla che eccitò un vero incendio di carità. Il Sotto
comitato femminile volle a sè riserbare la gloria di riparare l'incuria dei cattolici, che, se
condo l'energica espressione usata da Mons. Cagliero in quella circostanza, avevano dor
mito, mentre l'inùnicus !tomo superseminavit z izzania; quelle buone Signore raccolsero 
25 mila p esos, ossia 62 mila franchi, ed un mese dopo l'Arcivescovo poteva benedire ed 
inaugurare in quel quartiere la chiesa ed i laboratorii del S. Cuore, ove ora sono raccolti 
200 giovani interni, molti più esterni, tutti strappati all'eresia. Nè tardarono molto a far al
trettanto per le giovanette le Suore di Maria Ausiliatrice. È questo il monumento, aere pe
rennius, che perpetuerà presso i posteri il Congresso dell'Argentina. (Viv_a impressione). 

Mentre mi udite nominar l'America, il vostro pensiero sull'ali della carità e del verace 
patriottismo attraversa l'Oceano, perlustra quelle popolatissime città, percorre quelle stermi
nate pianure, penetra in fondo alle miniere, s'aggira fra le fabbriche e fra innumerevoli 
turbe di esseri umani, riconosce moltissimi nostri connazionali. Alcuni fecero fortuna e si 
procacciarono una modesta agiatezza, ma voi v'impietosite e gemete sulla sorte di molti 
altri, che fa tti giuoco di trafficanti senza scrupolo e senza cuore, trascinano un 'esistenza 
quanto mai povera e travagliosa. Ma viva Iddio che suscitò un Apostolo, un protettore degli 
emigrati italiani.nella persona di Mons. Scalabrini ! ( Applausi) .'Ho veduto quanto i Sacerdoti 
da lui mandati in America, prendano a cuore gli interessi materiali, morali e spirituali degli 
italiani. Ma quel campo è così vasto nell'Argentina, nel Brasile, negli Stati Uniti che anche 
ai Salesiani è riserbato un lavoro immenso, una messe copiosissima. 

L'assistenza degli emigrati era il pensiero costante di D. Bosco. Se ne occupò il Con· 
gresso di Bologna, e quello di Buenos Aires ne fece tema dello studio più appassionato . 
Io posso attestare che a tal fine i Salesiani rivolsero e rivolgono ogni sollecitudine, e tutte 
le loro forze, e per la grazia di Dio se ne ottennero già consolantissimi risultati. Infatti le 
ore passate fra i nostri cari emigrati, le loro belle feste religiose, le solennissime processioni 
le predicazioni in lingua italiana, la visita delle scuole, le riunioni delle società operaie 
sono per me altrettante soavissime impressioni che nulla potrà mai cancellare, specialmente 
perchè queste impressioni si ripeterono in Buenos Aires, in S. Paolo del Brasile, in S. Fran
cisco di California, in New-York ed in altre molte città. Non m'illudo, rimane moltissimo
da fare, da organizza.re, ma spero che Iddio benedirà gli sforzi dei Salesiani, manderà loro 
personale e mezzi per estendere a maggior numero d'emigrati questa salutare influenza, e· 
mezzi per conservare nei loro petti la fede e l'amore della patria. ( A pplausi). 

Or son pochi giorni, Leone XIII ricevendo i pellegrini tedeschi udì con meravi glia un 
giovane parlargli in italiano. Gli domandò come mai essendo tedesco, egli parlasse spedi
tamente e correttamente la lingua italiana . Al che rispose il giovane: S. Padre, sono alunno 
dei Salesiani. Or bene, quanti nostri alunni indigeni dei collegi d'America, se avessero la 
fortuna di presentarsi al Papa, gli parlerebbero in italiano! Ciò che in piccolo fanno i Sa
lesiani d ' Italia nel Collegio Germanico di Penango, nel Polacco di Lombriasco, nell'Un
gherese di Cavaglià, su vastissima scala lo va n facendo i Salesiani d'America, mostrando 
di amare con vero affetto la patria lontana. In molte case non ci era punto necessario far 
uso del castigliano, del portoghese, dell'inglese, noi potevamo parlare la nostra lingua, 
sicuri di essere compresi. Assistemmo ad accademie, a teatrini in cui, se la lingua italiana 
non era la sola parlata, aveva certo il dominio su tutte le altre. Questo non poteva sfug
gire all'attenzione di parecchi Consoli d'Italia, che fecero nota la buona volontà dei Sale-
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siani ed i risultati da loro ottenuti al Ministero degli Affari Esteri, che rispose lodando, 
incoraggiando e inviando libri di testo, carte murali ed altri attrezzi scolastici che noi tro
vammo nel visitar le scuole. 

Ma voi v'aspettate un cenno sulle Missioni . Che consolazione provammo nello sbarcare 
a S. Raffaele nell'isola Dawson, alla Candelaria nella Terra del Fuoco, come pure nel giun
gere alla Missione dei Jivaros nell 'Equatore ! E per non parlare che della prima, ben lo ri
cordo, ci vengono incontro non più poveri indii, ributtanti per la loro sporcizia e nudità, 
ma un popolo ornai incivilito, vestito al
l'Europea. Sanno esprimere in castigliano 
ed alcuni in italiano la loro riconoscenza 
a chi viene a visitarli. Tengono divoto 
contegno quando pregano e frequentano 
i S.S. Sacramenti nella loro bella chiesa 
di legno. Le loro abitazioni non sono più 
capanne fatte con frondi, aperte a tutti 
i venti, ma case pulite e decenti. Visi
tando i loro lavori, siamo stupefatti nel 
trovare varii kilometri di ferrovia con cui 
si trasportano i tronchi dal monte alle se
gherie a vapore. Che grata sorpresa 
quando entrati in una gran sala ci si 
parano dinnanzi 120 donne indie, occu
pate sotto la direzione delle Suore a filare 
e tessere la lana, farne abiti, coperte, 
maglie ed altri lavori, che portati all'e
sposizione di Buenos Aires ebbero in 
nostra presenza sentiti elogi dal Signor 
}offre, ministro di Industria e Commercio. 
Taccio delle loro scuole, della loro mo
ralità nella vita domestica, accenno solo 
a quel che più importa al buon Coope
ratore salesiano , ed è che quasi tutti 
perseverano nel buon sentiero, e che Busto di D. Bosco scolpi to da un lebbroso. 

quanti morirono finora, morirono da buoni 
cristiani. Voi che aiutaste quelle missioni, contribuiste a popolar il cielo d'anime elette: 
che consolante pensiero per chi possiede il dono della fede! 

La mia ultima parola sarà pei lebbrosi di Colombia. La memoria ancor ci rappresenta 
in tutta la sua orrida realtà quello che giustamente si chiama il paese del dolore. Nei 
venti giorni che passammo in Contratacion ed in Agua de Dios predicando la missione 
avemmo tutto l'agio di contemplare le orribili, svariate forme di quel morbo funesto, che 
fu detto colle parole di Bossuet: le roi des ejJouventements, il re degli spaventi . Vedemmo 
aggirarsi per le squallide vie e per le piazze quei cadaveri ambulanti; li vedemmo anzi in 
gran parte sfilare dinanzi a noi trascinandosi a mala pena, per ricevere una limosina ahi! 
troppo sproporzionata ai loro bisogni. I lebbrosi assistono alla dissoluzione delle loro membra, 
alla decomposizione del loro corpo prima ancor di morire. La loro vita è una morte continua. 

Prima che D. Unia, di santa memoria, si movesse a pietà del loro stato e ponesse in 
mezzo di loro la sua stabile dimora, prima che il sacerdote versasse il balsamo consolatore 
della fede e della carità su quelle piaghe fetenti, Agua de Dios era continuamente- fune
stata da suicidii. L'eccesso del male, la disperazione spingevano gl'infermi a cercare con
forto in disordini morali di tal natura da farci rabbrividire . Da dieci anni in qua nulla più 
di tutto questo; colla religione entrò in quei cuori ulcerati la rassegnazione , la pace. 
Che più? s'incontrano ora, pure in tanta sventura, persone di virtù squisita, di am· 
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mirabile spirito di sacrificio. Indicibili furono le consolazioni 'da noi provate in quella 
missione! 

Ed i Salesiani? ... Oh! dolcissimo ricordo! Mentre il clima infuocato, il fetore che esa
lano quei cadaveri ancor respiranti, la vista di quelle piaghe sempre aperte ed incancrenite, 
e sopratutto il pericolo di contrarre pel contatto coi lebbrosi la spaventosa infermità , come 
accadde al Salesiano D. Emilio Baena, mentre, ripeto, tutto consiglierebbe a fu ggire lon
tano da quell'infelice paese, una sola fu la preghiera di tutti i Salesiani, e di tutte le Suore, 
che cioè non si facesse loro il torto di levarli di là, che si lasciassero vivere e morire fra i 
loro carissimi lebbrosi. Sì, anime generose, continuate la vostra eroica missione ; noi meno 
fortunati ci terremo paghi di ammirarvi e di invidiarvi! ( Viva commozione ed applausi). 

E che fanno dal canto loro i Cooperatori? Stimolati dalla parola ardente, trascinati 
dall'eroismo di D. Evasio Rabagliati, pur durante tre anni di guerre intestine, che desola
rono ed impoverirono la Colombia, videro h1odo di provvedere il pane agli infelici leb
brosi, chè altrimenti sarebbero morti di fame. Di questo prodigio di amor verso il prossimo 
abbiamo qui un testimonio oculare, S. E. il Vescovo del Tolima. 

Ond'io conchiudo inneggiando a questa sovrumana gara di zelo e di carità fra Sale
siani e Cooperatori, fra Cooperatori d'Europa e d'America, e facendo voti che chi ne fu 
l'iniziatore, il nostro amatissimo Fondatore e Padre, ne sia al più presto glorifica to coll'o~ 
npre degli altari. ( Approvazioni ed applausi). 

Il discorso fu ascoltato con grande attenzione e con sempre crescente in
teresse, specialmente nelle parti che accennano all'opera dei Salesiani per 
i poveri emigrati, per la diffusione della lingua italiana. e per i lebbrosi. 

Prima che si sciolga l'adunanza, D. Trione legge l'ordine della seduta 
pomeridiana ed invita i Congressisti a prender parte attiva al lavoro delle 
;;ezioni che si inizierà nei locali presso l'aula, alle ore 14,30. Avvisa che 
la corrispondenza postale dei Congressisti si ritira presso la Segreteria del 
Congresso. Annuncia la prova generale della Missa Papae Jl1àrcelli di Pa
lestrina e del corale Corona aurea del M. Dogliani, che si farà nel Santuario 
alle ore 14, ed a cui possono assistere i soli Congressisti. Ricorda con 
sentite parole di elogio e di gratitudine le concessioni fatte dalle Autorità 
per la visita dei pubblici monumenti governativi e municipali , colla sem
plice presentazione della tessera. 

Dietro suggerimento e vive insistenze di molti Congressisti, propone 
all'assemblea la sottoscrizione di una supplica alla S. Sede per l'introduzione 
delle· cause di beatificazione di Don Cafasso e di Don Bosco. La proposta 
è accolta con vivi segni di gradimento, specialmente da parte degli Em.mi 
Cardinali , ed Ecc.mi Presuli. 

In fine, con una verve brillantissima, invita l'assemblea a fare un 
plauso a quello ch'egli dice il primo potere - la stampa - così largamente 
rappresentata al Congresso: plauso che suoni ringraziamento per la larga 
pubblicità data al Congresso, nel periodo di preparazione, e suoni simpa
tia e riconoscenza anticipata per le interessanti relazioni che colle ali del 
teleg rafo e cogli espressi postali darà a tutto il mondo, sullo svolgimento 
del Congresso . È vivamente applaudito. 

Dopo la preghiera di ringraziamento, alle 12 precise, si scioglie questa 
prima adunanza che lascia assai bene presagire delle successive. 
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Giovedì 14 Maggio 

(ORE 16) 

ORDINE DELL'ADUNANZA. 

I. Comunicazioni della Presidenza. 
II. Discorso del Sac. Prof. Carlo :Mannucci sui Preliminari educativi secondo il 

sistema di D. Bosco. 
III. Discorso di Mons. Giacomo Carpanelli intorno ai R icordi e Frutti del I Con-

gresso dei Cooperatori a Bologna. 
IV. Allocuzione dell'Avv. Cav. Stefano Scala sulle Associazioni operaie. 
V. Discorso del Sac. Prof. Antonio Simonetti sui Collegi e P ensionati . 
VI. Parole di S. Em. il Sig. Card. Agostino Richelmy. 

Poco prima dell'ora fissata, chiuse le adunanze delle Sezioni, i Con
gressisti si raccolgono nell'Aula. 

Un magnifico colpo d'occhio presentano le tre gallerie letteralmente 
gremite e la platea al completo. 

Il banco della stampa è tutto occupato da redattori e corrispondenti 
di giornali cattolici: ve ne sono pure alcuni di giornali liberali. 

Alle ore 16 precise la banda musicale, annunzia il prossimo ingresso 
degli Em .mi Principi di Santa Chiesa e degli Ecc. mi Vescovi, che al 
loro apparire sono salutati da una entusiastica salve di applausi. 

Dopo che essi ebbero preso posto, e con loro il Rev.mo D. Rua, pre
sidente del Congresso, e g li altri membri della Presidenza, S . Em. Rev.ma 
il Cardinale Svampa apre l'adunanza con la preghiera d'uso. 

Il Rev . D. Trione annunzia l'intervento al Congresso di alcuni prelati 
fra cui S. Ecc. Mons. Rojas, Vescovo di Garzon della Colombia, Repub
blica ospitalissima ai Salesiani, e S. Ecc. Mons. Ressia, Vescovo di Mon
dovì, che vuole iniziare il pellegrinaggio a Lourdes, partendo dal Santuario 
di Maria Ausiliatrice. Quindi comunica le nuove adesioni al Congresso. Sono 
particolarmente applaudite quelle del Card. Bacilieri , Vescovo di Verona, 
degli Arcivescovi e Vescovi di Ravenna, Siviglia, Tarragona, Lerida, Mon
tevideo, Buenos Ayres, Pernambucco, Parana, Monaco di Baviera, La Plata, 
Cotrone, Girgenti, Piacenza, Conversano, ecc . e quelle di~ parecchi Comitati 
cattolici, Associazioni operaie, Oratorii festivi, Parrocchie, ecc., che troppo 
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lungo sarebbe qui tutti enumerare e che sono riportati nell'Elenco delle ade
sioni. Assai applaudita l'adesione dell' Avv. G. B. Volpe-Landi di Piacenza 
per la Società italiana S. Raffaele di patronato per l' emigrazione. 

D. Trione raccomanda vivamente agli Oratori la debita brevità ed in
vita a prendere la parola il SAC. PROF. CARLO MANNUCCI d'Alessandria, 
il quale, con vibrato e chiaro accento, legge il seguente 

Discorso 

sui preliminari educativi .secondo il sistema di Don Bosco. 

Em.mi Si,E;nori Cardinali, Es·c.mi Monsignori, 
R ev.mi Signori, Signore e Signori, 

C OME ha fatto Don Bosco a raccogliere tanto popolo di fanciulli attorno a sè? 
Come ha saputo egli legare così tenacemente al suo il cuore di tanti giovani e farsi 

amare d'amore così vero e intenso, che nessuno l'ha più dimenticato mai ; e la paterna im
magine di lui, dolcissima, potente, è sempre viva e gioconda sempre l'anima di quanti 
ebbero la fortuna di conoscerlo e di avvicinarlo? 

Perchè un secreto indubbiamente ci dev'essere, ed i suoi figli debbono anche saperlo, 
certo, se co.ntinuano, e così felicemente le orme, la virtù e le opere preziose del Padre. Dove 
passa un figlio di Don Bosco, state sicuri che i giovanetti si affollano attorno a lui, che, 
dopo averlo conosciuto, gli vogliono bene, molto bene, che l'amano proprio e ricordano 
sempre volentieri, come un padre. Qual è dunque il mezzo adoperato, insegnato da D. Bosco? 

Un Congressso salesia no non può, non deve lasciare senza risposta una dimanda così 
giusta, così assennata, e, pare a me, così utile. Perchè, indubbiamente, i nostri buoni 
Cooperatori, desiderano conoscere questo secreto, non mica per saperne uno di più, ma per 
approfittarne, per adoperarlo essi medesimi coi giovani, coi giovani, che l 'ammirazione per 
D. Bosco, la gentilezza innata del cuore, lo zelo santo delle anime e della gloria di Dio, ha in
segnato loro ad amare, e , conseguentemente, a sentire il bisogno di rialzarli nella vita morale. 

Mi dispiace solo una cosa: che la risposta ad una tale dimanda, debba darla proprio 
io, io che non posso ispirare molta fiducia. Ci vorrebbe uno dei nostri v eterani, la cui età 
matura e l'aspetto venerando ispirasse ben più confidenza e più vivo desiderio, che non 
possa io, di sentire questo secreto santo del Padre. Ad ogni modo io chiedo umilmente 
perdono e dirò subito quel pochissimo che so. 

Il sistema educativo di Don Bosco, è semplice, o signori, ma è profondo come una 
pagina del Catechismo. I suoi mezzi, se badiamo più alla corteccia, parranno certo pochi 
e ..... molto, forse .... troppo elementari; ma se ci interniamo nell'intima comprensione dei 
medesi;mi, li tro veremo di una sapienza ineffabile, e degni poi ... di un santo. · 

Il mezzo primo, da cui gli altri tutti rampollano come necessarie conseguenze è ispirato 
dal .fine ultimo che Don Bosco si propone e che sta sempre dinanzi al pensiero di lui, come 
un ideale, e ... direi più ancora, co me un bisogno assoluto, prepotente del suo cuore . 

Don Bosco vuol fare delle anime per Gesù Cristo , del buon .frumento pel Cielo: ecco 
il suo fine. Vuol adunare attorno a Gesù i pargoli, sua delizia, suo dolcissimo e perenne 
amore. Per lui, non è completo l'uomo, non è perfetto il cittadino, non è utile, non sarà 
la gloria della sua patria, della sua casa, finchè Gesù non abbia iitcisa nell 'anima di lui 
la stigma sacra dei redenti, la Grazia: non è cittadino degno della terra, chi non sa e non sente 
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di essere pellegrino del Cielo. ( Bene I) Quindi ecco il mezzo: Gesù medesimo riplasmi Lui 
stesso le anime; se le formi dall'età più tenera e lavori Lui, colla grazia dei SS. Sacramenti. 

Don Bosco è il giusto che si nutre, che vive di fede; egli sa e crede vivissimamente 
all'opera salvatrice, rinnovatrice, feconda di virtù e di grazia dell'augustissimo Sacramento. 
Quindi frequenza alla SS. Comunione. · 

Chi ha visitato alcuna delle case di Don Bosco, avrà senza dubbio provata una dolce 
sorpresa a vedere come tanti giovanetti, anche più piccoli, s'accostano, e tante volte, alla 
SS. Eucaristia, e come tutto giovi, tutto, anche le cose più indifferenti, per trarre dalla bocca di 
Don Bosco e dei suoi figli un incoraggiamento, un'esortazione a frequentare con assiduità, 
con amore, con santa confidenza, coll'anima pura e tranquilla la SS. Comunione. 

Spettacolo, signori, commovente questo prodigio misterioso di vita intima, di lavorio 
secreto e soprannaturale ! 

In questo secolo di freddezza, di amara indifferenza religiosa, di evidente infedele divorzio, 
per tanti, da Dio; di miserando ritorno, per troppi, al paganesimo, D. Bosco ha lanciato fra 
i figli di questi medesimi fuorusciti dal Cristo, una sacra scintilla dell'antico fervore cristiano, 

E questa scintilla, Signori, si allarga e divampa nel cuore vergine, naturalmente cri
stiano dei figli, che saranno i padri dell'età ventura. 

Quando, Signori, verso le otto del mattino, di ogni mattino che porta seco il sole 
quotidiano, in tutte le Cappelle, minuscole o grandi che Don Bosco ha seminato pel mondo, 
quando vedete, a frotte, accostarsi alla mensa divina questi fanciulli senza numero, dagli 
occhi sereni, lieti, buoni, che rispecchiano la fede ingenua e viva del cuore, quando li vedete 
piamente ricevere Gesù amore, e chiusolo bene in seno, portarselo col fervore del giovane 
antico Tarcisio, al loro posto, e là pregarlo coll'amore proprio dell'età fanciulla, Signori, 
noi, credenti, indoviniamo presto che cosa potrà e saprà fare Gesì1, in quelle animuccie 
care tutte sue, ma credo che tutti, anche gli altri, sentirebbero di trovarsi dinanzi ..... ad un 
mistero, sì, ma che ha tutto il fascino e la bellezza dell'ideale! ( Applausi). 

Questo, Signori, il fulcro del sistema educativo di D. Bosco! 
Bisogna partire di qui, perchè tutto il resto si raggruppa, si aduna attorno a questo 

centro luminoso. 
Chi non parte di qui, chi non si eleva e raggiunge questo punto di vista, non potrà 

vedere che male o troppo scarsamente il grande pensiero educativo di D. Bosco. 
Don Bosco vuole rifare l'età nuova immergendola tutta nel sacro lavacro del Cristia

nesimo più puro e più caldo; vuole rinfrescare la terra di Cristianesimo, e riaccendere nelle 
anime la semispenta o quasi perduta sete di Cielo e di Dio. Ecco perchè fu detto e si 
dice ancora dagli avversari di Gesù che l'opera di D . Bosco è la più pericolosa di tutte! 
sicuro! perchè D. Bosco rifà cristiane le masse, santificandole dentro sino al midollo del
l'anima: sì, perchè D. Bosco fa in modo che il Cristo sia di nuovo il Re, il Signore del 
mondo e dei cuori. ( Approvazioni ed aj>j>lausi) . 

È vero, Signori, che tutto ciò, è voluto con molto zelo da tutte indistintamente le isti
tuzioni cristiane : ma questa di D. Bosco ha il pregio particolare della freschezza moderna, 
e di rispondere perciò direttamente ai bisogni ed alle aspirazioni dell'età nostra. Dio buono 
crea i suoi geni ed i santi, secondo il bisogno dei tempi, e D. Bosco fu creato per questi 
tempi, e quindi, se da un lato, egli vi porta tutto l'ardore cristiano dei primi secoli, ardore 
così proprio a tutte le nuove istituzioni che non potendo cullarsi nei ricordi e nella tradi
zione gloriosa del passato, si rifugiano nell'avvenire e ripongono tutta la loro energia, lo zelo, il 
miraggio in quello che si ha, che c'è ancora da fare ; dall'altro egli non dubita punto d'ac
cogliere e adottare i nuovi metodi e vivere la vita moderna, certo come egli è che anche questa, 
battezzata che sia nel Cristianesimo, diventa buona e conduce essa pure al cielo e a Dio . 

Quindi non provò nessuna difficoltà ad accogliere il metodo paterno della bontà, della 
mitezza nell'educazione dei giovani ed a ridurre gli antichi e gravi castighi a delle forme 
semplicissime, alla sottrazione per esempio della benevolenza, a privazioni che prima si 
sarebbero dette insufficienti, o derisorie addirittura. 
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Questo metodo anzi armonizzava stupendamente coll'alto pensiero di D. Bosco che ho 
ricordato sopra, eò. egli non dubitò quindi di farsi subito l'apostolo, ed a molti, parve per
sino l'iniziatore, ed in gran parte lo fu di fatto, del Sistema preventivo. Nel « giovane, non 
bisogna » egli dice, « opprimere la colpa quando è fatta, i:na bisogna impedire che si faccia: 
piuttosto che lavare la macchia col sublimato corro,ivo, quando essa è formata, attenti 
egli dice « che non si formi la macchia in nessun modo! » 

E quindi vigilanza I ma non la vigilanza dello sbirro che adocchia e persegue nell'in
tento di scoprire, per colpire subito lo sciagu.rato colpevole, ma come un amico vero, anzi 
come un angelo visibile che dice soavemente: « Passa per di qui; la strada è migliore, 
senza pastoie; di là il sentiero sarebbe troppo arduo e corri pericolo di farti male ». 

Quindi è che noi siamo gli amici dei giovani, non mica i loro superiori; al rispetto pre
feriamo la confidenza, ai modi sostenuti, la facile dolcezza degli atti e delle parole. 

Nella ricreazione ci siamo tutti coi giovani, superiori ed istitutori, e sopratutto non deve 
mancare il Direttore. 

Egli è la chioccia buona che aduna e raccoglie i pulcini teneri, e mentre questi lieta·· 
mente si trastullano intorno a lui, egli a questo e a quello, secondo i casi.- e con arte fine, 
offre il cibo sano d'una parola che ha l'aria d'essere semplice, e buttata lì per caso, ed è 
invece frutto paziente di studio affettuoso d'anime, di preghiera, di zelo; parola che riforma 
delle volte, che previene, sempre, che afforza, che riscalda come una freccia rovente . 

E mentre il Superiore fraternamente ride, passeggia coi giovanetti, gli altri Superiori, 
corrono, di solito, i più con altri fanciulli e si animano con loro a divertirli. 

E così due vantaggi; i giovanetti s'avvezzano a stimarli i loro istitutori ed amarli come 
fratelli maggiori, e poi, le colpe possibili nel giuoco sono prevenute, e la parola resterà cor
retta sempre anche nell'ira, e quando accennasse un pochino a trasmodare, lo sguardo 
soavemente buono del Superiore, divenuto collega nel giuoco, basta il più delle volte a fre
nare il labbro, e tempera le parole. 

E qui, Signori, converrebbe sviscerare bene addentro la profondità così sapiente di 
questo metodo, ..... ma .... . ci sono i 15 minuti fatali del terribile D. Trione che mi vietano 
assolutamente di farlo. 

La Comunione frequente, la S. Confessione regolare, la dolcezza dei modi, la vita di 
famiglia nella comunità; i superiori che sono amici e fratelli ; ecco, Signori, i segreti di 
D. Bosco: e del resto, avanti senza paura: i moderni ci trovino più freschi e giovani di 
loro; gli amici dello « stil nztO7i O » ci trovino amici anche noi del Liberty e del Floreale; 
la musica, il teatro, il canto, la ginnastica, le passeggiate, tutto, via, quello che i mo
derni additano ed amano, venga senza piò accolto fra noi ed abbia solo il Battesimo 
cristiano. 

Così l'eterna giovinezza della Chiesa sfavilla attraverso i secoli, e ogni età ritrova 
e riconosce in Lei la stella più calda e più venusta, il suo proprio ed amico sole. ( Vive 
approvazioni ed applausi) . 

Quindi il Rev.mo MONS. GIACOMO CARPANELLI, Direttore diocesano 
dei Cooperatori di Bologna e già Segretario generale del primo Congresso, 
con quel suo fare poetico ed entusiastico, pronunzia un breve 

Discorso 
sui ricordi ed i frutti del primo Congresso dei Cooperatori. 

IL tramonto luminoso del sole sotto un cielo azzurro, mentre la brezza vespertina rende più 
intenso il profumo delle piante e dei fiori, inebbria l'animo cli tanta dolcezza che anche 

nelle notturne fantasie si sognano splendori di luce, soavità di effiuvii; e nelle giornate 
tristi od uggiose lo spirito si solleva dal tedio che gli incombe. 
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Così, al chiudersi del 1° Congresso Internazionale dei Cooperatori salesiani tenuto nella no
stra città or sono appunto otto anni, rimanemmo deliziati noi Bolognesi, e così ci sentiamo raccon
solati ogni volta che lo rammentiamo. Imperocchè il suo esito, oltre ogni aspettazione felice, 
raggiunto non solo col favore manifesto della cittadinanza, ma ·altresì col consenso e l'appoggio 
delle autorità civili, ci parve mirabile cosa in un luogo dove prima il Prefetto Bardesono 
aveva ucciso sul nascere un Congresso cattolico, e dove la piazza aveva fischiato, imprecato 
e tentato eziandio di percuotere i convenuti in assemblea da ogni parte d'Italia, per do
mandare che in tempi di eccessiva libertà e di :,overchia istruzione, fosse riconosciuta ai cat
tolici la libertà d'insegnamento. 

Quanta luce infatti di cristiana sapienza, rivolta ad illuminare segnatamente la gioventù 
e gli operai, non si dtffuse in quei giorni indimenticabili sulla nostra città! Come ci apparve 
ricco di sovrumani splendori quel piccolo sole che spuntato sulle colline di Castelnuovo 
aveva portato il fascio dei suoi splendori in· ogni plaga dell'orbe, e 'che non si lasciava eclis
sare neppure dalla pietra sepolcrale di Valsalice !. .. ( Bme I) 

In quell'aprile vago e fiorente del 1895, all'olezzo della primavera nascente si accop
piava un profumo accresciuto di pietà per l'accorrere indefesso dei fedeli alle solennissime 
funzioni sacre che si compivano nel gran tempio che accoglie in una tomba meravigliosa per 
arte, le spoglie mortali di Domenico Guzman. Cinquanta mila pellegrini convennero il giorno 
dopo la chius1;1ra del Congresso a! monte della Guardia, per implorare dalla Madonna di 
S. Luca la fecondità alle deliberazioni che vi furono prese; ed io ricordo ancora, o si
gnor D. Rua, come davanti a quell'imponente spettacolo vi caddero dagli occhi lacrime 
di consolazione . E giustamente: D. · Bosco aveva conquistata alla sua causa, oltre Maria 
Ausiliatrice, anche la nostra Madonna di S. Luca. ( Applausi). 

In quei giorni un santo tripudio animò, allietò le vie della vecchia Bologna, ove i fo
restieri èrano segno di rispettosa ammirazione, i Cardinali e i Vescovi passavano ossequiati, 
talvolta ancora applauditi. Nelle case non si parlava che di questo avvenimento; ed io so 
che signore e signorine si mangiavano in fretta la colazione, per non perdere neppure una 
tenue parte delle adunanze. 

Fu quello un fatuo bagliore, ovvero scintilla di un santo ardore? Fu entusiasmo momen
taneo o principio di generose azioni? ... Due mesi dopo i cattolici bolognesi per la concor
dia fra loro cementata durante gli apparecchi del Congresso, videro nelle elezioni ammi
nistrative la loro lista di 2-J. candidati uscire dalle urne con siffatto numero di voti, che se 
avessero osato di più avrebbero occupati tutti i seggi del patrio Consiglio, essi che prima 
ne erano totalmente esclusi. Ma ognuno di leggieri comprende che, se non a questo fine mi
rava il Congresso, anche questo però ne derivò. 

È ovvio però il riconoscere che d,opo g li studi di ordine generale a cui il Congresso si 
dedicò, Bologna alma mater studiorum, doveva dimostrare di avere compreso lo spirito di 
D. Bosco, e di saperne effettuare sollecitamente almeno in parte le opere. 

Tra6portatevi meco col pensiero, o Signori, alla stazione ferroviaria di Bologna. 
Alla distanza di pochi passi, in faccia ad un ·anfiteatro di colli donde l'aria scende pura 

ed ossigenata e sui quali l'occhio riposa deliziandosi, vi sarà dato ammirare un grandioso 
edifizio a tre ordini di piani, che sembra un palazzo per abitazione di gente almeno agiata, 
e che per il contrario è l'ostello di circa 300 giovinetti, mantenuti ed educati per un terzo 
gratuitamente, e per il rimanente con una tenue retta mensile da IO a I 5 lire. Per sen
tenza di D . Viglietti, l'ultimo segretario di D. Bosco, è il più bello del genere che possegga 
la Società Salesiana, ed è provveduto di tutto ciò che esige la rigida igiene moderna. Si 
chiama il trionfo del mattone, perchè l'insigne architetto concittadino Prof. Eduardo Col
lamarini, che ne è il disegnatore, ha saputo con dei semplici mattoni ottenere un effetto 
sorprendente di eleganza e di maestà. Porta anche un titolo più glorioso, quello di casa 
del miracolo, perchè è stato edificato con una prontezza miracolosa, e, ciò che è più mi
racoloso per i Salesiani, tutto quanto pagato (Ilarità); auspice lo zelo del nostro Em.o Card. Ar
civescovo, per le premure del sacerdote Viglietti, e lit cooperazione della cittadinanza bo-
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lognese. Lì appresso sorge ancora un Oratorio festivo con chiesa in istile gotico ideata dal 
medesimo Collamarini, insieme ad un ampio teatro, prati ecc.; e tutto ciò colla spesa 
di circa mezzo milione. Nè basta. Il nostro amatissimo Card. Arcivescovo sta erigendo lì ac
canto un tempio votivo al SS. Cuore di Gesù, a tre navi, ricco delle grazie e della maestà dello 
stile bizantino, che resterà monumentale ricordo del solenne omaggio reso a Gesù Cristo 
Redentore a cavaliere dei due secoli, il decimonono e il vigesimo, da tutto il mondo, 
sotto l'impulso partito da Bologna, mercè la permanente attività dell'antico campione dell'a
zione cattolica il Conte Giovanni -Acquaderni. ( Applausi). Questi i frutti giocondi prodotti in 
Bologna dal I° Congresso Salesiano, i quali con l'andare del tempo si moltiplicheranno per 
virtù di nuovi oratori festivi che sono già progettati. 

Venuto ora pertanto in mezzo a voi, mi sento rifiorire nell'animo la santa letizia di 
quei cari giorni del 1895; e cortesemente pregato a dire qualche parola, vi porgo il saluto 
e l'augurio di quel I ° Congresso Intern,azionale, al quale già prestai la debole opera mia 
in qualità di Segretario Generale. Vi sia dolce questo saluto. È il nonno affettuoso che 
stampa un bacio caloroso sulla candida fronte del neonato nipote destinato a continuare 
l'onore e la serie della famiglia. È un morto, che dal sepolcro benedice ai vivi; e quando 
i morti benedicono ai vivi, Iddio dall'alto del Cielo benedice effusamente ai vivi ed ai 
morti. Per tal modo, il mio saluto è anche una fonte di benedizioni. Se così non aveste 
pensato, non vi. sareste adunati presso un morto, quale è D. Bosco; anzi gli è appunto 
dalla vicina sua tomba, che voi attendete ispira~ione e lena, perchè vi hanno dei morti 
che sono più vivi dopo che sono morti. (Approvazioni ed applausi) . 

Però non è soltanto D. Bosco che vive in mezzo a noi; ora palpita qui amorosa e 
possente l'anima dell'anima di D. Bosco, la vita della vita di D. Bosco, Maria Ausilia
trice, alla quale è preparato un alto trionfo, la Incoronazione della sua Immagine qui in 
Torino. Noi bolognesi conquistati alla causa di D. Bosco, e perciò all'amore e alla divo
zione verso Maria Ausiliatrice, siamo venuti a prender parte al suo trionfo; e le presen
teremo domenica prossima un grande cuore d'argento dorato, come simbolo di figliale 
affetto verso di Lei e di fratellanza con voi. Recando questo donativo , noi facciamo l'au
gurio che la Vergine Ausiliatrice doni al Congresso la sapienza pratica delle deliberazioni, 
la loro facile esecuzione, e il pronto avveramento delle parole di D. Bosco, che verrà un 
tempo, in cui il nome di buon cattolico sarà sinonimo di Cooperatore salesiano. E dopo 
ciò, o Signori, in nome del 1° Congresso Salesiano, a voi il più dolce saluto, il più caldo 
e fecondo augurio. 

Una calorosa ovazione fu la risposta ed il ringraziamento di Torfoo 
all'Oratore tanto benemerito delle opere di D. Bosco, specialmente a Bologna. 

D. Trione invita poscia l'illustre Avv. CAv. STEFANO SCALA, Direttore 
dell'Italia Reale-Corriere N azionale di Torino, a voler prendere la parola . 
Il valoroso pubblicista, che compie in quest'anno il XX)ç di vita gior
nalistica, è fatto segno ad una affettuosissima dimostrazione di stima. Cessati 
gli applausi, dopo un breve esordio di circostanza, l'oratore dice, press'a poco 
in questi termini, una breve e geniale 

Allocuzione 
sulle Associazioni operaie per giovani e per adulti. 

DON Bosco, scherzando, diceva un giorno a un grave personaggio che l 'opera salesiana 
andava avanti, come la locomotiva, a forza di pujf, pu/1, puff. 

Noi possiamo continuare il paragone osservando che questip1efdella macchina sono il risul
tato ... di un 'associazione : l ' associazione dell'acqua nella caldaia e del carbone che la riscalda. 
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Quell'acqua, si capisce, simboleggia la gioventù _da educare e da riscaldar al fuoco della 
arità e della sapienza. E il carbone? ... Cari Cooperatori di Torino, dell'Italia e di tutto il 
mondo: i buoni carbonai di D. Rua dobbiamo essere tutti noi, e chi ha più combustibile 
nelle sue miniere, mandi più grosse e più frequenti carrate di quel prezioso carbone, che sono 
i biglietti di banca, di piccolo ed anche di grosso taglio. Non li rifiuterà; ( Ilarità) no, D. Rua, 
che ne ha tanto bisogno per fare andare sempre più avanti la locomotiva: e la locomotiva di 
di D. Rua, an~i le sue 400, o 500 locomotive non sono forse alla testa di altrettanti stermi
nati convogli di bene religioso e civile per la restaurazione cristiana della società? ( Appro
v azioni). 

Ma vediamo un po'. Quell'acqua, più o meno limpida, in cui vogliamo raffigurata la 
gioventù da educare, eccola, mercè il vostro carbone dei quattrini, e il fuoco dello zelo apo
stolico di D. Rua e dei suoi, eccola riscaldata convenientemente- nelle solide e sane caldaie 
dei Collegi e degli Oratorii: purificata nell'ebollizione si converte in vapore. Ma poi? Ab- · 
bandonate a sé stesse, che faranno quelle molecole isolate? Si disperderanno nell'aria, o 
tutt'al più formeranno in alto una nuvola, ... forse ahi quanto contaminata dai pestiferi miasmi 
dei putridi stagni vicini. 

Lascieremo noi disperdersi in atomi vaganti e corrompersi nel corrotto ambiente sociale, 
quelle anime educate e purificate al fuoco della carità? 

Oh! no. D. Bosco ha fatto qualche cosa di più, e sentite come. Perchè quel vapore, 
che andrebbe altrimenti disperso, produca un utile effetto sociale, com'è il muoversi di una 
macchina, occorre un ordinato congegno di tubi, di stantuffi, di valvole, di rubinetti. 

Ecco l'organizzazione, ecco le Associazioni operaie per giovani e per adulti. E il nostro 
amato D. Bosco ne ha intuito subito la necessità. Si può dire che Egli precorse colla visione 
del Genio e colla carità .dell'Apostolo, quel gran movimento di associazioni mutue, coope
rative, professionali, che si delineò poi così potentemente verso la fine dello scorso secolo, 
e si estende oggi con larghe promesse di miglioramento sociale. 

Gli antichi allievi furono da lui subito organizzati in Associazioni di mutua assistenza, 
della quale si ebbero di poi spesso esempi commoventissimi. 

Tali organizzazioni hanno un triplice intento ed effetto: I 0 
- il bene religioso e morale 

dell'individuo; 2 ° -:- il suo vantaggio temporale; 3° - il bene sociale; tre punti importantis
simi che l'angustia del tempo non mi permette di svolgere; ma mi limiterò a notare, che 
l'essenziale intento è sempre la conservazione dello spirito cristiano attinto dalla scuola 
o dall'officina salesiana: conservazione agevolata sia dal mutuo esempio, sia da quella 
fiducia di forze che nasce dal non esser soli, dall'~ver compagni nell'operare il bene; sia 
sopratutto dal fatto che il legame buono preserva da uno cattivo, sia infine dalla continuità · 
famigliare che per mezzo della associazione più agevolmente si conserva coll'Istituto salesiano 
ove si attinsero quei principii che formano la salvezza, il conforto, la gioia dell'operaio. 

Favoleggiavano gli antichi che Anteo in lotta con Ercole riprendesse le forze abbattute 
ogni qualvolta toccava la madre terra; ma Ercole, avvedutosene, lo tenne sospeso in aria 
e lo soffocò. · 

Oh tornino, tornino spesso i nostri cari operai giovani ed adulti a toccare la madre terra I 
Si rinvigoriscano spesso colle feste dell'Associazione, nell'abbraccio di quella loro spirituale 
Madre, che è l'Istituto Salesiano! Tornino spesso ai diletti altari della Madre celeste, Maria 
Ausiliatrice che li aspetta per confortarli di nuove grazie! Così non avverrà loro di essere 
soffocati dal mondo, che cerca di distaccameli per vincerli e moralmente ucciderli. ( Applausi). 
Con qual tenerezza di affetto li rivedranno i loro cari Superiori, i Cooperatori tutti che s'in
teressano dell'Istituto! 

Da questo Congresso solenne ne facciamo loro affettuosissimo invito, in nome del bene 
sociale, in nome del loro stesso vantaggio temporale, in nome sopratutto della loro salute 
eterna! 

Sì, i Cooperatori debbono accendersi di santo zelo per queste provvidenziali ed effica
cissime Associazioni. Esse sono di un'importanza religiosa di prim'ordine; e giova insistere 
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per questa religiosa importanza dell'opera. Vogliasi o no, ciò che veramente elettrizza i cuori, 
è la Fede: e ringraziamo Iddio che sia così, perchè è questo il gran tesoro, e salvarsi l'anima 
è la prima necessità di ciascuno, e salvare le anime, darle a Dio, è la suprema· carità per 

tutti. ( Applausi). 
Quante cose vi sarebbero ancora a dire su questo argomento! Ma io sono certo che 

niuno uscirà di qui senza avere fatto il fermo e santo proposito di aiutare .D. Rua in questa 
sublime opera di preservazione individuale e sociale, che sono le Associazioni operaie degli 
antichi allievi, giovani ed adulti. 

Ancora un cenno su di una · funzione importantissima di queste Associazioni. 
Vi è qualche cosa di più sottile dell'aria, di più leggero del vapore acqueo, .di più dif

fuso di qualsiasi elasticissimo gaz: ed è l'etere, che penetra dappertutto con vibrazioni così 
rapide, così istantanee da superare ogni immaginazione. Per esso si formano le correnti ter
ribili elettriche, magnetiche e fors'anche d'altra natura, che percorrono i mondi, e le cui 
meraviglie siamo ben lungi dal conoscere tutte, per quanto già meravigliose siano le sco
perte fatte, come l'ultima stupenda di quella gloria italiana che è il nostro Marconi. ( Ap-
plausi). . 

' Or bene, nella vita individuale e sociale che cos'è che raffigura quest'etere, il quale 
produce effetti così possenti, buoni o cattivi, secondo la direzione delle sue correnti? 

Lasciate che io altamente lo dica: quest'etere è il giornalismo. 
Occorre mettere per tempo i giovani nella buona corrente . Guai se si lasciano abban

donati! Guai a quelli che, col malo esempio, per qualsiasi pretesto, li mettono nella cor
rente rea! 

Ah! Non sono le letture buone che manchino, ma sono i lettori buoni che proporzio
natamente scarseggiano. Formiamo i buoni lettori: ecco l'urgentissima necessità. Ed ecco 
perchè è indispensabile che fra le Associazioni di cui abbiamo parlato, si diffondano i giornali 
cattolici, i quali tengano i lettori nella retta via, facciano loro conoscere e gustare i sapien
tissimi insegnamenti delle encicliche Pontificie, e specialmente ai nostri giovani ed adulti 
quelle che li riguardano più direttamente, sulla condizione degli operai e sull'azione popolare 
cattolica, e s'infervorino a propagarne la cognizione, e farne trionfare i precetti. 

Ben ci diceva stamane l'Em. Card. Arcivescovo nostro che questo Congresso è ad un 
tempo Eucaristico, Mariano, e di Azione cattolica;· ben soggiungeva l'Em. Card. Arcivescovo 
di Bologna che i cattolici non possono, non debbono disinteressarsi dei nuovi fatti sociali 
che da non molti anni vediamo andarsi manifestando all'estero e poi anche in Italia con 
istraordinaria potenza. 

È gloria grande di D. Bosco l'aver impresso all'opera sua quel triplice carattere Euca
ristico, Mariano e Papale: è suo merito eccelso l'aver presagito con divinazione mirabile 
i nuovi fatti sociali, che or si vanno svolgendo sotto i nostri occhi, e aver quindi coordi
nata e attemperata la prodigiosa opera sua alla grandiosa curva storica ornai incominciata 
nel grande binario della civiltà. 

Doppiamente alteri dobbiamo essere noi di veder qui avverato il presagio antico, e for
mato l'augurio nuovo, sotto gli auspici di quella Vergine tutta Santa, a cui, contro gli inve
recondi oltraggi recentissimi di una sciagurata letteratura paganeggiante, sia di riparazione 
l'entusiastico omaggio del popolo cristiano, unito a tutte le anime veramente grandi di tutti 
i secoli ne!Pinvocarla Madre e Regina, Augustissima Ausiliatrice, glorificata nell'opera di 
D. Bosco per la salvezza sociale. (Calorosi applausi). 

Appena cessati gli applausi all'avv. Scala, si rinnovano fragorosi ed 
insistenti al comparire del Rev . Prof. Don ANTONIO SIMONETTI, Consi
gliere comunale di Biella. Con dire smagliante ed incisivo, e denso di 
profonde ed argute osservazioni pedagogiche, delle quali con nostro vivo 
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rincrescimento non possiamo dare che un pallidissimo cenno, perchè l'ap
plauso insistente e la magia della sua parola, incantò gli stessi stenografi; 
fece una originale 

Improvvisazione 

sui Collegi e Pensionati salesiani. 

INCOMINCIA col rivolgere gli applausi che lo salutano insistentemente alla grande idea 
ed alla grande opera per cui è lecito scrivere sul frontespizio del Congresso : 

Quelli che vivon nell'amor di Dio 
tutti convengon qua d'ogni paese. ( Applaz1si). 

Duolmi, dice, che Dòn Trione, che guida i fati degli oratori m'abbia assegnato 'un 
tema troppo prosastico. Figuratevi! devo parlare dei Colle:;i e dei Pensionati I ( Ilarità). 

Obbligarmi a far la parte di fyfarta affaccendata nel ministero domestico, mentre spic
cherei sì volentieri il volo, come Maria, verso le divine altezze del Verbo Incarnato . .. 

Ma non temete, non vi farò assistere nè al tintinnio delle stoviglie, nè al fumo di cu
cina, nè alla polvere del cortile, nè alle lunghe file dei bianchi letti allineati . .... Ma come 
Don Bosco trasformava in oro (nell'oro della civiltà e della carità di Cristo e nei tesori che 
la malizia degli uomini non consuma nè corrompe) qua nto toccava, così mi studierò di in
nalzare la mia materia fino all'altezza del suo cuore e del suo spirito. ( Applausi). Vi dirò 
di quella sublimità, di quella Pedagogia santa, sì bene magnificata stamane dalla parola 
ch'è s·ì maestosa nella maestà della Porpora del Card. Svampa. ( Applausi) . Istruire, o Si
gnori, è pericoloso, fatalmente pericoloso senza educazione. Testimoni quei medesimi posi
tivisti, che tanto strombazzarono refficacia del sapere. 

Educare bisogna . .... tutti consentono, ma educazione senza religione è fiore senza 
stelo, monumento senza base, virtù vana parola. 

E per educare davvero è d'uopo la convivenza cogli educandi, è d'uopo non temere 
il controllo della vita. Signori miei, a che vale il più eletto catalogo di virtù anche predi
cate con eloquenza ai discenti, se poi si fosse obbligati a nascondere la propria vita ai loro 
occhi per non arrossire? . .. ( Applausi). 

Ho letto molte storie di pedagogia e di educazione, e non mi direte ch'io levo il mio 
Santo sopra tutti gli altri come è costume dei panegiristi, se oso affermare che non v'ha 
chi superi Don Bosco nella sapienza di vivere in mezzo ai giovani la propria scienza peda
gogica semplice e feconda come le parole del Vangelo. ( Bene I) 

Qui l'Oratore legge un brano dell'Herbart, e dimostra come nessuno attuasse sì pie
namente come D. Bosco quello che è l'ideale di tutti nell'edificare coll'esempio. 

I Collegi ed i Pensionati non alberghi, nè caserme voglion essere, ma sacre famiglie. 
Così intese e praticò Don Bosco! ( Bravo I) 

Signori , imitiamolo moltiplicandone 1 'opera che è salute e guarentigia dell'av
venire. 

I grandi, come i piccoli mortali, ritornano alle reminiscenze giovanili, come a fonte ri, 
storatrice, che li salva talora nella età matura e nella cadente. ( Approvazioni). 

Fate che molti giovani trovino nelle reminiscenze della loro educazione una figura pa
terna come quella di quel mirabile Sacerdote, che là sorge con un riso di Cielo negli 
occhi protendendo l'una mano ad un lieto giovanetto della sua patria, e l'altra al selvag
gio cinto di rozze spoglie, e chiamato da tutto il mondo col nome semplice e grande di 
Do1t Bosco! ( Dupplice salva di ·applausi). ·' 1 
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La presidenza propone l ' invio di un telegramma di ossequio all'Em.mo 
Card. M. Rampolla, Segretario di Stato di S. S., da pochi giorni eletto a 
Protettore della Pia Società Salesiana. La proposta è approvata ed applau
dita. D. Trione legge alcune modificazioni e proposte fatte nelle discus
sioni delle varie Sezioni sul programma del Congresso, per ciò che riguarda 
l'educazione e la preparazione dei giovani adulti degli Ora tori festivi e delle 
Scuole professionali alla vita .sociale , T ali 
proposte, che rivelano il ferio e pra
tico lavoro dell e Sezioni ed intonato a 
sana modernità di vedute, sono accolte 
dalla generale approvazione . (Vedi PARTE 
III « D elz"beraz z·onz· e Voti » ). 

Il relatore nel comunicare l' ordin e 
della terza ad,unanza pel domani, ricorda 
ancora agli Oratori la brevità regol a
mentare. 

Chiude l' adunanza l'Em.mo Cardi
nale Richelmy e coll a soavità della sua 
parola paterna dice di voler dare pel p rimo 
l'esempio della brevità ; perciò si limita 
a pronunciare un semplice au gurio : fiat ,I 

Sì, avvengano e si compiano tutte 
quelle b elle opere di cui si è parl a to 
tanto bene, e voglia il Signore che a 
questo fiat p ossa seguire un'altra parola 1 Vescovi escono dal Congresso. 

desideratissima: il f actum est I 
Poscia, recitata la preghiera di ringraziamento, l' adunanza si scioglie 

con calorosi applausi agli Em.mi Cardina li ed Ec .mi V escovi che loro fann o 
corona. 

L'Aula si va lentamente vuotando ed i Congressisti si disperdono ovun
que per la città recando, insieme con una bella a nimazione, le impressi oni 
più confortevoli della fruttuosa prima giorn ata del Cong resso. 
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S. E. il Card. ANDREA FERRAR! 
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SECONDA GIORNATA DEL CONGRESSO 
Venerdì, 16 Maggio 1903 

Xli Anniversario dell'Enciclica « Rerum Novarum ,. 

TERZA ADUNANZA GENERALE 

(ORE 9,30) 

ORDINE DELL'ADUNANZA. 

I. Comunicazioni della Presidenza. 
II. Il saluto della Francia del Marchese Remo de Villeneuve Trans di Mar-

siglia. 
III. Il saluto della ::,pagna del Comm. Avv, Manuel Pascual y Buffarul di Bar

cellona. 
·IV. Parole del Conte Giovanni Grosoli, Presidente Generale dell'Opera dei 

Congressi cattolici in Italia. 
V. Discorso di S. E. Mons. Pasquale Morganti sullo Spirito di pietà nella Coope-

razione salesiana. 
VI. Discorso del Sac. Prof. Francesco Cerruti sulla Stampa ed1tcativa nel con

cetto di D. Bosco. 
VII. Discorso dell' Avv. Lorenzo Ricci sugli Oratori f estivi e quotidiani. 
VIII. Allocuzione di S. E. Mons. Giovanni Cagliero, sulle Missioni salesiane e la 

. condizione degli Emigrati italiani in America. 

Molti forestieri, preti, laici e signore sono arrivati solo ieri, il giorno 
o la sera; onde intervenuti oggi al Congresso, lo rendono ancor più nu
meroso ed animato. 

Il cielo non sorride, e oscure nubi lo solcano, ma la calca e l'affluenza 
sono ancor più cresciute e con essa l'entusiasmo. 

Se l'ilarità del volto di Dio ci è negata nel sole di maggio che non sor
ride, i Congressisti, i Salesiani e il popolo _divoto mirano nella santa letizia 
del giorno risplendere nel loro interiore la stella di Dio: Maria! 

Alle ore 9,30, la banda dà il segnale dell'ingresso dégÌi Em.mi Car
dinali e Prelati che sono accolti con vivo entusiasmo e salgono a prender 
posto ai loro seggi. 

Oggi è l'adunanza del poliglottismo e della internazionalità dell'opera 
di Don Bosco. 

L'Em.mo Card . . Svampa recita la preghiera d'introduzione. 
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D. Trione comunica le adesioni degli Em.mi Cardinali Labouret, Arci
vescovo di Rennes, Casafias, Vescovo di Barcellona e Manara, Vescovo di 
Ancona. Legge parecchi telegrammi giunti dall'America, fra cui assai ap
plaudito il seguente · da Rio-Janeiro : 

; 

Nunzio, Arcivescovi, Vescovi, Vù:ari capitolari e Coop-eratori Brasile aderiscono 
cordialmente Congresso Salesiano. 

PERETTO. 

Una calorosa ovazione accoglie l'adesione dei due valorosi campioni 
del cattolicismo in Francia, il Deputato Conte Alberto De Mun e il buon 
padre degli operai, Leone Harmel. 

Il Presidente con affettuose parole presenta all'assemblea l'illustre REMO 
VILLENEUVE TRANS di Marsiglia, Marche'se di Francia, il quale è un Coo
peratore salesiano dei primi tempi, della prima ora, fedele nella sua affe
zione a Maria SS. e che da ben 20 anni non manca d'intervenire alla festa 
di M . Ausiliatrice ed ai principali avvenimenti della famiglia salesiana. 

Si presenta alla tribuna l_a nobile e simpatica figura del Marchese per 
recare il saluto della Francia cattolica. Parla rapidamente e con accento 
di profonda commozione, e strappa, tratto tratto, lunghi ed insistenti ap
plausi; indizio della viva simpatia che le sue parole suscitano nell' animo· 
degli uditori. 

Il saluto della Francia cattolica al Congresso. 

Eminences, Messeigneurs, Mesdames et Messieurs, 

IL est bien douloureux aujourd'hui pour un Coopérateur Français de prendre )a parole 
dans ce Congrès international. Je voudrais me taire à cette heure où ma patrie est opprimée 

par la franc-maçonnerie, et où mes amis les Religieux Salésiens sont trafoés comme des 
malfaiteurs devant l,es tribunaux. ( Emozione). Mais j'y suis obligé par l'obéissance envers 
notre chef bien-aimé don Rua qui me demande d'etre auprès de vous l'interprète de ma 
Patrie, la France Catholique, et par la reconnaissance que nous devons à Don Bosco. 

Don Bosco fut envoyé par Dieu à une époque matérialiste pour sauver la société dans 
laquelle la Foi s'affaiblissait, et qui s'éloignait de plus en plus du Christianisme. Il s'est 
attaché à l'éducation de la jeunesse, et le proGligieux développement qu'a pris son reuvre 
indique clairement qu'elle fut providentielle. 

Le creur de Don Bosco ne connut pas de frontières, et la France eut une grande part 
dans ses bienfaits. ( Applausi). Sous son inspiration et sous celle de son Successeur qui 
fut un autre lui-meme, un grand no~bre d'orphelinats, de patronages, d'oratoires, de no
viciats y ont été fondés. De ces maisons bénies sont sortis depuis 25 ans des centaines de 
pretres et de religieux, des milliers d'artisans chrétiens, d'excellents citoyens. 

Comme l'a dit avec tant de justesse l'éminent Cardinal de Bologne, il faut étudier 
l'esprit de Don Bosco pour comprendre sa mission sociale et pour appliquer sa méthode . 

Bien avant !es convulsions qui agitent aujourd 'hui la société, bien avant les désordres 
dont nous sommes les témoins attristés, le génie de Don Bosco avait prévu le mal et indiqué 
le remède. 
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En prèchant à ceux qui font travailler leurs devoirs envers leurs ouvriers, en formant 
des ouvriers sur I~ divin mod èle de l'atelier de Nazareth, il donnait la vraie solution de 
la question sociale, le seul moyen d'apaiser !es conflits qui troublent le monde du travail. 

Il est réconfortant de voir aujourd'hui !es industriels chrétiens comprendre leur mission 
et parmi eux, il en est un dont la France s'honore et que l'Ita lie accueille avec une 
profonde sympathie, Léon Harmel. ( Applausi). 

L'reuvre de Don Bosco ne s'es(pas 
limitée à l 'éducation de l 'ouvrier de 
l'atelier et de l'usine, elle a formé, dans 
!es orphelinats agricoles, des cultivateurs 
consciencieux et hà.biles dans leur pro
fession. En relevant à leurs yeux le 
travail de la terre injustement méprisé, 
en rendant ce travail plus rémunérateur 
par ]es progrès modernes, !es Salésiens 
ont apporté encore là le remède à un 
mal socia! très menaçant, la désertion 
des campagnes. Les populations rurales 
abandonnent leurs clochers pour cher
cher dans !es villes une vie moins dure 
et des salaires plus élevés en apparence: 
c'est un grand danger pour nos patries 
qui perdent ainsi leurs sujets !es plus 
solides et !es plus moraux. 

Permettez-moi, à ce sujet, d'adres
ser le témoignage de notre respectueuse 
admiration au clergé Italien des campa
gnes . Il est l'inspirateur et le directeur 
de ces magnifiques reuvres de crédit et 
de mutualité, que nous cherchons à im
p!anter en France. Il montre par là que 
l'Église ne se désintéresse jam ais du bien 

Il Marchese Remo Villeneuve Trans. 

temporel de ses enfants, et qu 'en dehors de la grande mission pour le salut des ames, le prètre 
répand autom de lui le bienfait matériel. 

Messieurs,j'ai commencé par des paroles de tristesse, je veux finir par un mot d'espérance. 
La France catholique que j e représente ici ne périra pas; ( Applausi) elle sortira triom
phante de l'épreuve terrible qu'elle subit en ce moment, et elle reprendra le cours de ses 
chrétiennes destinées. Don Bosco et ses fils auront puissamment contribué à la sauver en 
lui préparant, dans les maisons s<1;lésiennes, des générations de bons citoyens. Qu'ils re
çoivent ici nos hommages respectueux et reconnaisants , et vous tous, coopératrices et coo
pérateurs des autres nations, aidez-no us par vos prières; nous luttons pour l 'Église et pour 
la civil isation. (Calorosi applausi) . 

Il Rev.mo D. Rua presenta il CoMM. Avv. MANUEL PASCUAL Y BUF
FARUL di Barcellona, grande amico della Società salesiana, che nel 1886 
accoglieva a Barcellona D. Bosco in visita delle case di Spagna. 

L'oratore, in via eccezionale, parla in spagnuolo. La magnificenza del 
dire e la solenne nobiltà del porgere manifestano l'oratore profondo e 
provetto. L'ardor della cattolica Spagna non poteva avere al Congresso 
un più simpatico, un più fervente, e un più sapiente interprete. 
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Il pubblico lo sente, e gli esprime ripetutamente la sua simpatia vi
vissima, calorosamente applaudendo alla poetica allocuzione. 

Sebbene la traduzione non lo renda in tutta la sua natia bellezza, tut
tavia rechiamo, come meglio ci è possibile 

Il saluto della Spagna cattolica al Congresso. 

Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali, Eccellentissimi ed Illustrissimi Signori 
Arcivescov i e Vescovi, Rev.mo R ei/or Maggiore della Congregaz ione Salesiana, Signori 
Congressisti I 

'f)oN vi desti meraviglia che in un'Assemblea così rispettabile, come la presente, e di
...l.....( narizi a tanti e così chiari rappresentanti della famiglia cattolica sparsa per tutto il 
mondo, la Spagna faccia udire la sua voce modesta e venga in circostanza così solenne a 
dare con questo fatto prova di vita. Non vi sorprenda, no, carissimi Cooperatori, fratelli 
miei amatissimi, che l'umile Spagna, la tormentata, la perseguitata Spagna, si unisca in questo 
momento all'universale concerto Mariano, poichè dove si tratta di Maria, dove si celebra 
la gloria 'di Maria quivi sono gli Spagnuoli con la loro bandiera spiegata e con la loro 
penna (Grandi applausi), giacchè le glorie di Maria sono glorie loro ed essi considerano 
quali proprie le vittorie della · madre loro ed i trionfi della loro Regina. 

Consentitemi adunque, signori Congressisti e Cooperatori salesiani, che, in nome dei Coo
peratori spagnuoli e particolarmente in rappresentanza dei. nostri fratelli di Barcellona, io 
saluti rispettosamente la rispettabile Assemblea, che con tanta: benignità si degna ascoltarmi, 
affine di manifestarle e dirle con questo saluto che tutti, in ispirito, si trovano qui presenti 
e tutti, assolutamente tutti , approvano ciò che qui si approva, aderendo alle decisioni che 
qui si prendono, certissimi che ridonderanno a maggior gloria di Dio e della Santissima 
Vergine. ( Bene!). 

T esto spagnuolo del discorso del Comm. M. P. y Buffarul : 

E mineuttsimos y R everendlsi1nos Sres . Cardenales, 
E xcelentisùnos é Ilnstrisinzos Sres. Arzobispos y Obispos 
Reverendisimo P adre R ector M ayor de la Congreg acùfn S alesiana, 
Sres. Congresistas: 

No os admire que en una Asamblea tau respetable corno la presente, y ante tantos y tan esclarecidos 
representantes de la gran familia cat6lica, esparcida por todo e! mundo, E spaìia deje oir su modesta voz y 
acuda en circunstancias tan solemnes a dar, en este acto, fé de vida. No os admire, no, queridisimos Coo
peradores, hermanos mios muy amados, que la Espaìia humilde, la' atribulada E spaìia se una en estos mo
mentos al universal concierto mariano, pues donde quiera que de Marfa se trata, donde se inculcan ias 
glorias de Ma ria , al!i estan los espaiioles con su bandera desplegada y al!i acuden con su espada 6 con su 
piuma, ya que las glorias de Ma ria son sus glorias y consideran victorias suyas las victorias de su Madre 
y los triunfos de su Reiua. 

Permitidme, pues , Sres. Cong resistas y Cooperadores salesia nos que en nombre de los Cooperadores 
espaìioles y muy particularmente en representaci6n de nuestros hermanos de Barcelona, salude respetuosa
mente, a la respetable Asamblea, que con tanta benignidad se digna escucharme, para significarle y decirle 
con este saludo que todos en espiritu se halla n presentes y todos, absolutamente todos, aprueban lo que 
aquf se aprueba , adhiriéndose a las resoluciones que aqui se tomen , segurisimos de, que han de redundar 
a la mayor gloria de Dios y de la Santfsima Virgen. 

Permitidme, Seìiores, que con este saludo proteste enérgicamente de las soherbias afirmaciones de los 
<letractores sistema ticos de nuestra querida Espaìia, anunciando su completa ruina y propalando, con motivo 
de nuestros ultimos desastres, la proximi<lad de su muerte. 

No, Seiiores, la E spaiia <le Teresa de J esus, de Domingo <le Guzma n, de Ignacio de Loyola, de José 
de Calasanz y de tantos y tantos héroes de la Religi6n y de la Patria vive y vivira , porque se apoya en e! 
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Permettetemi, Signori, cHe con questo saluto io protesti energicamente contro le su
perbe affermazioni dei sistematici detrattori della nostra cara Spagna annuncianti la sua 
completa rovina e propalando, (basandosi sopra i nostri ultimi disastri) la prossimità della 
sua morte. ( Viva commozione). 

No, Signori, la Spagna di Teresa di Gesù, di Domenico di Guzman, d'Ignazio di Lo
yola, di Giuseppe Calasanzio e di tanti e tanti eroi della Religione e della patria, vive e 
vivrà, perchè si appoggia al Pilar di Saragozza, e può rifu giarsi nella grotta di Covadonga. 
La Spagna vive e vivrà, perchè ama Maria e la venera sempre per ogni dove , sulle vette 
dei monti ed in fondo alle valli, sulle spiaggie de' suoi mari e sulle sponde de' suoi fiumi, 
nelle popolose città e negli umili villaggi. La Spagna infine non può morire, p,erchè Maria 
ha impegnata la sua parola a favore degli araldi delle sue glorie ; e siccome nessuno può 
contenderci queste insegne belle, la Spagna deve vivere di vita prospera, mal grado le sue 
amarezze presenti, la Spagna dovrà mutare i suoi veli di lutto cogli abiti festevoli del gau
dio, poichè lo dice Maria con materna tenerezza onde far loro obliare le sventure: « Qui 
elttcidant me, vitam aeter1tam habebzm t. » (Calorosa ovazione e grida di Viva la Spagnai 
Molti Spagnuoli p iangono di co11imozio1te) . Ricevete adunque, amatissimi Cooperatori, il 
più affe.ttuoso saluto della Spagna imp eritura ed in special modo di coloro fra i nostri fra
telli che in Spagna di ffo ndono e propagan o l'opera di D. Bosco, che è l'opera di Maria, 
opera provvidenziale de' nostri tempi, opera veramente di Dio, opera veramente grande ed 
in cui il nostro Adorabile Redentore non volle farvi splendere solo la sua onnipotenza 
infinita, per chiamare come in suo aiuto, la sua santissima Madre, onde procurarle un nuovo 
titolo all'amore degli uomini che la venerano per causa dell'opera di D. Bosc;o, sotto una 
invocazione nuova, l'invocazione tenerissima e fiduciosa di Maria Ausiliatrice. 

L'Opera cli D. Bosco è, come opera provvidenziale e divina, un possente elemento per 
la soluzione del pauroso problema sociale. 

Da m ihi animas caetera tolle, diceva soventi l'apostolico fondatore dei laboratorii sa
lesiani. Ed oggi che gli uomini tanto si affannano per tutto ciò che è temporale e terreno; 
oggi che si rende culto solo alla carne ed alla materia, sorge D. Bosco, in pieno secolo XIX, 
straordinariamente preoccupato dall'irritante e anticristiana divisione . ed antagonismo d i 

Pilar de Za ragoza y puede refu giarse en la Cueva de Covadonga. Espai'ia vive y vivira porque ama a Maria 
y la venera siempre y en todas partes: en la cumbre de las montai'ias y en e! fondo de los valles; en !as 
arenas de sus mares y en las orillas de sus rios ; en las ciudades populosas y en las humildes aldeas; Es
paiia en fin, no puede morir porque Maria t iene empei'iada su palabra a favor de los heraldos de sus glo
rias, y corno nadie puede disputarnos este hermoso timbre, Espafià ha de vivir vida pr6spera, apesar de sus 
presentes amarguras, Espai'ia ha de t rocar sus tocas de luto por las galas del regocijo, pues Maria le dice 
con ternura mate rna], para hacerle ol vidar de sus desgracias: Q1ti elucidant me, vitarn aetern:11n liabebttnl. 

Recibid, pues, amadisimos Cooperadores e! mas carii'ioso saludo de la Espafia imperecedera y de un 
modo especial de àquellos de nuestros hermanos que en Espai'ia defienden y propagan la Obra de D . Bosco, 
que es la Obra de Maria, Obra providencial de nuestros tiempos, Obra verdaderamen te de Dios, Obra en 
g ran rnanera grande y en la que Nuestro Adorable Redentor no ha querido brillara solo su- omnipotencia 
infinita, llarnando, corno en su auxilio, a su Santfsima Madre , para proporcionarle un nuevo titulo al amor 
de los hombres que la vene ran, con motivo de la Obra de D. Bosco, bajo una nueva advocaci6n , la advo
caci6n ternisima y filial de Maria Auxiliadora. 

L a O bra de D . Bosco es como Obra providencial y divina, un poderoso elemento para la soluci6n 
del pavoroso problema socia l. 

D a mihi animas, caetera tolte, decia una y mii veces e! apost61ico fundador de los Talleres Salesianos, y 
hoy que tanto se preocupan los hombres de todo lo tempora! y terreno, hoy que s61o se rinde culto a la carne 
y a la materia, surge D . Bosco, en pieno siglo XIX, preocupado ex traordinariamen te por la irritante y an
ticristiana di visi6n y antagonismo de castas y de clases, y se lanza her6ico y esforzado a la conquista de los 
corazones y en busca de las a lmas, trabajando incesantemen te, para extirpar la disoluci6n de las clases 
poderosas y la anarquia de las clases proletarias y predicando la caridad a los ricos y la resignaci6n :i los. 
pobres, trata de acortar distancias, que engendran odios, esforzandose en unir voluntades divorciadas, causa 
de los grandes males que padecemos y de los aterradores conflictos que se aveci nan. 
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caste e di classi, e si lancia eroico e sicuro alla conquista déi cuori ed in cerca di anime, 
lavorando incessantemente per impedire la dissoluzione delle classi dominanti e l'anarchia 
delle classi proletarie, e predicando la carità ai ricchi e la rassegnazione ai poveri, procura 
di togliere le distanze che generano odii, sforzandosi di unire volontà disparate, causa dei grandi 
mali che soffriamo e degli spaventosi conflitti che si approssimano. D. Bosco, persuaso che 
in fondo ogni quesito sociale havvi sempre una questione teologica, scopre colla chia-

li Comm. Avv. Manuel Pascual y Buffami. 

roveggenza degli J uomini di Dio che 
il tremendo problema del capitale e del 
lavoro proviene per parte degli uomini 
dall'oblio di due sacri versetti, di due 
brevissime sentenze bibliche, le quali, 
ben praticate, restituirebbero alla società 
presente, per quanto è possibile dopo 
la caduta, quella pace serena e quel 
benessere senza inquietudine, di cui go
dettero i nostri primi genitori nel paradiso· 
terrestre . 

« In sudore vultus fui vesceris pa · 
nem », disse Iddio ad Adamo nell'espel
lerlo dal giardino di delizie, e questa terra 
che calpesti con le tue piante peccatrici, 
in penitenza della tua ribellione e della 
tua disobbedienza, « spinas et tribulos 
germinabit tibi ». 

Ecco qui la prima parte della que
stione teologica che ·abbiam detto tro
varsi sempre in fondo di ogni quesito 
sociale; e quindi in quello terribile del 
capitale e del lavoro, che tanto e tanto 
preoccupa ai giorni nostri. Ecco ciò 
che non sanno comprendere le classi 

operaie nei tempi tristissimi che traversiamo. Il povero cerca fiori e trova spine, e siccome 
gli manca la rassegnazione cristiana respinge la penitenza e detesta il lavoro, odia il ricco e 
si abbandona agli eccessi più ripugnanti. La legge civile, lo stato non risolvono il con
flitto, perchè noi possono. Lo scoppio si trattiene solo per mezzo dell'impero della forza, 
ma il malessere rimane latente e -la piaga continua sanguinosa ed incurabile . ( Appro
vazioni). 

Compenetrado D. Bosco que en todo problema socia! palpita siempre una cuesti6n teol6gica, descubre 
con la clara evidencia de los hombres de D ios, que e! tremendo problema del capitai y del trabajo proviene 
del olvido, por parte de los hombres,' de dos versiculos sagrados, de dos brevisimas sentencias biblicas que 
bien practicadas, devolverfan à la sociedad presente, en lo que es dable después de la caida, aquella paz 
encantadora y aquel bienestar sin inquietudes, de qne disfrutaron nuestros primeros padres en e! paraiso 
terrena!. 

In sndore vttltus tni vcsccris pane, dijo Dios a Adan al ser expulsado del jardin de las delicias, y esta 
tierra que has pisado con tu pianta pecadorn, en penitencia de tns rebeldfas y desobediencias, spinas et tri
bnlos germinabit tibi. He ahi la primera parte de la cuesti6n teol6gica que hemos dicho palpita siempre en 
todo problema socia! y por ende en el terrible del capitai y del trabajo, que tanto y tanto preocupa en 
nuestros di as, y he ahi lo que no saben comprender las clases obreras en los tristfsimos tiempos que atra
vesamos. Busca e! pobre flores y encuentra espinas y coma le falta la resignaci6n cristiana rechaza la pe
nitencia y detesta e! trabajo, odia e! rico y se entrega a los mas repug11antes excesos. La Ley civil, e! Es-
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Più previdente che la legge civile, più paterno che lo stato e più prudente che il pub
blico potere, D. Bosco esce in difesa dell'operaio e lo ricovera, lo istruisce, lo cristianizza: 
va direttamente alla sua anima, inculca in essa le virtù cristiane, presiedute dalla rasse
gnazione alla volontà di Dio, e per tal guisa libera l'individuo da innumerevoli mali, la 
famiglia da un sicuro disonore e la società da una terribile lotta. Si è salvato l'anima. Da 
mihi animas, caetera !olle. 

Se grandi, immensi e positivi sono i risultati dell'opera di D. Bosco in quanto con
cerne il povero ed il bisognoso, non sono minori nè meno importanti e trascendentali i 
benefizi che rende alle classi benestanti, ai ricchi, agli opulenti. La missione del
!' Apostolo non si riduce a provvedere pane all'affamato e vestimento all'ignudo, e non 
finisce colla educazione della intelligenza e del cuore del proletario. Essendo lo stesso il 
prezzo del riscatto dell'anima del potentato e di quella del mendico, poichè l'uno e 
l'altro costano il prezzo infinito del preziosissimo sangue di Nostro Signor ·Gesù Cristo, 
l'opera di D. Bosco sveglia dal loro letargo le classi elevate della società e fornisce loro 
mezzi per conseguire la loro salvezza moltiplicando le loro buone opere. ( B ene I). Se pre
dica la rassegnazione ai poveri, predica ai ricchi la carità. « Quod sitperest, date paupe
ribus » predicano i figli di D. Bosco, chiedendo soccorsi per gl'invalidi; e con questo im
mortale vessillo batton alle porte dei potenti e la carità penetra nei saloni, e la compassione 
s'installa ne' palazzi e diminuisce la distanza che separa il ricco dal povero, riuscendo poco 
meno che risolto il conflitto tra il capitale ed il lavoro. Come è bello il quadro d'una fa
miglia operaia e bisognosa quando gli fa cornice la rassegnazione! Come è edificante il foco
lare ciel ricco, quando in esso siede la carità ! Portento stupendo, meraviglioso, inaudito 
che trasforma in vestibolo della Gloria questa valle di miserie; meraviglia e portento che l'o
pera di D. Bosco riproduce ogni giorno ripetendo continuamente « Quod superest, date 
pauperibus », allontanando il ricco dai piaceri ed il potente dai gaudii, evita la dissipa
zione, turba le orgie e vince il lusso, fa modesti i gaudenti pericolosi, rende più modeste 
le mondane espansioni e parchi i festini sibaritici, e raccogliendo le briciole che cadono 

tado, e! poder publico no resuelven, porque no pueden resolver, e! conflicto. El estallido se contiene s6lo 
por e! imperio del Mauser, pero e! malestar permanece latente y la llaga continua incurada é incurable. 

Mas previsor que la L ey ci vii, mas paterna! que el Estado y mas prudente que e! poder publico, D on 
Bosco sale et: defensa del obrero y lo ampara y lo instruye y lo cristianiza, va directamente a su alma, in
culca en ella las vi rtudes cristianas, presididas por la resignaci6n a la voluntad de Dios, y de esta suerte 
lib ra al individuo de males sin cuento, a la farnilia de una segura deshonra y a la sociedad de una terrible 
fiera. Le ha salvado e! alma: Da m1lzi animas, caetcra tolte. 

Si g randes, inmensos y positivos son los resultados de la Obra de D . Bosco en lo que respeta al pobre 
y al necesitado, no son menores, ni de menor importancia y trascendencia los beneficios que proporciona a 
las clases acomodadas, i los ricos y a los opulentos. L a misi6n del Ap6stol no se reduce a proporcionar 
pan al hambriento y vestido al desnudo, ni termina en la educacion de la inteligencia y del coraz6n del 
proletario. Siendo e! mismo e! precio del rescate del a lma del potentado que del mendigo, pues que uno y 
otro cuestan e! precio infinito de la preciosfsima Sangre de Nuestro Seiior Jesucristo, la Obra de Don 
Bosco despierta de su letargo a las clases altas de la sociedad y !es depara medios para lograr su 
salvaei6n, multi pl icando sns buenas obras. Si predica a los pobres rcsignaci6n, predica a los ricos 
la caridad. 

Quod supcrcst date p:iup,ribus, predican los hijos de D. Bosco, pidiendo reéursos para los desva!idos; y 
con esta in mortai enseiia, llaman a la s puertas de los ' poderosos, y la caridad penetra en los salones y la 
compasi6n torna asien to en los palacios y se reduce la distancia que separa al rico del pobre, quedando 
poco menos que resuelto et conflicto entre e! capitai y el trabajo. i Que hermoso es e! cuadro de una familia 
obrera y necesitada cuando le sirve de marco la santa resignaci6n ! i Que edificante es e! hogar del rico 
cuando en el mismo tiene asiento la caridad ! Portento estupendo, maravilla inaudita que trasforma en an
tesala de la gloria este valle de miserias, maravilla y portento que la Obra de D. Bosco reproduce todos 
los dias al repetir constantemente Quod s1,pcrest d,1te pauperibus; apartando al rico de los placeres y al po
deroso de los regalos, evita el despilfarro, desconcierta la orgfa y vence e! lujo; hace modestos los·regocijos 
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dalle mense dei doviziosi, sostiene il corpo dei poveri salvando l'anima dei ricchi . Vedete, 
Signori, come con altro sacro testo ricordato alle classi avventurate si risolve, insieme coll'o
pera di D. Bosco, il problema sociale in cui palpita, come abbiamo detto, una questione 
teologica che soli possono trattare con sicurezza di riuscire i veri figli di Dio, gli apostoli 
della rassegnazione, gli ambasciatori della c;;rità . 

Che l'opera di D . Bosco costituisca un potente elemento per la soluzione del conflitto 
sociale, niuno che la conosca può porlo in dubbio. Io non avrò saputo dimostrarlo, ma 
però sta nella coscienza del Congresso e così lo sentono i Cooperatori salesiani di tutto il 
mondo. 

Ma · non voglio terminare il mio umile discorso senza richiamare l'attenzione del Con
gresso sopra un punto di vista molto importante e trascendentale, quand'anche non sia 
che in due parole, perchè altro non mi consente il tempo limitato di cui dispongo, e perchè 
desidero di n·on abusare della vostra benevola attenzione. 

Se l'opera di Don Bosco costituisce un potente elemento per la soluzione del con
flitto sociale, chi sa, signori Congressisti, se non sta nei disegni di Dio che sia eziandio 
un fattore decisivo per la soluzione del conflitto religioso? Non vi sorprenda la do
manda, signori miei, e per certo non vi sorprenderà se voi vi fissate bene in mente che 
l'opera di D. Bosco, per speciale provvidenza di Dio, pare che vada ogni giorno più 
aggiungendo al fine primitivo della sua fondazione, un altro scopo . di somma ed im
mensa importanza. E così, come per mezzo di Maria, venne Iddio sulla terra, è di prov
videnza divina, che per mezzo di Maria giunga l'uomo al Cielo: Ad Jesmn p er Mariam, 
dice S. Bernardo. L'opera di D. Bosco è opera di Maria: niuno oserà negarlo. Or bene 
gli Apostoli di Maria Ausiliatrice non predicano Maria per riposare in Maria, i-na in 
Quello da cui essa riceve le grazie; non predicano Maria come fine, ma come mezzo, 
come tramite delle grazie e non come la propria fonte da cui ogni grazia derivi: Ad 
Iesum p er Mariam. 

peligrosos, recatadas las expansiones mundanales y parcos los festines sibarfticos, y recogiendo las migajas 
que caen de las mesas de los opulentos, susten ta el cuerpo del pobre, salvando el alma del rico. Da mihi 
animas, caetera tolte. 

Ved, Seiiores , corno con otro texto sagrado, recordado a. las clases afortunadas, resuelve también la 
Obra de D. Bosco, el problema socia!, en el que palpita, corno hemos dicho, una cuesti6n teol6gica, que s6lo 
pueden tratar con seguridad de éxito los verdaderos hijos de Dios, los .Ap6stoles de la resignaci6n, los em
bajadores de la caridad. 

Que la Obra de D. Bosco constituye un poderoso elemento para la soluci6n del conflicto socia!, nadie 
que la conozca puede ponerlo en duda. Yo no habré sabido demostrarlo, pero esta es la conciencia del Con
greso y asi lo sentimos los Cooperadores salesianos de todo el munda. 

Mas no quiero terminar mi humilde discurso sin llamar la a tenci6n del Congreso sobre un punto. de 
vista muy importante y trascendental, si qniera no sea mas que en dos palabras, pues no consiente otra 
cosa el limitado tiempo de que dispongo, a la par que el deseo de no abusar de vuestra benévola 
atenci6n. 

Si la Obra de D. Bosco constituye un elemento poderoso para la soluci6n del conflicto socia!, l quién 
sabe, Senores Congresistas, si éste en los designios de Dios, sea también un factor decisivo para la resoluci6n 
del conflicto religioso? No os sorprenda la pregunta, Seiiores mios y de seguro no os sorprendera, si os fijais 
en que la Obra de D. Bosco, por especial providencia de Dios, parece que va compenetrandose, cada 
dia m>is y mas, el fin primario de su fundaci6n , en otro fin de importancia suma y de inmensa 
trascendencia. 

En efecto: asf como por Maria vino Dios a la tierra, es de Providencia divina ordinaria que por Maria 
llegue el bombre al Cielo. Ad Jemm per lvfariam, dice San Bernardo. Que la Obra de D. Bosco es obra de 
Maria nadie se atravera a negarlo. Ahora bien, los .Ap6stoles de Maria Auxiliadora no predican a Maria 
para descansar en Maria, sino en Aquel de quien Ella recibe todas las gracias; no predican a Maria corno 
fin, sino corno medio, corno conducto de la gracia y no corno la propia fuente de la cual toda gracia se de
riva: Ad J esum per llh.riam. 
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Tutti gli istituti religiosi, tutte le congregazioni mariane ci portano a Gesù, ma per 
diverse vie, secondo le necessità dei tempi. Il tempo che sgraziatamente traversiamo si di
stingue per la mancanza del vero spirito di carità, e q uindi per la prostituzione dell'amore 
che tutto lo domina, l'amor mondano, il demonio. e la carne . 

Nostro Signore Gesù Cristo nei suoi imperscrutabili disegni ha riservato pei nostri giorni 
la dimostrazione del suo amore più tenera, più simpatica, più seducente, che cattiva, inte
nerisce, che trasforma e che domina. 

Tale è il culto al suo Sacro Cuore; il regno dell'amore, della perfetta caritii: per . far 
rivivere la pace sulla terra, per infiammarla insomma nell'amor divino. Ignem veni mit
tere in terram, et quid volo nisi ut accendatzer .? 

E son giunto, Signori, alla dimostrazione del mio pensiero: Ad Jesum p er Mariam. 
Trattasi d'innalzare in Roma la cattedrale dell'amore, la Basilica della Carità, il tempio 
del Sacro Cuore di Gesù. A chi s'affida così grand'opera? A D. Bosco. E questa sem
brerà una cosa m olto naturale che nel centro della cattolicità e nella residenza del Vicario 
di Gesù Cristo si eriga un tempio al Deifico Cuore, e ciò non ha nulla di speciale. 
Ma trattasi più tardi di consacrare altro tempio all'amantissimo Cuore di Gesù, non 
in Roma, ·nè nella capitale di alcuna nazione cattolica, ma in Londra, la grande 
città protestante, la immensa metropoli capitale della potente nazione divor.!'iata dalla 
Chiesa· Romana per opera dell'amor terreno, dell'amor carnale, per opera della lus
suria di un re, che provoca lo scisma per non volere assoggettare e contenere nei 
limiti gl'impeti voluttuosi del suo cuore corrotto. Ed a chi si affida tale seconda opera? A 
D. Bosco, allo stesso D . Bosco, all'illuminato fondatore della Congregazione Salesiana, al
l'infaticabile apostolo di Maria Ausiliatrice. Ad Jesum p er Mariam. (Calorosi applausi). 
Sarà eziandio l'opera di D. Bosco, lo ripeto, un elemento potente, per la soluzione del conflitto 
religioso? Non è dato all'uomo di investigare gl'imperscrutabili disegni di Dio, però, uma
namente parlando, ben può dirsi che il protestantesimo, figliuol prodigo della Chiesa Cat-

Todos los institutos religiosos, todas las Congregaciones marianas nos llevan a J esus, pero por dife
rentes caminos segun sean las necesidades de los tiempos. Los que desgraciadamente atravesamos se dis
tinguen por la falta del verdadero espfritu de caridad y por tanto por la prostituci6n del amor, ya que todo 
lo domina el amor al mundo, al demonio y a la carne. 

Nuestro Seiior J esucristo, en sus inescrutables designios, ha reservado para nuestros dias la ma
nifestaci6n de su amor mas tierno, mas simpatico y m as seductor, que cautiva y enternece, que trans
forma y que domina. Tal es el culto a su Sacratisimo Coraz6n; el reinado del amor, de la perfec
ta caridad, para inflam:ula, en fin, en el amor divino: Egnem veni mittere in terram 1, quid volo nisi 
11t accendatur? 

Y be llegàdo, Seiiores, a la demonstraci6n de rni pensamiento: Ad Jesmn per Mariam. Tratase de 
levantar en Roma la Catedral del amor, la Basilica de la caridad, el Templo del Sagrado Coraz6n de Jesus. 
l A quien se confia tan grande Obra? A D. Bosco. Hasta aqui parecera la cosa muy natural, pues que en el 
centro del catolicismo y que en la residencia del Vicario de Jesucristo se erige un templo al Deifico Coraz6n 
nada tiene de particular. Pero tratase mas tarde de consagrar otro templo al amanti.simo Coraz6n de Jesus, 
ya no en Roma, ni en la capita! de ninguna naci6n cat6lica, mas en Londres, la gran ciudad protestante, 
la inmensa urbe, capita! de la potente naci6n, divorciada de la Iglesia Romana por el amor terreno, por el 
amor de la carne, por la lujuria de un Rey que provoca el cisma por \lO querer sujetar y tener a raya los 
voluptuosos impetus de su corrompido coraz6n. l Y a quien se confia esta segunda Obra? A D . Bosco, a l 
mismo D. Bosco, al esclacerido fundador de la Congregaei6n Salesiana, al infatigable Ap6stol de Maria 
Auxiliadora. Ad J esmn per Mariam. ,Sera tarnbién la Obra de D. Bosco, repito, un elemento poderoso para 
la soluci6n del conflicto religioso? 

No es dable al hornbre escudriiiar los inexcrutables designios de Dios, pero hurnanarneute hablando, 
bien puede decirse que el protestantisrno, hijo pr6digo de la Iglesia Cat61ica se acerca, mas y mas cada dfa 
a la casa paterna. Precisamente hemos visto en estos dfas al Rey de Inglaterra y al Emperador de Alemania 
prestar pieno homenaje al Inmortal Le6n XIII, uno de los papas que, con mayor desvelo y diplomacia santa, 
ha trabajado y trabaja para ver realizado el Umnn ovile, et unus pastor. 
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tolìca, si accosta sempre più ogni giorno alla casa paterna. Appunto in questi giorni abbiamo 
visto il re d'Inghilterra e l'imperatore di Germania rendere omag-gio all'immortale Leone XIII; 
uno dei papi che con maggior cura e diplomazia ha-lavorato e lavora per vedere realizzato 
l' « unmn ovile et unus pastor ». 

Certo è, Signori, che nei templi di Roma e di Londra affidati ai figli di D . Bosco si 
presta culto, ogni giorno crescente, all'amantissimo Cuore di Gesù; certo si è che il Deifico 
Cuore che tanto ama gli uomini non fa eccezione di persone, poichè nella sua ·infinita ca
rità s'immolò sul legno della Croce, affinchè tutti gli uomini fossero salvati. 

Voglia il Sacratissimo Cuore di Gesù infiammare il cuore di tutti gli uomini del suo 
divino amore, e ci faccia vedere quanto prima il desiderato giorno della conversione delle 
sette dissidenti al seno amoroso della nostra Santa Madre la Chiesa Cattolica, Apostolica, 
Romana. Sia lodato Iddio per l'opera di D. Bosco in Torino, culla provvidenziale della 
stessa, e in tutte le parti del mondo voglia Dio benedire i lavori di questo Congresso che 
devono ridondare a maggior gl oria di Dio ed a salvezza delle anim e. Lodi sian date a 
Maria Ausiliatrice per le benedizioni che con prodiga mano sparge sopra la · Congregazione 
Salesiana . Avanti, dunque, illuminati condottieri salesiani, che vi seguono molto da presso 
squadroni agguerriti per combattere le battaglie del Signore contro i nemici della nostra 
salvezza. 

E voi, degni Cooperatori, e pie Cooperatrici salesiane, fratelli miei carissimi, soldati della 
Pia Unio ne di S. Francesco di Sales, uniamoci in compatta schiera, « Vis unita .fortior », 
sotto la bandiera di D. Bosco nostro duce insigne, che con tanta gloria della Chiesa 
mantiene immacolata il suo degnissimo successore, il nostro amatissimo D. Rua, e che con 
tanto zelo ed a costo d'indicibili sacrifizi estendono per tutto l'orbe i figli esemplari di 
D. Bo~co, lavorando senza tregua in ciò che permettono le nostre forze , pel trionfo del Re
gno sociale di N. S. Gesù Cristo, predicando, senza rispetto umano, la rassegnazione e 
praticando, solo per amore di Dio, la carità. ( Applausi). 

Ci a nimi a tale impresa la pienissima certezza che ogni sacrifizio personale o pecunia
rio che facciamo a favore dell'opera di D. Bosco, sarà un nuovo gradino che avremo co
struito nella Scala santa che ci deve far salire in Cielo. - Ho detto·. ( Prolungati applausi). 

Lo cierto es, Sei'iores, que en los templos de Roma y de Londres, confiados a los Hijos de D . Bosco, 
se da culto, creciente cada d[a, al amantfsimo Coraz6n de Jesus; lo cierto es que el Deifico Coraz6n, que 
tanto ama a los hombres, no hace excepci611 de personas, ya que en su infinita caridad se inmol6 en el ara 
de la Cruz para que todos los hombres fueran salvos. 

Qt1iera el Sacratfsimo Coraz1n de Jesus inflamar los corazones de todos los hombres, en su divino 
a mor, y nos deje ver cllanto an tes, el deseado dfa de la co!lversi6n de las sectas disidentes al seno amoroso 
de Nuestra Santa Madre la Iglesia Cat61ica, Apost61 ica, Romana. 

Loado sea Dios por la Obra de D. Bosco en Turfn, providencial cuna de la misma y en todas partes 
y quiera el Cielo b endecir las tareas de este Congreso, que han de redunda r a la mayor gloria de Dios y la 
salvaci6n de las almas. Alabanzas sean dadas a Maria Auxiliadora por las bendiciones qua, con mano pr6-
diga, derrama sobre la .Congregaci6n Salesiana, 

Adelante, pues, esclarecidos caudillos salesianos, que os siguen muy de cerca, escuadrones aguerridos 
para librar las batallas del S eiior contra los enemigos de nuest ra salvaci6n. Y vosotros dignos cooperadores 
y piadosas cooperadoras salesianas, hermanos mios que ridfsimos, soldados de la Pia Uni6n ·de San Francisco 
de Sales, unam'>nos en apretada haz, vis 11nita furtior, bajo la bandera de D. Bosco, nuestro insigne can
dillo, que con tanta gloria por la Iglesia mantiene inmaculado su dignfsimo Sucesor, nuestro amadisimo 
D. Rua, y que con tanto celo, y :i costa de indecibles sacrificios, extienden por todo el munda los ejemplares 
hijos de D. Bosco, trabajando sin descanso, en lo que permiten nuestras ft1erzas, para el triunfo del reinado 
socia] de Nuestro Senor J esucristo, predicando, sin respetos humanos, la resignaci6n, y practicando, solo por 
amor a Dios, la caridad. 

Anfmenos a tal empresa la plenfsima seguridad de que cada sacrificio persona! 6 pecuniario que ha
gamos a lavar de la Obra de D. B:isco, sera no nuevo peldaiio que habremos construido en la escalera 
santa que nos ha de subir al cielo. He dicho. 
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11 Presidente D. Rua, con manifesta soddisfazione dell'animo suo, os
serva che se questo Congresso è salesiano, è eminentemènte Congresso di 
azione cattolica, come ieri ben disse l' Em. Card. Richelmy. « Ieri, prose
gue D . Rua, si sentiva un vuoto in questo Congresso: Non accenno ad al
cune sedie e/te si trovavano disponibili, ma ad un altro vuoto. 

SiamtJ adunati ad un Congresso salesiano internazionale, ma eminente
mente cattolico; e ieri mancava il Presidente del!' Opera dei Congressi 
cattolici, il Sig. Conte Grosoli. 

Oggi abbiamo il piacere e la fortuna di possederlo in mezzo a noi. 
Persuaso di far cosa gradevole a tutti, lo invito a presentarsi e dire 

la sua parola . » 
Il Conte Grosoli è accolto, al suo comparire, da cordiali e significan

tissimi applausi. 
La sua presenza al Congresso dei Cooperatori, proprio nel XII anni

versario della pubblicazione della memoranda Enciclica << Rerum novarztm » 
dell'immortale Leone XIII, è una nuova e solenné sanzione di quell'azione 
beneficamente popolare che, di vinata ed attuata da D. Bosco, or son 50 
anni nei suoi Oratori ed Istituti professionali, va ora diffondendosi, sotto 
molteplici forme, in tutta l'Italia. 

Allocuzione 

del Conte Giovanni Grosoli, Presidente dell'Opera dei Congressi e dei Co

mitati cattolici in Italia. 

C ON parola serenamente simpatica, ncomincia col ringraziare il Sig. D. Rua per la 
benevolenza dimostratagli e dice che, sebbene operaio giunto all'ora terza, spera 

tuttavia di avere la medesima mercede dei primi chiamati. Aggiunge che non poteva man
care a questo Congresso e come ultimo dei Cooperatori; e come rappresentante dell'Opera 
dei Congressi cattolici. 

Quest'Opera, prosegue, che ha per iscopo di far rifiorire la fede cristiana nella società 
e nella famiglia, guarda con profonda venerazione e con piena fiducia l'apostolato dei Sale
siani. ( Applausi). D. Bosco e i suoi figli hanno raccolto la parola più tenera che sia u
scita dal Cuore di Gesù: Lasciate che i fanciulli vengano a me: S inite parvulos venire ad me. 

, Tratta quindi, brevemente, dei rapporti che corrono fra l'Opera dei Congressi e l'Opera 
salesiana e della comunanza dei loro ideali. Entrambe tendono ad uno scopo comune e prin
cipale: il ritorno della fede di Cristo nella famiglia e perciò la restaurazione cristiana della 
società sulla base delle forze popolari. ( Applausi) . 

Se in ogni tempo quest'Apostolato fu sublime, nell'età nostra risponde ad un vero 
bisogno. Come dal popolo, specie della nostra età, si possono temere i pericoli, così dal 
popolo si potrà sperare salvezza, se esso sarà rifatto cristiano. 

Se in un giorno, che noi tutti · vogliamo affrettare, l'Italia veramente cristiana, sarà 
degna di gloria, in quel giorno, dovremo applaudire all'Apostolato di D. Bosco e dei suoi 
figli gloriosi. (Calorosa ovazione). 
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Don Trione invita alla tribuna S. E. MONS. PASQUALE MORGANTI, 

Vescovo di Bobbio; il quale legge un opportuno e assai pratico 

Discorso 

intorno allo spirito di pietà nella cooperazione salesiana . 

Dei adjutores smmts (r CoR. 3.9). 

Siamo coadiutori di Dio. 

INFINITE volte mi son trovato in occasione di parlare, con ogni genere di persone, dei 
Cooperatori salesiani, ed infinite volte ho letto molte cose relative a loro in libri, gior

nali e periodici. Orbene mai da nessuno, neppure per isbadataggine, ho udito chiamar fi. 
lantropo od altruista il Cooperatore salesiano, benchè nel linguaggio moderno questi esotici 
e barbari aggettivi non si esiti ad applicarli a Gesù medesimo nonchè a tutti in generale i 
benefattori dell'umanità. Quella dei Cooperatori salesiani, tutti la chiamano ancora colla 
vecchia.parola evangelica, la carità. ( Approvazioni). E sì che i Cooperatori, come tutti i Sale
siani s'occupano non solo a fare la carità all'antica colla elemosina, col curare gl'infermi e simili , 
ma con multiforme attività pongon rriano ad ogni impresa d'indole non sempre nè strettamente 
religiosa, sibbene civile, scientifica, artistica, con metodi e mezzi moderni, umani, materiali, . 
gli stessi che usano gli imprenditori ed i professionisti laici. Tuttavia si chiama caritatevole· 
e non filantropo, e non altruista il Salesiano, che pel bene de' suoi prossimi, massime i 
giovani, maneggia il martello o lo scalpello, una dinamo od un rozzo carro, che insegna 
da una cattedra o che divide il lavoro con piccoli contadini in una colonia agricola, che 
se ne sta chiuso in un laboratorio, o che solca l'Atlantico, o galoppa per le steppe Pàta
goniche per seminarvi la civiltà del Vangelo. Se voi lo complimentaste per la sua filan
tropia od altruismo, vi direbbe che egli non capisce lo strano vostro linguaggio e che vo; 
non avete capito nulla dell'opera sua. Lo stesso ripeterebbe il Cooperatore, che ha il medesimo 
ideale in quanto compie, coadiuvando il Salesiano, e vi direbbe quasi indispettito che dalle lab
bra del grande D. Bosco non uscivano mai quelle nuove e fredde: filantropia od altruismo; 
ma solo l'altra profumata, melodica, dolce e celeste; la carità: la vecchia carità, quella 
carità, che alimentata e stimolata dall'amor di Cristo per 20 secoli, prima che si tentasse 
sbattezzarla con nomi nuovi, rumorosi e barbarici, aveva pensato senza tante ciarle ad aprire 
ospedali, istituti d'educazione popolare o di provvidenza ed a tanti altri bisogni della povera 
umanità. ( Bene I). 

Or dunque perchè il Cooperatore salesiano si ostina l'opera sua a denominarla solo 
col titolo evangelico di carità ? Appunto perchè egli si sente mosso ad operare dalla fede : 
egli fide vivit, non già dagli statuti d'una società filantropica sorta di fresco, ma dalle eterne 
regole di carità del Vangelo. 

Or bene quest'indole religiosa e pia dell'azione salesiana presuppone religione e pietà in 
chiunque la promuove, e quindi anche nel Cooperatore, che, come dice il nome suo stesso, 
non presta solo un aiuto esteriore ai Religiosi salesiani, ma si associa con loro nelle stesse 
imprese cogli stessi fini e coi medesimi mezzi, skchè l'azione d 'entrambi si fonde come in 
una sola forza della stessa indole e natura. E come i Salesiani con diritto ci proclamano 
Cooperatori, Coadiutori di Dio medesimo: D ei enim smnus adjutores, ( 1 Cor. 3, 9) con
tinuando l'opera sua di redenzione, diffondendo la fede nella sua dottrina ed esercitando 
la stessa sua carità a salute delle anime; così parimenti i Cooperatori possono con ogni 
ragione dirsi pur essi D ei adjutores, poichè a non altro mirano, sostenendo le opere sale
siane, se non ad aiutare Gesù Cristo nel redimere il mondo. Laonde non solo il Salesiano 
perfetto, legato cioè con voti alla Congregazione, ma anche il semplice Cooperatore deve 
essere animato dalla fede e pietà religiosa, e proporsi nella pietà ·sua personale e nella 
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carità del prossimo la sua propria santificazione, noa altrimenti che i Terziarii di altri Or
dini religiosi. ( Bene I). 

Era quindi giusto non solo ed opportuno, ma urgente che in questo splendido Con
gresso insieme con tanti altri richiami al Regolamento dei Cooperatori si ricordasse pure 
ed illustrasse il fine affatto soprannaturale propostosi da D. Bosco nell'istituzione del loro 
Sodalizio, affinchè vieppiù se ne garantisca il conseguimento con maggiori dilucidazioni 
circa la sua importanza ed estensione. Tanto più che ognun vede come il disastroso na
turalismo moderno tutto pervada e tutti, sicchè persino le persone le più spirituali arrischiano 
di macchiarsene anche nelle più sante imprese, se non sono prudentissime a guardarsene. 
Non è raro il caso che, pur in opere dirette per sè totalmente all'onor di Dio ed alla sal
vezza delle anime, si proceda_ con metodi ed espedienti puramente umani; si conti di più 
e quasi soltanto sui mezzi materiali, come non si credesse od almeno non si sperasse nel
l'intervento soprannaturale della grazia, donde ci viene direttamente od indirettamente tutto. 
Nessuna meraviglia che anche il Cooperatore, vivente in un mondo pagano, che non crede 
e non spera se non in ciò che tocca colle mani, anche il Cooperatore, dico, finisca talora a 
subire l 'ambiente, ed a lasciarsi trascinare dalla corrente naturalistica, prescindendo da ciò 
che desurszmz est, ossia da Dio, da cui dobbiamo richiedere ed attendere i lumi, la direzione, 
la remozione delle difficoltà, il sussidio di forza, l'adesione di altre volontà alla nostra e 
quanto altro è necessario all'effettuazione delle pie e sante nostre imprese. Diversamente 
mal si acconcerebbe il nome di Cooperatore salesiano, tutto fragrante di profumo evange
lico, a chi avesse nel bene, che fa, tutta l'aria d'un industriale, senza il minimo accenno allo 
spirito di fede, onde è mosso. Troppa distanza troverebbe un osservatore tra costui e Don 
Bosco pur nel momento che amendue con pari zelo attendono di concerto alla stess'opera 
santa: D. Bosco operante solo per la fede e carità di Cristo, che lo ispira, lo agita, lo 
sorregge; l'altro, pure a' suoi fianchi, mosso da sentimenti e fini umani, fidente nelle sole 
forze di natura. 

D. Bosco sentiva vivissima la gratitudine verso i suoi Cooperatori, e come un gran 
Principe dispensava anch'egli le sue onorificenze ai benemeriti dell'opera sua, ma non già 
corone d'alloro, di quercia o di gramigna; non già ciondoli o cordoni o giarrettiere; non 
già titoli reboanti o commode commende; ma al petto de' suoi prodi egli appendeva sempre 
e solo la medaglia· della sua Madonna, appunto per indicare che per Lei egli presumeva 
avessero operato e che in nome di Lei confidava avrebbero progredito. Un premio di altra 
natura sarebbe stato una sconciatura. ( Applausi). 

Il Cooperatore salesiano quindi ha da essere naturalmente quale Don Bosco l'ha esco
gitato e plasmato e quale se lo aspetta la pubblica opinione .: ha da essere persona che 
vive di fede, ed opera per fede; l'opera. sua deve essere soprannaturale, la sua filantropia 
ha da essere battezzata e fatta cristiana col nome evangelico, celeste e glorioso di carità, 
che, lungi dall'avvilire benefattore e beneficato, li eleva fin su a quel Dio che charitas est . 

E per non parere io arbitrario e fantastico lasciate, o carissimi Cooperatori, che vi citi 
dei formali articoli del nostro codice, cioè del Regolamento pei Cooperatori compilato da 
D. Bosco ed approvato da Pio IX, perchè si tocchi con mano la verit;i. di quanto stiamo 
dicendo. 

« Scopo fondamentale (si legge al~ I II) dei Cooperatori salesiani si è di fare del bene mercè 
un tenore di vita, per quanto si può, simile a quella, che si tiene nella vita comune. Pe · 
rocchè molti andrebbero . volentieri in un chiostro, ma chi per età, chi per sanità o condi
zione, moltissimi per difetto di opportunità ne sono assolutamente impediti. Costoro facen
dosi Cooperatori salesiani possono continuare in mezzo alle loro ordinarie occupazioni, in seno 
alle proprie famiglie, e vivere come se di fatto fossero in Congregazione. Laonde dal S. Pon
tefice quest' Associaziope è considerata come un terz' Ordine degli antichi, colla differenza che 
in quelli si proponeva la perfezione cristiana nell'esercizio della pietà : qui si ha per fine 
principale la vita attiva nell'esercizio della carità verso il prossimo, e specialmente verso la 
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gioventù pericolante ». Or qui vi prego a notare come D. Bosco chiamifo11dameniale lo scopo 
della propria santificazione pel Cooperatore, il quale quindi cesserebbe di esserlo se, pur 
facendo prodigi di generosità per altri, non uscisse dai limiti d'una filantropia e beneficenza 
umana, non ispirata ed alimentata dalla fede, la sola che comunica all'opera nostra un me
rito soprannaturale. È fondamentale, è essenziale pel Cooperatore lo spirito di fede, l'inten
zione soprannaturale, dovendo egli proporsi la propria santificazione. ( Bene I). 

Tale scopo poi premeva assai a D. Bosco raggiungerlo, ed è per questo che passò a 
suggerire i mezzi acconci, attingendoli tutti quanti non già nei trattati della sapienza. ed 
accortezza umana, ma dalla più semplice e concreta ascetica cristiana. Si legga infatti il 
~ VIII, e si vedrà richiesta nel Cooperatore« la modestia negli abiti, la frugalità nella mensa, 
la semplicità nel suppellettile domestico, la castigatezza nei discorsi, l'esattezza nei doveri 
del proprio stato e la santificazione del giorno festivo, » cose tutte queste di cui la semplice 
filantropia e l'altruismo fanno senza e se ne ridono, procacciandosi magari i mezzi per 
dare un tozzo di pane al povero in balli inverecondi, in scenate carnevalesche, indicendo 
lavori appositamente in g iorni festivi. Oh quanta distanza e ripugnanza col Cooperatore 
salesiano, figlio e seguace di D. Bosco! 

Ma il santo Istitutore nostro prosegue nello stesso paragrafo a consigliare e raccoman
dare a' suoi Cooperatori g li Esercizi Spirituali ogni anno; l'Esercizio della buona morte ogni 
mese; la recita d'un Pater, Ave e Gloria a S. Francesco di Sales ogni giorno e la frequenza 
ai Sacramenti. 

E per allettar tutti a dare il nome al suo pio Sodalizio ricorre al solletico della retri
buzione. Ma che prometterà egli povero, attorniato da tanti poveri, gravato da tanti debiti? 
Date di piglio di nuovo al Regolamento e vedrete una interminabile finca, in cui son no
tate, numerate e distinte non già somme di danaro, ma fior di Indulgenze plenarie e par
ziali, che pel Cooperatore sale5iano sono le monete più sonanti, e biglietti che non sca
dranno mai, e che non si sarà forzati a lasciar ad altri per testamento, ma si godranno 
per tutta l'eternità in Cielo. (Applausi). 

Or anche qui io osservo quale D. Bosco se lo foggiasse il suo Cooperatore, volendolo 
tutto profumato ed impregnato di pietà. Così si spiega la meraviglia che mai il Coopera
tore è scambiato per un semplice filantropo od altruista; tutti in lui, oltre la materialità della 
beneficenza, vedono qualcos'altro di ben diverso, di ben più elevato e santo, ci vedono la 
fede, che è la madre della carità. Non manchi dunque fra gli altri in questo Congresso 
anche il voto vivissimo di vedere sempre più manifesta, illuminata ed ardente la pietà cri
stiana, lo spirito evangelico nel Cooperatore salesiano. E per ,conchiudere con qualche cosa 
di più palpabile e pratico, sorga presto chi, per aiutare i Cooperatori nella pietà, che deve 
santificarli, metta loro a mano, come se l'hanno . già gli altri Terziarii, un Manuale di 
pietà apposito ed opportuno quale lo stesso D. Bosco pensava di procurare, in cui il Coo
peratore si veda ricordato, sviluppato il fine soprannaturale dell'opera sua; da cui sia gui
dato col mezzo di acconcie meditazioni· e letture e con apposite formale di preghiera in cia
scuna delle svariatissime sue imprese per operare in tutte colla intenzione e lo spirito cristiano 
che è lo spirito di D, Bosco: Dei enim sztmus ad.Jutores. ( Approvazioni ed applausi). 

Il relatore ringrazia l'Eccellentissimo Oratore per lo splendido e pra
tico suo discorso, in cui si manifestò ancora una volta l'antico Direttore 
diocesano dei Cooperatori e il fedele interprete dello spirito di D. Bosco. 

E giacchè Monsignore dimostra di conoscere così bene i bisogni spi
rituali dei Cooperatori, Lo prega a volere Egli stesso compilare il tanto 
raccomandato e neces,sario Manuale. (Bravo! Applausi). Lo invita anzi con 
dolce insistenza a volerne sollecitare la compilazione prima che - secondo 
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le parole del S . P. Leone XTII - altri campi più vasti e più rispondenti 
alla sua grande attività non abbiano a distoglierlo da un così importante 
lavoro. ( Applausi). 

Don Trione provoca un plauso per quelle città che s1 distinsero nei 
lavori di preparazione al Congresso col tenere adunanze e col costituire 
importanti Comitati d'onore. Indica alla particolare ammirazione del Con
gresso il Comitato di Milano e di Bologna, il Comitato nazionale porto
ghese di Lisbona, quello di Lima nel Perù - modello di pratiche proposte 
già in via di .attuazione - e quello di Sucre in Bolivia, di Barcellona, ecc. 

Legge altre numerose adesioni di Prelati e notabitità laiche e società 
d'ogni parte del mondo. Applauditissimi i seguenti telegrammi di Em.mi 
Cardinali. 

Mons. Blandini - Congresso Salesiano - Torino, 

Pregola rappresentare me e mia D iocesi nel Congresso Salesiano e nelle feste 
dell' I ncoronazione di Maria Ausiliatrice. R ingrazio ed ossequio cordialmente. 

CARDINAL NAVA, Arcivescovo di Catania. 

Unendomi in ispirito cotesto nobilissimo Congresso, aderisco sue saggie decisioni.· 

CARDINAL Boscm, Arcivescovo di F errara. 

D olente non essere potuto intervenire Congresso salesiano, aderiscovi cordial
mente. Saluto con riverente affitto Cardinali, Vescovi ed altri intervenuti, pregando 
Iddio che l ' opera loro riesca fruttuosa molto. 

CARDINAL CAPECELA_TRO, Arcivescovo di Capua. 

Viene di poi invitato il SAc . Dor r . FRANC ESCO CERRUTI, Direttore 
generale delle scuole e della stampa salesiana, a dire il suo 

Discorso 

sulla stampa nel concetto educativo di D. Bosco. 

Eminenze, Eccellenze, S ignore e Signori, 

Fu detto, e con ragione, che la questione vitale, la questione più potente che si agiti 
nel nostro secolo è, in fondo in fond o, la questione dell'educazione. Individuo, fami

glia, patria, umanità riconoscono in essa la ragion di essere, da essa attendono vita] ali
mento, per essa sola possono arrivare, per razionale evoluzione , a quella mèta, a quell'ideale 
a cui, per intrinseca forza, incessantemente aspirano. Si può discutere sui fattori educativi, 
sulla loro quantità e qualità, sulla maggior o minore efficacia degli uni e degli altri, sulla 
forma, sulle finalità dell'educazione, ma sulla necessità, come sul dovere di essa, non vi 
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può essere discussione. Individui e popoli, che sono aggregato di individui, tanto possono, 
in quanto sanno pensare e operare. Ma è l'educazione che avvicina il pensiero al1'azione, 
e quest'azione scorge, indirizza al suo fine. La Scuola, in modo speciale, è ormai riconosciuta 
da tutti quale il campo di battaglia, su cui sarà deciso quale avrà da essere la società avve
nire. Di qui si comprende come i più poderosi intelletti l'educazione facciano oggetto pre
cipuo dei loro studi, e come i Governi, qualunque sia la loro forma, ora più che mai, 
sull'educazione pongono le mani, l'educazione vogliono a sè, sia pure con modi non sempre 
razionali, nè con intenti sempre leali e dignitosi; l'educazione è divenuta la leva d'Archimede; 
il secolo XX sarà il secolo dell'educazione. Ed è naturale, giacchè l'educazione non de
creta le sorti dell'avvenire umano sulle pag'ine di un codice, nè sui capitoli di un regola
mento, che oggi è, domani non è più; essa scrìve i suoi dettami su d'una carta che non 
ammette nè cancellature, nè ritrattazioni; li scrive cioè nella mente e nel cuore del fan
ciullo, del giovane, e i suoi caratteri diventano le idee e gli affetti della novella generazione, 
sulla quale s'inoculeranno le 1neluttabili necessità dell'avvenire. Vien quindi da sè che, 
come per magica forza, ad essa si volga ogni dì più la stampa. Non la vediamo noi in
fatti la stampa, quella stessa, che fino a ieri, appariva scettica o indifferente in materia 
educativa, riscuotersi come da lungo letargo, e sull'educazione concentrare ogni dì più l'opera 
sua, sia pure con infinita varietà di metodi e d'intenti, di essa interessarsi, per essa lavo
rare, ad essa attingere le sue ispirazioni? Or bene, quel che ora noi vediamo compiersi su 
larga scala, D. Bosco iniziò da oltre mezzo secolo. Per quella particolare attitudine, onde 
la Divina Provvidenza fornì gli uomini creati ad una grande missione, egli intuì i bisogni 
del suo tempo, ne sentì i gemi.ti, ne comprese i dolori; vide come ai figli del popolo do
vessero in modo particolare indirizzarsi le cure di un educatore de' nostri giorni, e, quel 
che è più mirabile, conobbe come a quest'opera di rigenerazione morale e civile non bastasse 
più sola la scuola, ma ad essa dovesse associarsi la stampa, come quella la cui azione 
utilizza il lavoro della scuola, lo feconda, lo popolarizza, lo compenetra nella vita, nelle 
midolla, fui per dire, delle masse. La democrazia si· avanza, e D. Bosco, punto impauritone, 
sentiva doverlasi accogliere amorevolmente, incanalarla nel suo alveo, e cristianeggiarla nelle 
sue fonti, che sono la gioventù. ( Approvazioni). Di qui si spiega come nell'opera sua educativa, 
alla scuola, che per lui nacque negli Oratori festivi accanto alla Chiesa, egli facesse subito 
seguir la stampa, stampa serena, semplice, schietta, riverbero, insomma, dell'animo guo; 
stampa, la quale, appunto, perchè educatrice, dovesse provvedere ai bisogni sociali del po
polo del suo tempo sotto il triplice aspetto, religioso, morale e materiale. 

Signori, dirò cosa che potrà parere favola, eppure è verità storica; sono oltre il 
centinaio le pubblicazioni di quest'uomo, che pur doveva lavorare tutto il giorno in cerca 
di pane e di letto pe' suoi figliuoli, come egli paternamente li chiamava. - Prime fra esse 
vengono le opere d'indole religiosa, quali, ad esempio, le Letture Cattoliche, le Vite dei 
Papi dei primi tre secoli dt!lla Chiesa, il Giovane Provveduto, la Storia Sacra, il Catto
lico nel secolo, i Conci/ii generali, e la Chiesa Cattolica ecc. Poichè, o Signori, la religione 
nel concetto di D. Bosco non era già quel non so che di vaporoso, d'indeterminato, di 
sentimentale, diventato per alcuni di moda. Figlio della Chiesa Cattolica, la sua religione, 
quella religione cioè che animò tutta quanta la sua vita e ne guidò costantemente la penna, 
era e fu sempre la sola religione cattolica, apostolica e romana, senza diminuzioni come 
senza aggiunte, senza paure come senza spavalderie. Chi fa di D. Bosco un uomo sempli
cemente umanitario, lo svisa, lo deforma. D. Bosco fu l'uomo della carità, perchè fu l'uomo 
devoto al Papa e alla Chiesa Cattolica, a cui deve tutto se stesso e tutta l'opera sua e 
senza cui egli sarebbe nulla. Le tre aureole dell'educatore cristiano, verità, amore e sacri
fizio, che ne segnarono la fronte, s'irraggiavano in lui dalla religione di G. C. Il Domintts 
illumina/io mea, che Alfredo il Grande, re degli Anglo-Sassoni, fece incidere, or son più 
di 1000 anni, sulla porta dell'Università di Oxford, e che l'anglicanesimo ha religiosamente 
conservato, egli l'aveva profondamente in cuore, e dal cuore per lui si tragittava alle opere. Ed 
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è questa la religione a cui D. Bosco voleva informata la stampa educatrice, questa la reli
gione che insinuava nei suoi figli e voleva tradotta nelle opere, questa, sì, questa che forma 
la più bella e più pura gloria della patria nostra, che egli voleva salvata, anche a prezzo 
di qualsiasi sacrifizio, di fronte all'irrompere dell'eresia e al dilagare dell'indifferen,za re
ligiosa. Al grido di Lutero: Nessun fanciullo sfugga alle reti dd diavolo, D. Bosco con
trappose l'invito soavissimo: Conduciamo i fanciulli al Cuor di Gesù. Ma, intransigente 
nelle idee e nei principi, D. Bosco era poi transigentissimo nei modi. ( Bene I). 

Voi non troverete mai nelle opere di lui qllell'acrimonia che irrita, nè quelle personalità 
che offendono, nè quelle mancanze di scambievole rispetto, che sempre e fra tutti, ma spe
cialmente fra cattolici, s 'impongono di dovere; nulla, in una parola, di quanto possa dis
dire alla carità che del Cristianesimo costituisce l'essenza. 

Il suo stesso giornale, L'Amico della Gioventù, da lui ideato fin dagli albori del 1849 
a scopo di più pronta e più efficace influenza sulle masse (chè la potenza del giornale, 
primo e forse più d'ogni altro intuì D. Bosco in Piemonte), giornale che uscì due volte 
alla settimana quasi per tutto quell'anno, ne rivela, fin dal titolo, insieme col fine il me
todo e il sistema, franco e amabile, dignitoso e semplice, fermo e sereno, alieno sempre 
da asprezza e rifuggente dalle tortuosità e dalle doppiezze di quella maìa bestia, che è la 
politica. Ed è per tal modo che egli potè formare i suoi figli cattolici ad un tempo e cit
taùini, credenti e rispettosi, devoti a Dio e ossequenti alle leggi dello Stato. 

Ma il Cattolicismo è dogma e morale, morale che nel dogma si fondà e da esso emana. 
Noi non siamo fratelli se non in quanto siamo figli dello stesso padre; la. parola paternità 
non è intelligibile fuori del Cristianesimo. Ben prima e più efficacemente del D'Azeglio aveva 
D. Bosco fatto suo quel che lo Statista torinese scrisse poi sapientemente doversi, cioè, per 
mezzo del dogma imprimere nella nze1ite del!' allievo qttel ·senso:cristiano del bene e del male, che 
è pur sempre la base della società moderna, e sola guarentigia di qttel benessere, che è la più 
ragionata applicazione del primo dei precetti evangelici (r), la carità. Ora, è questa mo
rale pura e santa, di cui D. Bosco voleva educatrice la stampa, morale che si attua, si ri
vela nella bontà del costume, che della giovinezza costituisce la prima e più brillante gemma. 
Indulgentissimo su tutto quello, che è effetto di vivacità in un'età per natura ardente e 
poco riflessiva, era poi delicatissimo per quanto riguarda la purezza della vita, purezza di 
cui egli pel primo fu mai sempre esempio nobilissimo. De' quali sentimenti ed esempi son 
riverbero fedele le sue pubblicazioni, dove non troverete mai un vocabolo, una frase, un 
accenno qualunque, che anche lontanamente, possa disdire al buon costume. Dove mai fu 
veduto attuato più che in lui il severo, ma salutarissimo precetto di Giovenale: 

Nil dictu fcedum visuque ..... li mina tanga! 
In tra qure puer est? 

Beate le vite di Comollo Luigi, Savio Domenico, Magone Michele, del Pastorello delle 
Alpi, Besucco, olezzanti tuttora di quella perenne freschezza, di quella immortale fragranza 
che sola può venire dall'illibatezza del costume! 

Diderot ha scritto che più è buono il cuore, più è fino, delicato e puro il sentimento (2). 
Ed è la conservazione· di questa finezza çl.el sentimento, di questa purezza della vita; 
è l'intento della preservazione da quanto può ottenebrare la mente e guastare il cuore del 
fanciullo che lo mosse alla pubblicazione dei classici italiani e latini, convenientemente 
purgati. Sacrilegio letterario, fu detto ..... Ah! Signori, di ben altri sacrilegi è rea una certa 
retorica scollacciata e proterva, che dà in pasto qµotidiano alla gioventù quel che vi è di 
più melmoso nei bassifondi sociali, come se la realtà della vita_ stesse tutta e solo nelle lor-

(1) Ricordi. 
(2) Plus on a l'àme belle, plus on a le gout exquis et pur. 
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dure. Ah! dove mai ci condusse la sentenza, insegnata dalle cattedre, che la scienza deve · 
essere senza pudore! Thiers lamentava, un giorno, dalla tribuna di Parigi, che · i 40 mila 
maestri laici della Francia si fossero tramutati in 40 mila curati dell'irreligione e del mal co
stume. Che cosa si dirà un giorno dell'Italia, se la stampa onesta, di qualsiasi colore, non 
si collegherà tutta e prontamente per formar una diga poderosa alla fiumana dell'immoralità 
che da certe cattedre scendendo giù giù fino ai più luridi strati sociali, minaccia d'inquinare 
tutta quanta la vita privata e pubblica? La natura, lo sappiamo, è figlia di Dio. Ma dis
graziato colui che intempestivamente o malamente solleva il velo che ne ricopre la di
vina bellezza! (Applausi). 

Alla fede e alla moralità non si arresta la stampa educatrice nel concetto di Don 
Bosco. Non ha forse anche i suoi bisogni il corpo? Non vi sono dei doveri fisici? Chi ha 
mai detto che vi sia divorzio fra l'anima e il corpo, fra la vita presente e la futura, fra la 
dignità morale e gli aiuti materiali che vi concorrono? Perchè non dovrà la stampa dav
vero educatrice, oltre agli interessi (sit venia verbo) d'indole religiosa e morale, occuparsi 
eziandio degli interessi rnateriali? Perchè si dovrà abbandonare il povero popolo nelle sue 
lotte quotidiane coll'esistenza. Perchè in una società dove l'individuo è nulla e l'organizza
zione è tutto, perchè, dico, la stampa non potrà, non dovrà, anzi coadiuvare quelle asso• 
ciazioni di cittadini, che si raccolgono a propugnare con modi leciti e legali quel migliora
mento economico a cui credono aver diritto? ( Approvazioni). 

È nota, o Signori, la tradizionale usanza del pane e salame negli Oratori festivi di , 
D. Bosco, adempiute che sono le pratiche religiose del così detto Esercizio della buona 
morte. Or vi fu chi un giorno rinfacciò a lui , quest'usanza: Non istà bene, di
ceva quel purista di nuovo conio, non istà bene questa miscela di Comunione e di pane, 
di Confessione e di salarne; segua il mio consiglio ; smetta. D. Bosco ascoltò tutto senza, 
fiatare; poi: E che! rispose severamente, che male c'è, quando si è contentata l'anima, 
a contentar anche il corpo? Non sa lei che i miei ragazzi mangiano molto volentieri pane e 
salarne? Quanta sapienza, o Signori, in questo pane e salame, gratuitamente somministrato 
ai figli del popolo, dopo adempiuti i loro doveri religiosi! Ciò spiega perchè .la carità di 
D. Bosco non si estendesse solamente a quanto la fede ha di più sublime, la moralità di 
più delicato, la pietà di più tenero, ma a tutto l'uomo, a tutte e singole le sue molteplici, 
necessità, anche di ordine materiale, economico e fisico. ( Vivi segni di approvazione). 

Era l'anno 1849, ed una grave preoccupazione turbava i nostri buoni popolani del Pie
monte. Col primo gennaio 1850 doveva andare in vigore il R. Editto II settembre 1845,. 
che introduceva, per la prima volta, nel Regno di Sardegna il sistema metrico decimale 
col conseguente uso delle nuove misure. Il sistema decimale, questo sistema che ha per base 
il numero IO e vige ora in una gran parte dell'Europa, sopratutto meridionale, trae la sua ori-· 
gine, a giudizio di molti, da un Decreto della Convenzione di Francia 1795. Eppur nulla 
di men vero. La verità storica è che il suo primo 'inventore fu Silvestro II, Papa dal 999' 
al 1003, di cui il 12 di questo mese ricorreva il IX Centenario dalla morte. Fu egli, egli 
l'umile e grande Gerberto, egli il primo Papa francese, che dalle sue natie montagne pas
sava a poco a poco, per sovranità di virtù e d'ingegno, alla sublime altezza del Pontifi
cato romano, sì, egli che in pien medio evo introduceva pel primo in Europa, i numeri 
arabici e col sistema decimale poneva le basi alla nostra aritmetica. Fu Silvestro II che 
nella più fitta notte medioevale e fra le cure di un breve, ma travaglioso Pontificato, riusciva 
ad insegnar il modo di trovar il meridiano e la circonferenza della terra, costruire sfere ce
lesti e comporre orologi solari; egli che primo conobbe la forza del vapore e ne fece l'ap
plicazione ad organi idraulici di sua invenzione. Non è quindi a meravigliare, se, gigante· 
fra pigmei, egli apparve incomprensibile a' contemporanei, e tacciato pur anche di ne
gromante, divinatore e peggio dall'ignoranza e dalla calunnia, così da esser costretto a 
pigliar le sue' difese e a scrivere la sua apologia. Ma suonò anche per lui, come per Gre
gorio VII, Innocenzo III, Leone X ed altri grandi e calunniati Pontefici, l'ora della giu-
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stificazione. L'illustre storico Hok pubblicava a Vienna nel 1837 un poderoso lavoro del 
titolo: Gerberto o Papa Silvestro I I e il suo secolo, arricchito di note e di documenti ine
diti; lavoro che tradotto tosto in italiano ed in francese, di così bella e splendida luce 
doveva circondare l'orfano pastorello dell' Acivergne, poi abbate di Bobbio, quindi Ponte
fice della chiesa universale, e segnalare in lui a tutto il mondo uno dei più grandi inge
gni dell'umanità. 

Ma ritornando a noi e a' nostri paesi, chi penserà ad istruire la povera gente, sopra
tutto di campagna, intorno alle nuove disposizioni governative? Chi la salverà dalle an
gherie dei furbi e dalle crudeltà degli sfruttatori? D. Bosco. Egli infatti con quel medesimo 
zelo, con cui confessava e predicav~, con quello stesso ardore con cui attendeva a pubbli
cazioni religiose e morali, si consacrò tutto al bene materiale del povero popolo spiegandogli, 
con la massima semplicità, in un trattatello ristampato due volte in quell'anno, il sistema 
metrico decimale e il modo di convertire le misure antiche nelle nuove, primo egli a se
condare, a tradurre felicemente in pratica l'invito che al clero aveva rivolto per questo 
benefico iatento col mezzo dei Vescovi, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, 
E perchè intendeva bene la potenza della scena e l'efficacia della forma dialogica 
a che un'idea, un insegnamento, una dottrina di astratta diventi concreta e si con
verta in succo e sangue, del sistema metrico fece una rappresentazione scenica, data e ri
petuta variamente le tante volte sotto la guida stessa di D. Bosco. 

E voi avreste veduto, o Signori, sul palco scenico, duce un protagonista vestito da bersa
gliere, sfilar le antiche e nuove misure, meste le une, liete le altre, e l'oncia, la libbra, il rubbo, 
il boccale, il vaso contendere palmo a paÌmo all'etto, al chilo, al miria, al metro l'impero che 
andavano perdendo, un impero fino allora assoluto, indiscutibile. L'illustre pedagogista Abate 
Ferdinando Aperti, che D. Bosco aveva con altri ragguardevoli personaggi invitato ad as
sistere a quella rappresentazione di nuovo genere, non potè trattenersi dall'esclamare: Don 
Bosco non poteva trovare un mezzo più efficace per rendere popolare il sistema metrico 
decimale; qui lo si impara ridendo. Questa, o Signori, è la stampa educatrice nel concetto 
di D. Bosco, dove accanto all'insegnamento, anzi nell'ambiente stesso religioso e morale, 
che si respira, è provveduto eziandio quanto è richiesto dai bisogni della vita. 

Come poi l'analfabetismo era allora fra "il popolo diffuso su vasta scala, e ciò doveva 
portargli, a poco a poco, per le mutate condizioni sociali, dannose, irreparabili conseguenze, 
così D. Bosco, che primo aveva in Piemonte aperto fin dal 1845 scuole festive gratuite 
pei fanciulli, vi aggiunse in quell'anno stesso 1849 le scuole serali e domenicali, sempre 
gratuite, per gli adulti, i quali per tal modo col Catechismo e colla Storia Sacra impara
vano la geografia e l'aritmetica e alle pratiche di pietà intrecciavano gli esercizi del leggere 
e scrivere. Di quest'opera eminentemente evangelica tesseva uno splendido elogio il prof. Danna 
della Università di Torino nel Giornale della Società d'istruzione e di educaz ione del luglio 
di quell'anno 1849. 

Nè crediate, o Signori, che questa crociata contro l'analfabetismo, sulle basi da Don 
Bosco tracciate, sia mai venuta meno; essa continuò sempre, e continua tuttora nei suoi 
figli, qual par.te del programma del padre. E come no, quando sopratutto per · le mutate 
condizioni civili e sociali, essa crociata è diventata una necessità, un dovere imposto dalla 
carità cristiana? Quando vediamo i nostri poveri connazionali sul punto di essere respinti dai 
porti dell'America del Nord, dal!' Australia e di alcune regioni del!' Africa perchè analfa
beti? Io non dimenticherò mai la scena, dolorosa ad un tempo e sconfortante, che mi si 
parò innanzi nell'occasione del mio viaggio per l'Italia meridionale e la Sicilia nell'inverno 
u. s .. La filossera aveva orribilmente rovinato i vigneti, poco innanzi fiorenti ed ubertosi 
di un grosso borgo di quelle regioni; la fame si faceva sentire tremenda ed una gran parte, 
di quei poveri abitanti stavano per emigrare alia volta degli Stati Uniti, in cerca di pane 
per isfamar sè e le lorQ famiglie. Quand'ecco diffondersi rapida come il baleno la notizia 
che i porti dell'America del Nord erano chiusi agli analfabeti. Ah! Signori, bisognava ve-
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dere a questa notizia, la desolazione, il pianto, la disperazione di quegli infelici! Poichè, 
si ·può ben discutere sulla convenienza o no dell'emigrazione, sulle sue forme, sulle sue 
conseguenze, ma ... colla fame non si ragiona. ( Vivi,rsima commozione). 

Ma viva Dio! che i figli di D. Bosco avevano aperto colà da pochi mesi, oltre all'O· 
ratorio festivo e le scuole diurne pei fanciulli e giovanetti, anche scuole serali e festive per 
adulti in ispecie analfabeti. Io le visitai_ quelle scuole, vidi quei contadini scarni e cenciosi 
che riempivano quelle troppo anguste aulette, udii la parola della riconoscenza che erom
peva semplice ed infuocata dal petto loro per la carità che ricevevano, e benedissi alla 
memoria di D. Bosco che quest'opera eminentemente cristiana e civile iniziò e trasfuse ne' 
suoi figli. ( Applausi) . Chi mi sa dire quanto più largo e più efficace sarebbe il bene 
che si potrebbe fare colà e in altri di quei paesi, dove già esistono Istituti salesiani, se 
questi avessero mezzi da adattare e ampliare i locali, provvedere banchi, fornir di carta e 
libri i poverissimi contadini ed operai di quei paesi, dove .con la desolazione, prodotta da 
crisi agrarie e commerciali, regna un analfabetismo che in qualche provincia raggiunge 
tuttora il 76 per cento? ( Impressione generale). 

Non lo nascondo, il mio pensiero corse tosto, per forza dei contrapposti, a questa nostra 
Torino; a Torino che fra tutte le città e provincie d'Italia brilla la prima in fatto d'.istru
zione civile nell'ultima statistica ufficiale del 1900-901, ed è ancor la prima nella statistica 
dello stesso anno in fatto d'istruzione religiosa. Non è favola, o Signori, ma realtà storica. 

Una pubblicazione del!' Amministrazione municipale di questa città, distribuita il 23 aprile 
u. s. , e riassumente colla più grande accuratezza la vita di Torino in tutte le sue mani
festazioni per l'esercizio 1901, su 24,465 alunni dell'uno e dell'altro sesso, che in detto anno 
erano iscritti alle scuole elementari diurne, urbane e suhurbane di Torino, ne dà soli 3 r 2 

-che non ricevettero l'istruzione religiosa; tutti gli altri 24,153 l'ebbero regolare settimanal
mente: prova questa evidente come, anche ai giorni nostri, si possa e debba, volendo e 
lavorando, ottenere che all'istruzione letteraria e scientifica si accompagni costantemente 
l'istruzione religiosa. ( Applausi a Torino). 

Signori, fu detto che il secolo XIX fece parlare le macchine, e il secolo XX le farà 
volare. Io non so se e quanto possa esservi di vero in questa audace metafora. Ma ben so 
che la stampa educativa ha innanzi a sè una delle più nobili e grandi missioni dell'et;J. 
.nostra; so che è suo il còmpito di chiarire e popolarizzare alla luce del Vangelo i nobili 
e fecondi risultati della civiltà e del progresso; so che aspetta ad essa il segnalare i grandi 
e molteplici bisogni della vita sociale, suggerirne i rimedi, versarvi sopra il b:a1samo risto
ratore; so che ad essa in modo particolare è affidata la più sublime delle idealità, che co
stituisce l'oggetto della pedagogia nel concetto di D. Bosco, vale a dire il ristabilimento 
dell'immagine di Dio nell'uomo, la formazione di una umanità illuminata dalla fede, allie
tata dalla speranza, santificata dall'amore. ( Grandi applausi). 

Il nome del chiaro Oratore, assai noto nel campo delle lettere, cui si 
attribuisce pure un rilevante valore pedagogico, specialmente perchè è rico
nosciuto come uno dei più fedeli interpreti del pensiero e del sistema pe
dagogico di D. Bosco, aveva gli conciliato fin dapprincipio una interessata 
attenzione. L'accenno alle dolorose condizioni create dàll'analfabetismo 
nel Mezzodì della nostra Italia commuovono profondamente, mentre suscita 
viva ammirazione l'opera colà iniziata dai Salesiani per la diffusione delle 
scuole serali operaie. 

Sale quindi alla tribuna l' A vv. LORENZO RICCI, ex-sindaco di Rapallo. 
L'assemblea, che vede in lui uno dei più valorosi campioni della causa 
cattolica, lo accoglie con dimostrazioni di sincera cordialità. 
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Egli, con convinzione profon~a e che, coll ' accento vibrato della sua 
parola, vorrebbe trasfondere in tutti che lo ascoltano, pronunzia un breve 

Discorso 
sulla necessità degli Oratori festivi e quotidiani. 

Eminenze, Eccellenze R ev.me, Cooperatrici, CoojJeratc1ri I 

I CULTORI delle scienze an tropologiche indagano i caratteri distintivi della specie umana e, 
prescindendo dai postulati della Fede, ne annoverano parecchi, che indubbiamente la co

stituiscono, il centro ed il motivo dell'opera del Creatore. Fra questi caratteri uno ne ec
celle, che tutti li sintetizza e comprende, carattere ch'è ad un tempo causa ed effetto della 
grandezza della specie nostra, origine e suggello della sua nobiltà: io l 'esprimo quando dico 
che l'uomo è un essere essenzialmente educatore. 

Sull'educazione s'asside la tradizione che la suppone e che, riguardata sotto l'aspetto 
della scienza, dà e trasmette di generazione in generazione il patrimonio m eraviglioso del
l'incivilimento ed, intesa nel senso religioso, il patrimonio inestimabile della Fede. 

Educare! Vocabolo misterioso e comprensivo per eccellenza, nel quale si racchiude tutto 
un complesso di responsabilità , tutta una somma di attitudini, e che riunisce, per un ar
cano legame, le anime degli uomini dando luogo ad una paternità che sostituisce e sop
pianta, talora , quella che è data dalla trasfusione del sangue! 

Don Bosco, dac quel genio che era, dota to com'era di un geniale e potente senso di 
opportunità e di tatto, intuì che nell'educare santamente e cristianamente, s'esplicava la 
mi gliore e più eccelsa delle attitudini umane, e volle essere il più forte, il pit1 geniale, il 
più simpatico degli educatori. Il volle non già per essere tale, come un pedagogo qualsiasi , 
il volle, spinto da una virtù, che è la più sublime delle q'ualità del cristiano, e che si es
plica in un bisogno ardente di altruismo, in un desiderio intenso e smanioso di darsi tutto 
a tutti per il loro bene e per la loro salvezza, gittando in faccia al secolo egoista la prova 
più eloquente che nella Chiesa di Cristo, non vien mai meno quello spirito d'amore di cui 
il Salvatore Divino diede, nella sua terrena dimora, gli immortali insegnamenti . 

Don Bosco educò sempre, in tutti i modi, in tutti i momenti della sua vi ta con la pa
rola, coll'esempio, cogli scritti, ed educò specialmente coloro che la società m aggiormente 
esclude dai suoi benefizi - educò i poveri, gli ignoranti, i piccoli. (Bene!) . 

Non dimentichiamo, o Signori, che il primo e precipuo mezzo di educazione è stato per 
D . Bosco l'Ora torio, il modesto Oratorio. ( Approvazioni). 

L'opera sua che grandeggiò in guisa così mirabile, che abbracciò in progresso di tempo 
con eccletica gra ndezza, tanta parte dell'azione cristiana, l'iniziò in mezzo ai poveri fanciulli 
con le pie e devote funzioni in una povera e disadorna capella, cogli instabili catechismi, 
coi giuochi innocenti sull'erba di un prato. che gl'inizia tori della grande opera pestavano 
con tanto accanimento da farne inaridire persino le forti radici! 

Ricordiamo, o signori, che senza quelle pie e devote preci, senza quei modesti cate
chismi, senza quell 'erbe pestate dall'infaticabili piante di centinaia di bimbi galoppanti, 
nulla di quanto oggi ammiriamo, in questo luogo e nel mondo intero noi non avremmo; 
non avremmo questo tempio, insigne monumento della vostra pietà, o Torinesi, nel quale 
la immagine della Vergine Ausiliatrice, scintillante tra la gloria dei ceri, sta per essere in
coronata di mano di un principe della Chiesa. ( AjJjJlausi). 

Grande virtù di qu elle preci, di quei salti, di quelle pestate di erbe, o signori! 
È dunque vero che ogni umana grandezza vuole nascondersi in umili origini, come 

pallor d'acqua che sprizzata dalla roccia selvaggia, adocchiata dal timid~ raggio del sole, 
e salutata dallo stridir de' falchi si converte in maestoso fiume, che !ambe popolose provin
cie e bacia le spo nde di superbe città, specchiandone le decantate bellezze. 
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Ricordiamo ora e sempre l'Oratorio! 
Come la famiglia fu detta la cellula preziosa dell'ordinamento sociale, l'Oratorio è la cel

lula primigenia dell'azione cristiana. (Bene !). 
Non è possibile essere cattolico praticante senza amare d'intenso amore l'Oratorio, il 

· luogo dove i fiori più numerosi e più modesti del giardino di Dio sono raccolti a profu
marne gli altari. 

Oh! le impressioni dell'Oratorio, quelle sante impressioni ricevute nei tempi in cui la 
mente è ancor sana, il corpo ancor valido, quante anime trattengono dal male, quante 
altre, cadute nelle reti del male, aiutano ad assurgere, quando alla beata innocenza è sot
tentrata la malizia degli anni maturi, quando alle miti e semplici gioie si è sostituito l'a
cre turbinio della vita! 

Con una voce misteriosa dal fondo dall'anima, dalla cellula più riposta del cuore, 
esse gridano, quando è venuto il momento, esse gettano il grido d'allarme, quando il ne
mico sta alle porte dello spirito! 

Bisogna proporci con serietà d'intento di dare a tutte le nostre borgate, a tutte le no
stre città la benedizione di un buon Oratorio. Sia esso affidato alle valide mani dei figli di 
Don Bosco, o sia modellato su quelli che i figli dell'immortale Padre dirigono, poco im
porta, purchè cessi lo spettacolo di figli del popolo che crescono come le piante del deserto, 
senza guida e senza cultore, senza conoscere nemmeno il nome santo di :Òio ! 

Signori! L'arder delle sette aumt:nta di giorno in. giorno, ed intorno alle anime dei gio
vani s'addensano i pericoli, i pericoli di scuole irreligiose, di stampe oscene, di esempi fu
nesti. Contro a quell'ardore bieco, fiammeggi il nostro, allietato dagli sple

0

ndori della Fede 
azzurra, sollecitato dagli stimoli della cristiana carità . Proponiamoci di essere i protettori in- · 
defessi, i benefattori munifici dell'Oratorio festivo, secondo gli insegnamenti di D. Bosco, e 
come una volta i nostri guerrieri andavano alla conquista del sepolcro di Cristo con sulle lab
bra il fatidico « Dio lo vuole! »: al grido augurale, combattendo coll'audacia e costanza 
di usseri della morte - la frase che mi sgorga dalla penna, vi ricordi il simpatiço Im
peratore. che cÒn insolita pompa testè ossequiava il nostro Duce supremo - come usseri 
della morte, dico, tenaci ed invitti propugniamo l'Oratorio, l'Oratorio che possiamo chia
mare ai tempi che corrono la Culla della Fede di Cristo! (Grandi applausi). 

Voi avete dinnanzi, o Signori, un pusillo dell'azione cattolica, un pusillo (Una voce: 
L'eroe della Medaglia d'oro! Applausi) che non ha altro merito che quello di parlare con 
la convinzione più profonda, sorretto da una lunga pratica. Ho visto con gli occhi miei, con 
le mie orecchie ascoltato i miracoli dell'Oratorio; tutto ciò che è accaduto sotto gli occhi miei, 
non avrei creduto fosse possibile conseguire con mezzi tanto meschini, in sì breve tempo! 

Da oltre vent'anni lavoro in mezzo ai giovani, a Genova e a Rapallo, sulle sponde del 
bd ligustico mare scintillante all'opale del cielo, e che parmi invii col suo murmure un sa
luto a questo Congresso, a questo Santuario dove oggi s'allarga una così alata speranza di 
futuri trionfi di Maria. Sacrifizi di molti è costato a me e ad altri l'opera a pro dei giovani, 
ed il sa anche il mio amato ed -infaticabile Vescovo, ( Applausi) che là io veggo insieme 
ad altri presuli illustri far corona a due Eminentissimi Principi; ed a Voi Sig. D. Rua, 

. raggiante nella gioia di questo giorno indimenticabile. 
Ma niuna somma spesa, niun dolore sofferto rimpiango purchè sia ad incremento 

della grande opera di redenzione della gioventù, in cui la patria ha speranza di glorie 
nuove e durevoli, in cui la Chiesa si rinnovella ed infutura, moltiplicando i beneficii della 
Redenzione. ( Bene! Prolungati applausi). 

Il relatore annunzia numerosissime altre adesioni di Prelati e di illu
stri personaggi, fra cui quella della Principessa Lubominska di Cracovia, del 
Senatore brasileno Brasilio Machado, già diretto alla volta del Congresso e 
poi trattenuto a Parigi da indisposizione, del Comm. Rezzara, del Senatore 
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francese Gustavo Lamarzelle, del Comm. Miz.zi di Malta, del conte Cesare Balbo 
ecc .. Stante l'ora inoltrata è pregato di sospendere la lettura dei nomi delle So~ 
cietà. (Vedi elenco delle adesioni). Legge l'ordine dell'adunanza pomeridiana 
e d esorta a prendere parte attiva ai lavori delle Sezioni. Avvisa che in vista 
dei numerosi Congressisti che intervengono alla priina Sottosezione « Oratorii 
festivi, ecc.», questa si radunerà n ell'aula stessa delle adunanze generali. 

Esorta poi vivamente i venerandi Sacerdoti a partecipare alla Sezione« Co
lonie agrz"cole » dove parecchi dei più chiari discepoli di Stanislao Solari 
potranno dare i migliori schiarimenti ed indirizzi, perchè i Sacerdoti_ coo
peratori possano sentirsi animati ad entrare nel nuovo movimento agrario, 
fecondo di tanti vantaggi economici e morali. 

N otiti.ca che il prof. Rodolfo Bettazzi si mette a dispo::;izione di quanti 
desiderano informazioni sull'Opera di protezione della giovane, e la racco
manda caldamente e particolarmente alla benevolenza delle Signore coo
peratrici. 

Prega S. E. MONS. GIOVANNI CAGLIERO, Vicario Apostolico della 
Patagonia Settentrionale e primo Vescovo salesiano, a voler chiudere l'adu
nanza con brevi 

Parole 

sulle Missioni saleaiane e sugli Emigrati italiani nell'America del Sud. 

mONSIGNORE, vedendosi accolto da un vero subisso di applausi, incomincia, sorridendo: 
La faccenda è seria .. . mi hanno detto di scrivere ... è la mente che scrive ... il cuore 

parla. ( Applausi). 
Sono qui a rappresentare l'America del Sud ... sono il Gran Cacico della Patagonia! 

(Grande ilarità ed applausi) e qui rappresento i sei cacichi sottomessi alla religione ed 
ed alla civiltà : cacichi, che prima della conquista del deserto, erano Capi di tribù e ter
ribili invasori dei possedimenti cristiani. 

Mi avevano detto che laggiù l'emigrazione italiana avrebbe avuto bisogno di particolare 
protezione. Da 25 anni sono il padre di quei i::overi emigrati. (Bravo! Applausi). Devo 
anche parlare del secondo Congresso salesiano di Buenos-Ayres . 

Diremo di tutto e di tutti in breve, ma ... non contatemi i minuti. 
Fra il più vivo interesse, prosegue quindi, con parola franca e gioviale, dicendo che 

egli portava il plauso, l'omaggio e l'adesione di tutto l'Episcopato argentino, uraguayo, 
brasileno e chileno e quello dei numerosi Cooperatori di quelle terre australi. 

Parla del II Congresso dei Cooperatori salesiani tenutosi nel 1901 in Buenos-Ayres, 
che fu una rivelazione per quei Cooperatori, perchè, come buoni cattolici, avevano impa
rato a credere e ad amare; m_a mancava loro la terza parola: operare. E fu così che al 
termine del Congresso, come già ha detto il carissimo Signor D. Albera, si è spiegata una 
attività straordinaria per il bene, specialmente contrastando l'opera dei protestanti in un 
sobborgo importantissimo di quella metropoli, dove le scuole cattoliche assediarono, per 
dire così, il nemico delle anime, paralizando l'azione protestante. 

Accenna quindi al colloquio avuto poco prima della sua partenza per l'Italia, col ge
nerale Roca, Presidente della Repubblica Argentina, il quale dicevagli: « Ho v eduto coi 
miei occhi nell'estrema terra del Fuoco è nel più remoto luogo del deserto -ciò clte .fanno 
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i Salesiani. Siete i pionieri dt!lla civ_iltà _americana. (Grandi applausi). Dica a Torino 
che aderisco ai lavori sociali del Congrtsso, sono anch'io CoojJ,watore salesiano. (Viva 
impressione ed applausi). 

Passa poi a parlare delle missioni della Patagonia, della Terra del Fuoco, del Matto 
Grosso e di Gualaquiza, e dell'assistenza ai lebbrosi, ·intercalando il suo discorso di commo
venti _episodii. 

Nel corso di 25 anni si fecero meravigliosi progressi: i primi dieci missionari partiti nel 
1875 crebbero sino a 1200; le suore di Maria Ausiliatrice sino ad:._800. 

Le case salesiane sono più di 100 in tutte quelle Repubbliche, ove si raccolgono cen
tinaia di miglia ia di giovani, per ricevere l'educazione cristiana, )ndustriale ed a gricola. 

Gli Onas della Terra del Fuoco sono raccolti in due stazioni : i Coroados del Matto 
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Grosso in una Colonia che si spera sarà fiorentissima, e gli Jivaros di Gualaquiza, nell'E
quatore, già hanno dimessa la loro ferocia e seguono umili la legge del Vangelo. 

Infine accenna alla protezione che , i -missi~~ari dispensano ~i nostri poveri Emigrati 
Italiani nelle Americhe del Sud e del Nord. Ad imitazione dell'Opera di S. R affaele, fon
data dallo zelantissimo Mons. Scalabrini, Vescovo di Piacenza ( Applausi), i Salesiani, da 
beFl 25 anni, porgono ai nostri connazionali ogni sorta di protezione, specialmente assisten
doli nelle loro necessità spirituali, onde non abbiano a perdere la fede ricevuta nella 
patria abbandonata. 

Dice che nella sola Buenos-Ayres i Salesiani hanno la cura di più di roo mila Italiani, 
sparsi nella città; di altrettanti nella città del Rosario di Santa Fè e di più di 300 mila in quello 
di S. Paolo nel Brasile: tutti sono oggetto delle cure dei missionari, i quali li assistono 
nelle colonie e nelle fabbriche e li raccolgono nelle loro Chiese, ove spesso le prediche 
sono in lingua italiana. 

I figliuoli degli Italiani sono pure ricevuti nelle Scuole, nei Collegi, negli Oratorii e 
negli Ospizii di arti e mestieri, ove con la educazione cristiana imparano un' arte con che 
guadagnarsi il pane della vita, e molti a conoscere e ad amare quella terra, donde vennero 
i loro genitori: la bella Italia! ( Applausi). 

Fra la più intensa commozione dimostra come la missione , salesiana d'America non 
potesse fallire, perchè missione voluta da Dio, che la inspirò a D. Bosco, il quale, molti 
anni prima che si la iniziasse, prediceva la guarigione di malattia mortale a chi fu poi il 
condottiero della prima spedizione e più tardi il primo Vescovo salesiano. 

Invita i Cooperatori a fare un plauso ai Cooperatori americani che con tanto splendore 
tennero il secondo Congresso, ed un altro plauso auspicale ai Cooperatori spagnuoli, che 
fra pochi anni ci faranno assistere ad un Congresso, certo non inferiore ai precedenti. 

Concludendo, dice commosso : « Ringraziamo il Signore e Maria Ausiliatrice, chè si è 
compiuta nelle Americhe una missione che nei fasti della Chiesa deve segnare una delle 
più belle pagine. 

Preghiamo per gl'infelici popoli del Matto Grosso, della Patagonia, della Terra del Fuoco 
e di Gualaquiza che aspettano la redenzione religiosa e civile ». 

· L'allocuzione, sommamente semplice e vera, senza rettorici ornamenti, 
ma con quelli fulgidi dell'ardore di un apostolo, strappa all'uditorio atten
tissimo e commosso lunghi, frequenti ed insistenti applausi. 

L'uditorio ascoltò l'oratore con vera e profonda venerazione : avrebbe 
voluto che un tempo maggiore fosse stato assegnato al suo disco rso. 

Sono le 12,30 e la importante seduta è chiusà colle consuete p reci dette 
dall'Em.mo Svampa, con la recita dell'Angelus e con un applauso ai Cardinali 
ed ai Prelati. 
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Venerdì, 15 Maggio 

XII Anniversario dell'Enciclica « Rerum novarum » .-

(ORE 16) 

ORDINE DELL'ADUNANZA. 

I. Comunicazioni della Presidenza. 
II. Discorso dell' Avv. Cav. Filippo Meda su D. B osco e la stampa. 
III. Discorso dell' Avv.Comm. Augusto Persichetti sulle Scuole salesiane p rimarie 

e secondrrrz'e. 
IV. Discorso del Prof. Cav. Riccardo Cattaneo sulle Scuole ed Istituti professio11ali. 
V. Discorso dell 'Avv. Carlo Bianchetti ~ulle Figlie di M. Ausiliatrice e loro isti

tuzio11i p er le giovani. 
VI. Allocuzione di S. E. Mons. Antonio M. Grasselli, Arcivescovo di Viterbo. 
VII. Parole degli Em.mi Cardinali Richelmy e Svampa. 

Mentre nei locali proprii, il lavoro delle Sezioni procede interessante 
ed animato, la folla dei Congressisti che aspetta alle porte dell'aula, va 
sempre più crescendo. Le note della banda che annunziano l'arrivo degli 
Ecc. mi Prelati, obbligano a troncare le discussioni. 

L'animazione è grande in tutti i Congressisti che, anche radunati nel
l'aula, continuano a piccoli gruppi lo scambio cortese delle idee. Il banco della 
stampa è al gran completo. Sono assai complimentati i rappresentanti dell' Ita
lia R eale - Corriere Naz ionale, dell'Armonia, dell'A vvenire d'Italia, dell'Unità 
cattolica, del Verona f edele, e della Patria d'Ancona, che non solo danno 
fedeli e copiose relazioni del Congresso, ma fanno pure distribuire a g ratis 
numerose copie del loro giornale ai Congressisti che le leggono avidamente. 

Poco dopo le 16 entrano, salutati da applausi, gli Em.mi Cardinali 
Richelmy e Svampa e gli Ecc.mi Vescovi. 

Previa la preghiera d'uso, detta dall'Em.mo Svampa, è aperta· la seduta. 
Il relatore D. Trione notifica che Sua Em.za il Card. Giuseppe Sarto, 

Patriarca di Venezia, impedito da cause gravissime ed impreviste ad inter
venire al Congresso (1), ha mandato appositamente da Venezia a rappre-

(I) Sua Eminenza il Card. Sarto fu trattenuto a Venez ia dall 'anda ta colà delle L. L. Maestà i Reali 
d 'Italia. 
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sentarlo il Rev.mo Mons. Giuseppe Previ tali: invita quindi il Monsignore a 
voler prendere posto fra la Vice-Presidenza del Congresso. ( Applausi). 

Annunzia il prossimo arrivo dell'Em.mo Card. Ferrari, che al domani 
dirà la Messa pei Congressisti nel Santuario alle 7,15. Avvisa che è giunto 
S. Ecc. Mons. Pampirio, Arcivescovo di Vercelli. ( Applausi"). Ripetuto l'or
dine dell'adunanza, cede la parola all'Avv. CAV. FILIPPO MEDA, D irettore 
dell ' Osservatore cattolz"co, di Milano, il quale, con la sua _ solita densità di 
pensiero e vivacità di forma, spessissimo interrotto da applausi, legge un breve 

Discorso 

su l'opera di Don Bosco e la stampa. 

Eminenze, Eccellenze, Signori, Signore, 

ml consentirete di incominciare con un ringraziamento. Il Comitato di questo Con
gresso invitandomi a parlar dell'opera di Don Bosco nella stampa, o meglio della 

· stampa in relazione all'opera di Don Bosco, ha compiuto un atto cortese di solidarietà che 
è mio debito rivelare; e insieme ha dato, non tanto a me personalmente, quanto agli scrit
tori di giornali cattolici, una prova di fiducia che ci onora. L'atto di solidarietà consiste 
nell'aver desiderato che a dire delle benemerenze salesiane nella stampa educativa fosse 
un uomo nelle cui mani la penna è più spesso arma di battaglia che strumento di paci
fico lavoro; la prova di fiducia io trovo nell'aver pensato che quest'uomo avrebbe potuto 
portare nella vostra assemblea, idee non discordi dal carattere che l'assemblea stessa deve 
mantenere per riuscire fruttuosa. ( Bene I). Il ringraziamento, schietto e cordiale, non ha però 
l'intento di propiziare la vostra attenzione al mio brevissimo discorso, nè quello di offrire 
a me un facile pretesto per esimermi dal compiere tutto il mio ufficio : no; verrei meno 
al rispetto che vi debbo se vi supponessi desiderosi di una parola meno che libera e franca, 
e timidi ascoltatori dinnanzi a chi si propone di esprimervi il suo pensiero colla lealtà e 
colla precisione che solo possono attribuirgli una qualche efficacia . 

La stampa che Don Bosco ha tenuta all'altezza di un apostolato era ben degna di tanta 
elevazione: noi che ci viviamo in mezzo non ne ignoriamo le colpe antiche e recenti, ma 
non ci sappiamo piegare a credere ch'essa sia stata un danno religioso e sociale: che di, 
essa siasi usato per diffondere errori e per corrompere le anime, è innegabile; ma non si 
è forse essa prestata docile e pronta anche alla difesa della verità ed all'incremento della 
virtù? (Approvazioni). 

La stampa, o signori, come ogni prodotto dell'ingegno umano, come ogni conquista 
della civiltà, dal ferro al telegrafo senza fili, è un grande beneficio, un grande progresso: e· 
coloro i quali ancora la giudicassero alla stregua degli abusi fattine, mostrerebbero di aver 
chiusa la mente ad una sicura concezione di ciò' che la vita è e deve essere. Allorchè 
dunque ci accade di diagnosticare le infermità sociali, di cercare le cause e di studiarne i 
rimedii, non cediamo all'empirismo che fu tra di noi per tanto tempo in fiore: come la 
scienza medica dal vecchio sistema del trarre il sangue dalle vene è giunta all'insegnamento 
che gli organismi avvelenatori del sangue stesso si debbono combattere con colture neu
tralizzanti immesse nel corpo ammalato, così la scienza della vita non può consistere nel 
depauperamento delle energie, ma nella creazione di energie nuove ; e se mi è permesso 
un'altra imagine, oggi che le onde elettriche superano gli oceani ed i monti, e i raggi x 
attraversano ·i corpi, possiamo avere imparato che anche nel campo morale, dal chiuso 
protezionismo bisogna passare al libero scambio. ( AjJjJlattsi). · 
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Signori, la stampa non ha nessuna colpa dei mali che le si attribuiscono: sapete in
vece perchè essa ha fatto finora più danno che vantaggio ? Perchè sono stati più diligenti 
i figli delle tenebre nel servirsene che non i figli della luce: libri, opuscoli, giornali irreligiosi 
e disonesti hanno invaso i mercati intellettuali del mondo : è vero; ma non crediate di 
poter chiudere le barriere a questi prodotti; le idee non conoscono barriere: bisogna invece 
gettare su questi mercati altrettanta e più merce buona. Tale parmi sia l'insegnamento che 
scaturisce anche dall'opera di Don Bosco: egli avrebbe potuto correre le contrade d'Italia 

rinnovando la crociata di Gerolamo 
Savonarola, e radunare sulle piazze le 
cataste di pubblicazioni cattive, e al 
canto di salmi incendiarle; santa pro
testa senza dubbio ma infruttifera: cen
tinaia ·e migliaia di macchine al giorno 
avrebbero lavorato a riprodurre il libro, 
l'opuscolo, il giornale divorato dalle 
fiamme purificatrici, più rapide delle 
fiamme stesse : ed egli ben pensò che 
altra via era da seguire: impadronirsi 
di quelle macchine, costringerle al ser
vizio della verità e delle virtù, mesco
lare alle acque limacciose della stampa 
corruttrice le acque limpide e fresche 
della stampa onesta. ( Applausi) . 

E Don Bosco fu anche in questo 
un veggente. Io ignoro se siasi fatta 
mai una statistica della produzione 
tipografica salesiana: certo sarebbe 
eloquente; certo direbbe colla evidenza 
delle cifre l'immenso beneficio arrecato . 

Beneficio che vuole essere consi
derato non soltanto per l'effetto nega
tivo che la propaganda di Don Bosco 
e dei suoi figli può aver raggiunto 
col dissuadere le menti giovanili dal
l'abbracciare idee false e perniciose: 
l'educazione non consiste soltanto in 
questo; e se in questo solo consistesse 
essa sarebbe insufficiente: al posto 

La prima pagina C:el « Bollettino Salesiano ». delle idee fugate, occorre sostituire 
altre idee, le idee conformi a verità; 

le idee rette, da cui derivano i fatti buoni: occorre cioè colla stampa, come con qua_ 
lunque altra forma di propaganda, raggiungere un effetto positivo. Forse un tempo poteva 
bastare che il popolo chiudesse le orecchie e gli occhi al mondo, non cercasse spiegazioni 
a prezzo della sua preziosa ingenuità; ma da quando la istruzione cominciò a diffondersi 
con assai maggior larghezza che non fosse per il passato, l'educatore -cristiano doveva 
sentire, come Don Bosco sentì, la necessità di nutrire le anime colla abbondanza di un 
cibo sano, intellettuale e morale: male provvederebbe infatti il pastore che precludesse al suo 
gregge di pascolare in un prato nel quale egli sa che le erbe sono avvelenate, e non cercasse 
in pari tempo di aprirgli al trove un pascolo altrettanto copioso, ma salutare. (Bene!}. 

Ed ecco Don Bosco accingersi a scrivere ed a pubblicare; ecco crescergli intorno tutta 
una schiera di valenti pubblicisti, che, senza gettarsi nel campo aperto delle lotte quotidiane 
poco compatibili forse allo spirito animatore dell'Istituto, pur diedero alimento a numerose 
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tipografie, e sparsero in mezzo al popolo avido di leggere, libri d'ogni genere, atti così a 
nutrire la pietà come a ricreare lo spirito, a diffondere nozioni pratiche ed utili, a fornire 
i mezzi di una seria coltura anche letteraria . 

Certo, Don Bosco nella stampa del pari che in tutte le sue iniziative, non perdette mai 
di mira la ragione educativa: non erano per lui gli alti problemi della storia e della poli
tica, le polemiche ardenti, le esercitazioni artistiche e scientifiche; neppure egli pretese di 
scendere in m ezzo alle discussioni moderne che appassionano tanta parte della società; la
sciò questo compito ad altri, riserbando a sè la formazione delle anime al senso cristiano, 
ben conoscendo come in questo modo avrebbe concorso a creare l'ambiente, nel quale la 
stampa più battagliera trovasse le condizioni per_ vivere. Io non so che cosa egli oggi fa
rebbe se fosse ancor vivo; s'egli cioè allargherebbe i confini del suo campo d'operazione; 
so che per gli anni in cui visse, anni di tanto perturbamento degli intelletti e delle co
scienze, anni di scarse iniziative da parte dei cattolici, il suo farsi editore ebbe il significato 
che avrebbe avuto il farsi giornalista di S. Paolo, secondo la ipotesi di mons. Ketteler. (Grandi 
applausi). 

E non trascuriamo un ulteriore riflesso: non solo D. Bosco si fece editore, ma costi
tuì tra i suoi allievi una vera e propria scuola tipografica, che possiede ormai tradizioni 
onorate; fece cioè della stampa non solo un istrumento di propaganda della verità e della 
moralità, ma anche uno strumento di redenzione per tanti derelitti, i quali apprendendo 
senza loro pericolo spirituale un'arte proficua, hanno assicurato un pane onesto per la loro 
esistenza. Onde noi tutti che alla stampa abbiamo consacrato la parte migliore della no
stra attività, siamo tenuti a considerare Don Bosco come un benemerito; benemerito perchè 
l'ha col suo interessamento quasi direi riabilitata e santificata agli occhi di molti che non 
sapevano concederle le loro simpatie, e perchè ha dimostrato come essa lungi dal meritare 
di venir relegata colle sette piaghe d 'Egitto, non attendesse se non l'applicazione e il sa
crifizio dei buoni per dare i suoi frutti benefici di redenzione intellettuale, morale e sociale. 

Signori; voi che avete accettato di essere Cooperatori dell'opera di Don Bosco, non 
sgradite il richiamo a considerare il grande significato di questo ramo della sua provviden
ziale operosità, ed il grande dovere che ne scaturisce: non io vi chiederò che dedichiate 
alla stampa favori eccezzionali, mentre a tante altre provvidenze può volgersi la vostra gene
rosità: ma almeno amatela dell'amore con cui egli l'amò, apprezzatela coll'intelligenza di 
cui egli l'apprezzò, e serbatele tra le istituzioni della civiltà, tra i presidii della fede, · tra 
gli istrumenti di educazione quel posto, non ultimo certo, ch'egli le serbò. ( Applausi). 

D. Trione comunica alcune adesioni ultimamente giunte, tra le quali , 
quelle di S. Ecc. l'Arcivescovo di Cagliari e l'Arcivescovo di Genova, che 
ha delegato a rappresentarlo il Rev.mo Mons. Gian Carlo Balestrino, infatica
bile Direttore diocesano dei Cooperatori genovesi. 

Poscia, a nome della Pia Società Salesiana, esprime la più viva grati
tudine alla stampa cattolica, quasi tutta rapprentata al Congresso, la quale 
ha sempre favorito e continua a favorire le opere salesiane, seguendo in ciò 
le orme del grande maestro e principe dei pubblicisti cattolici Italiani, l'indi
menticabile Teol. 0 Giacomo Margotti, fondatore dell'Unità cattolica: giornale 
che potè considerarsi come q primo Bollettino salesiano. ( Applausi). Invita 
quindi l'assemblea a m3.ndare all'antico periodico tlll pensiero riconoscente. 

Uno speciale ringraziamento e saluto manda ancora all'Italia Reale
Corriere-Nazionale ed al suo Direttore (Calorosissimi applausi), ricordando 
la lieta circostanza del trentennio del giornale, per la quale dal S. Padre 
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Leone XIII, da molti Em.mi Car:dinali, Arcivescovi e Vescovi d'Italia 
giunsero all'Italia-Corriere le più lusinghiere prove di altissima stima e 
somma benevolenza. (Nuovi applausi). 

Rievoca poi la figura bella e radiosa di D. Albertario, profondo am
miratore di D. Bosco, e che passò coi figli di D. Bosco l'ultimo giorno che 
egli fu a Milano. Il ricordo - egli dice - sia fiore sulla sua tomba e in
coraggiamento agli eredi della sua penna e della sua opera. 

L'accenno al compianto atleta della stampa cattolica provoca un lungo, 
intenso uragano di applausi in seno all'adunanza. Il momento è davvero 
commovente. 

D. Trione termina rivolgendo un'affettuosa preghiera ai Congressisti , 
perchè in ogni tempo si valgano delle colonne dei giornali cattolici per dif
fondere e popolarizzare l'opera salesiana, e raccomanda che fin d'ora si co
minci facendo anche ai lontani conoscere gli atti del presente congresso, 
collo spedire in patria i numeri dei giornali cattolici che ne parlano, affinchè 
tali articoli siano prontamente riprodotti in ogni parte del mondo. 

Si presenta quindi alla tribuna il COMM . DOTT. AUGUSTO PERSICHETTI, 
di Roma, che è fatto segno ad una riverente ovazione. 

L'assemblea sa che l'illustre uomo è il benemerito Presidente della 
Federazione Piana delle Società cattoliche di Roma e del Comitato Diocesano, 
e che venne a Torino appunto per rappresentare queste due massime Isti
tuzioni romane al Congresso internazionale dei Cooperatori. La Federazione 
Piana poi ha un nesso colle · opere salesiane; poichè la bellissima chiesa del 
S. Cuore dei Salesiani al Castro Pretorio, sorse ad iniziativa della steSSé\
Federazione che cominciò a raccogliere le offerte . 

. Tutti si dispongono ad ascoltare colla più viva attenzione il suo 

Discorso 

intorno alle Scuole primarie e secondarie specialmente salesiane. 

Eminenze R ev.mt, E ccellenze, Signore e Signori, 

DUE forze, due operosità , due lavori si dividono il dominio del mondo; il lavoro della 
. mente e delle braccia. Il primo fu sempre in onore presso tutti i popoli della terra, 

il secondo fu reso nobile e santo da Cristo, operaio divino, che scelse a suo padre putativo 
l'umile fabbro di Nazaret, non . meno che dalla Chiesa la quale sempre e dovunque lo esaltò 
e lo protesse fino ai nostri giorni, fino al venerando vegliardo del- Vaticano, a Leone XIII 
che ne fece speciale oggetto della sua memorabile Enciclica Rerum Novarum di cui oggi 
15 maggio ricorre il duodecimo e glorioso anniversario . ( Viva Leone XIII I Grandi applausi). 
Però tanto l'uno, quanto l'altro di questi due nobili lavori possono traviare. Il traviamento del 
primo diviene negazione del soprannaturale, delirio dell'o~goglio; il traviamento del secondo 
diviene socialismo ed anarchia, delirio della forza bruta, e l'uno è collegato all'altro come padre 
a figlio, come causa ad effetto. I due ultimi secoli videro tali aberrazioni. Nel secolo XVIII il 
Filosofismo e l' En:iclopedia, figli legittimi della riforma luterana, pr,epararono il culto della dea 
Ragione; nel secolo testè decorso e, purtroppo, anche in questo secolo no~tro, il socialismo minac-
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eia di travolgere ogni ordine sociale, e l'anarchia seguita a mietere vittime illustri. Importa dun
que per il bene dell'individuo e della società che queste due nobili forze, le quali rappresentano 
l'uomo, la sua anima e il suo corpo, l'energia intellettuale e quella fisica, siano contenute 
entro limiti ragionevoli. 

Ma chi può, o Signori, segnare il limite alla ragione umana e ai diritti del lavoro, se 
non l'autore stesso dell'uomo, se non Iddio, se non la sua religione, faro luminoso che 
rischiara le tenebre della vita e legge eterna di verità e giustizia? La religione dunque in
formi le teneri menti dei nostri figli, e fin dai primi anni sappia l'uomo che nessun prin
cipio veramente scientifico potrà mai contraddire la verità religiosa, come nessun diritto 
umano potrà mai distruggere i diritti di Dio. 

Chiesa del Sacro Cuore d i Gesù in Roma. 

Ecco dunque il lavoro che noi cattolici dobbiamo fare, se si vuole che la società sia 
rigenerata in Cristo, ecco l 'istruzione che dobbiamo impartire ai nostri figliuoli, se ·li vo
gliamo v~der crescere savi e sottomessi, buoni fi gli prima, e più tardi sposi e padri esem
plari, integri cittadini. Di tale premura ci danno esempio gli stessi nostri avversari, i quali 
si professeranno se vuolsi increduli ed atei; ma quanto ai figli preferiscono farli educare da 
religiosi e da sacerdoti, perchè se si permette, o Signori, il disordine in casa altrui, si vuole 
però l'ordine a casa propria. ( Bene I Bravo!). A confessione dunque, e quale confessione! degli 
stessi increduli, i più saggi educatori sono coloro che pongono Iddio in cima ad ogni pensiero, 
che informano tutta la coltura ai santi dettami del cattolicismo, che ed-ucano l'anima de' loro 
alunni prima ancora d'istruire la m ente, e fondano così e rinvigoriscono quella sana mo
rale che è la base della felicità e del benessere non pure per le famiglie, ma per l'intiero con
sorzio. E tra costoro permettete, o Signori, che, non perchè la natura del presente Congresso 
quasi lo esiga e lo voglia, ma solo per espressione sincera di antica ammirazione, permet
tete, dico, che io segnali i figli di D. Giovanni Bosco, l'uomo miracolo, ccime fu detto ai 
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suoi tempi, spirito ardente di carità e d'inc:Lomita energia, che non ostante le immancabili 
diffidenze e persecuzioni riusciva a spandere su tutto il mondo la benefica opera sua. Da 
quel novello Apostolo trassero inestimabili vantaggi i giovani, di cui alla sua morte ben 
200.000 erano affidati alle sue mirabili istituzioni; trassero vantaggio le Missioni, perchè 
i figli di lui corsero a propagare nelle più lontane e barbare contrade il dolce nome di 
Cristo; trassero vantaggio i nostri innumerevoli connazionali emigrati, perchè i· Salesiani 
parlando loro il soave idioma natio, ne asciugano le lagrime, li consolano nella lontananza 
della patria e de' propri cari, e quel che è più li aiutano ad abbandonarsi a quella fede che 
è il più sicuro e dolce conforto nelle umane sventure. (Bene!). 

Ed ora l'opera di D. Bosco giganteggia. La Società di S. Francesco dì Sales; le Fi
glie di Maria Ausiliatrice; i Cooperatori e le Cooperatrici salesiane formano come una 
lega santa, come un esercito agguerrito che colle armi della dolcezza, del sacrifizio e del
l'amore ereditate da D. Giovanni Bosco, conquistano le anime e dilatano sulla terra il 
regno di Dio. 

E poichè il campo di battaglia nel quale i Salesiani ottengono le maggiori vittorie è quello 
-della scuola, lasciate, o Signori, che io fermi per poco la vostra attenzione sulle scuole primarie e 
secondarie, ·nelle quali è il germe della Società avvenire. In esse sono appunto due forze che io 
.accennava in principio di questo mio modesto discorso, la forza materiale che deve ricevere un 
-sano indirizzo ·nelle scuole degli operai e degli artieri, e quella intellettuale che non dovrà iste· 
rilirsi nel dubbio o nella negazione, _ma accendersi de' suoi più vivi entusiasmi agli splen
dori delle verità divine. 

E in quanto alle primarie vorrei. che sopra ciascuna di esse fosse incisa la frase di 
Victor · Hugo, il quale diceva doversi trascinare ai tribunali i genitori che conducono i 
loro figli a quelle scuole su cui è. scritto: « Qui non s'insegna religione » . Savia sentenza strap· 
pata per così dire al grande ed infelice scrittore dai danni evidenti che porta seco un'istru
zione senza Dio. Qual danno invece reca ai fanciulli la conoscenza del catechismo, di 
quell'aureo libriccino che · supera in sapienza tutti i trattati degli antichi filosofi? Esso 
è la luce nell'ordine delle idee, perchè 'risolve i grandi problemi che agitano da secoli 
l'umanità: « Donde vieni? Chi sei? Dove vai? » Essa ·è la forza nell'ordine morale, 
perchè ammesso Iddio e l'anima immortale, si ha l'unico motivo grave ed efficace per se
guire la virtù fin nell'interno de' nostri più reconditi pensieri, e per fuggire il vizio sin 
nelle nostre intime aspirazioni. E non dev'esser lieta la Società, se i suoi figli impareranno 
nella eterna legge del Decalogo ad amare i genitori e la patria, ad ubbidire a chi è costi· 
tuito in autorità, sia pure perverso, e non ledere la fama e la vita altrui, a rispettarne gli 
averi e a non insidiarne l'onore? Non deve sentirsi sicura se noi procuriamo di radicare 
profondamente nell'animo dei fanciulli l'idea di quel nobile dovere che ci fa rip~tere l'an
tico motto civile Potius mori quam .foedari.? Ah! propugniamo dunque con tutte le no
stre forze l'insegnamento del catechismo nelle srnole primarie, che lo stesso Diderot chiamava 
il più sicuro trattato di pedagogia. Così di questi fanciulli, di cui la maggior parte saranno 
operai, si terranno lungi dalla tabe del socialismo che nella negazione del soprannaturale 
e nella guerra contro la proprietà ha in se il bacillo della dissoluzione sociale. E vista la 
difficoltà anche per i buoni genitori d'impartire tale insegnamento in seno alla famiglia, 
esigiamo che qui da noi in Italia si osservi la legge che pur lo favorisce, e sopratutto l'articolo 
3° del Regolamento generale per l'istruzione elementare, il quale vuole che l'istruzione reli
giosa sia affidata dai Comuni ai maestri o ad altre persone di riconosciuta idoneità. Questo 
principio noi difendemmo testè a Roma in Campidoglio, questo dobbiamo noi tutti forte· 
mente volere. (Bene! AjJjJlausi) . 

Per quello poi che riguarda le scuole secondarie, siavi presente, o Signori, che ad in
formare l'anima cristiana non bastano le sole pratiche di pietà e il semplice insegnamento 
catechistico. È necessaria la scienza della religione, e quindi opportunissime riescono le 
scuole ove tale studio si compie con metodo sobrio ed efficace, tale da convertirsi in san-
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gue e succo negìi alunni e renderli per così dire invulnerabili agli attacchi che dovranno 
subire nei corsi universitari, non solo per parte dei compagni, ma purtroppo per parte 
dei foro professori. Ah vorrei dire a costoro: la vostra valentia nelle varie discipline che inse
gnate, non vi da diritto, o Signori, d'invadere il campo della fede. Voi avete nelle vostre 
mani un sacro deposito, i gi ovani. Rispettateli, o professori, poichè non è onesto nella va

-riabilità degli odierni sistemi scientifici turbare le loro coscienze e agghiacciare i. generosi 
entusiasmi col gel ido soffio del dubbio e della incredulit~. ( Vive approvazioni). L'opera vostra 
non è nè patriottica nè civile, 
·perchè una gioventù senza 
•fede, sarà pure senza virtù, 
senza energia di civili propositi, 
senza spirito di sacrifizio, e di 
tali giovani non sanno che 
farsi nè la patria nè l'umana 
società. Vi · trattenga in ogni 
modo da così perniciosa propa
ganda il pensiero che in Italia 
e fuori i giganti delle scienze, 
delle lettere e delle arti credet
tero e professarono le verità in
segnateci da Cristo. ( Bravo I) 

Ma oltre una più profonda 
conoscenza della religione con
viene che tutto l'insegnamento 
sia rivo I t o e indirizzato al 
grande scopo d'informare la 
gioventù all'idea cristiana, t al 
che · la scuola intiera sia una 
continua elevazione ai più su
blimi ideali della fede. Deus 
scientiarum Dominus est, et 
ipsi praeparantur cogitationes. 
Si ammirino pure le immortali 
bellezze dei classici greci e 
latini, ma non s'ispiri a gli 
alunni un culto eccessivo della 
forma che ci farebbe ricadere 
nel!' errore del rinascimento, 
quando l 'arte paganeggiante Mam:na Margheri ta, madre di D . B:isco. 
minacciava cl i soffocare la 
sostanza dd Va ngelo._ Sapiente dunque è il provvedimento delle scuole salesiane che 
allo studio dei classici pagani si vuole unito quello dei Padri scegliendoli tra i più 
forbiti scrittori, quali Girolamo, Firmiano, Lattanzio, Prudenzio e via dicendo. Si me
ditino pure i monumenti delle letterature moderne, ma non per rendersi mancipi di questa 
o quella scuola, sibbene per ricordare che le lettere hanno per iscopo di farci conoscere il 
vero ed amare il bene con le attrattive del bello. Non sia la storia una perpetua congiura 
contro la verità, ma una fedele e sincera esposizione di principii e di fatti, onde il giovane 
si senta infiammato ad imitare coloro che veramente giovarono la patria. Che dire poi 
delle scienze naturali, arma formidabile: ed abusata per battere in breccia l'idea di un Dio 
personale e creatore? Ah gl'insegnanti di tale materia nei ginnasi e nei licei non possono 
e non debbono ignorare come certe ipotesi a cui invano si da il nome di teorie, sieno 
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oramai screditate in faccia alla scienza, come non debbono ignorare che la teoria dell'o
rigine degli esseri viventi, la teoria cioè degli omogesti, concretata nell'assioma di Robin 
Omne vivum ex vivo e quella della unità della specie umana luminosamente provata 
dal Sig. Quatrefages e della conseguente sua origine divina, siano verità rigorosamente 
conquistate alla scienza positiva, onde resta condannata ogni ipotesi evoluzionista o tra
sformista che voglia chiamarsi, e che ha per fine di spegnere il lume che sulla nostra fronte 
ha segnato Iddio, e di togliere ogni merito alla volontà. E perchè non dire che nel campo 
delle scienze naturali più progredisce lo ~ udio, e più riesce evidente il fine teologico di 
ogni singolo fatto, e meravigliosa apparisce l'economia dei mezzi nel raggiungimento di 
fini molteplici, onde splende di nuova luce l'antico aforisma Deus et natura nil frustra 
moliuntur.? Nè in questo rapido riassunto delle discipline formanti la istruzione secon
daria va dimenticata la filosofia che dovrebbe essere la regina di tutte, e che pur troppo 
ne è quasi l'ancella, ridotta com'è nelle scuole odierne a poco più di semplici precetti di logica. 
Ma chi di noi non intende tutta la sua importanza, non come esposizione di sottili sistemi 
e vaneggiamenti umani, ma come scienza che tende al perfezionamento intellettuale e mo
rale dell'uomo e come studio propedeutico alla religione? 

E qui torna acconcio ricordare la grande e nota sentenza di Bacone da Verulamio, 
il quale scriveva che studi leggeri in filosofia possono portare all'ateismo, ma che la 
scienza bevuta a più larghi sorsi non può che ricondurre a Dio. 

Ecco dunque qual è lo spirito che deve informare le scuole primarie e ·secondarie, 
spirito osservato fedelmente dai figli di D. Bosco. Questa è pertanto la grande opera a 
cui debbono attendere i Cooperatori salesiani. I benemeriti figli di D. Bosco con la loro 
mirabile energia hanno fondato dovunque scuole per operai e per giovani di media condi
zione, e qua attendono alla istruzione tecnica, commerciale ed agricola, là all'istruzione 
classica; qui le officine riboccano di giovani operai, là sono soccorsi i chierici nella loro 
vocazione. Ebbene aiutiamo con ogni nostra forza questi pionieri della civiltà, incoraggiamo 
la santa opera loro dalla _quale derivano così abbondanti e preziosi frutti. ( Approvazioni) . 

Come il poverello d'Assisi · vide in sè e ne' suoi seguaci colo;o che avrebbero soste
nuta la Chiesa di S. Giovanni in Laterano , così voi, o Cooperatori salesiani, che siete 
il terzo ordine di D. Bosco, intenti ad imitarne lo spirito e le opere, sostenete l'educazione 
cristiana della nostra gioventù che è l'edificio morale su cui poggia in gran parte 
l' avvenire della Chiesa! E voi sopratutto, o gentili Cooperatrici, a cui la soave de
licatezza dell'animo e il tenero amore verso i figli suggeriscono le più industri cure 
in loro vantaggio, voi adoperatevi perchè i figli vostri e quelli del popolo siano accolti 
sotto le ali di quella Maria Ausiliatrice, che i Salesiani hanno scelto a loro potente 
patrona. Imiterete così lo slancio e l'abnegazione della madre stessa di D. Bosco, della 
Mamma Margherita, e della stessa genitrice del degnissimo suo successore D. Michele Rua, 
erede dello spirito e dell'energia di un tanto padre. ( Applausi). Quelle pietose donne si 
occuparono per prime dei fanciulli raccolti da quel grande apostolo della carità, e voi 
continuerete l'opera loro benefica e santa. Nè dubitate dell'esito pienamente felice, per
chè come la Vergine sotto il medesimo titolo di Auxilimn Christianorum trionfò a Lepanto 
contro la barbarie mussulmana, così disperderà coloro che più crudeli ancora dei turchi 
vogliono strappare a Dio le anime dei figli nostri. ( Bene/ Applausi). 

E tu, grande · D. Bosco, umile figlio del popolo, divinatore dei tempi nuovi e gloria 
della patria nostra, nobile aiuto e difesa della gioventù operaia e della gioventù studiosa, 
esulta nella tua tomba di Valsalice, a cu_i giunge l'eco di questa solenne assisi, ove illu
stri porporati, presuli insigni e il fiore del clero e del laicato cattolico inneggian_o alla fe
conda opera tua. I tuoi figli son divenuti falange, legione, le tue istituzioni nate qui nella 
forte, colta, religiosa Torino, città invidiata del Sacramento, sono oramai diffuse in tutta 
la terra, e quanti sono uomini d'ingegno e di · cuore gareggiano nel proclamarti altamente 
benemerito della Chiesa e della Società. ( Viva D. Bosco I). 
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lo rappresentante, ahi quanto indeg11.0 di Roma, in questo illustre Congresso mi sento 
oggi fiero ed orgoglioso di essere il Presidente della Federazione Piana, perchè essa ha 
appunto questo merito verso i Sacerdoti di D. Bosco, d'aver cioè raccolto una somma co
spicua per la erezione del tempio del S. Cuore al Castro Pretorio, che ora è il nobile campo 
d'azione degli operai salesiani. 

E son pur lieto di portare in questo alto e nobile consesso il saluto dell'esimio Cardi
nale Protettore della Congregazione, l'antico e fido Consigliero di S.S. Leone XIII, 
l'Em. Rampolla, il quale mi autorizzava testè in Roma a dire pubblicamente che egli con
ferma tutto il suo favore e tutto il suo benevolo appoggio alla benemerita Istituzione. 
(Grande impressione). 

E mi sia permesso di chiudere queste mie modeste parole volgendo un pensiero ed 
un affetto all'altissimo Mecenate d'ogni coltura, al glorioso e sapiente Leone XIII, il quale 
con universale meraviglia ha superato or ora gli anni di Pietro. Non sarà ultima conso
lazione al suo cuore paterno sapere che le sante industrie dei figli di D. Bosco a van
taggio dei giovani fioriscono ogni giorno più e, che l'immagine di Maria SS. Ausilia
trice, a cui quell'Apostolo ardente innalzò il vicino tempio prodigioso e superbo, sarà cinta 
d'aureo diadema per mano del suo Cardinal Legato, l'Em.mo Arcivescovo di Torino. Le con-
solazioni del Padre sono novella benedizione dei figli · 

Gloria dunque a D. Bosco nel ci:-!lo, vita e prosperità sulla terra alla Congregazione 
salesiana. (Viva L eone XIII.I Cakrosissimi applausi). 

L'effetto di questo discorso segna uno dei punti culminanti dell'emozione 
nel Congresso. L'oratore, il cui aspetto d'imponenza veramente romana, ri
vela ad un tempo la tempra morale del forte Consigliere municipale di 
Roma, non tarda a padroneggiare l'uditorio cui egli letteralmente trascina. 
La grandiosa rotondità della frase, solennemente declamata, riveste un pen
siero sempre profondo e caldo di vivo affetto per tre grandi amori: il Papa, 
D. Bosco e la gioventù 1 

Grande impressione desta pure il nuovo segno di deferenza verso il Con
gresso dato, per mezzo del chiaro oratore, dall' E.mo Rampolla e confer

·mato poco dopo con altro non meno significante per mezzo del seguente 
telegrammma: 

Sac. Michele Rua - Torino. 

Ringrazio per cortese saluto rivoltomi nome terzo Congresso Cooperatori salesiani e 
mentre collo spirito mi trovo in mezzo ad essi, rinnovo caldi voti perchè attuale 
assemblea giovi ad estendere apostolato indimenticabile fondatore Congregazione da Lei 
presieduta. 

M. Card. RAMPOLLA 

Protettore dei Salesiani. 

Salutato quindi da unanimi applausi, l'illustre giureconsulto cattolico, A vv. 
PROF, RICCARDO CATTANEO, decoro deI_ torinese Ateneo ed ammirato Con
sigliere municipale di Torino, pronunzia un interessante 
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Discorso 

sulle Scuole e sugli Istituti professionali di Don Bosco. 

D OPO una breve e chiarissima esposizione sullo stato odierno della questione sociale, 
delle aspirazioni degli operai per il loro miglioramento economico e sociale, e dei loro 

sforzi per raggiungere l'intento, il chiaro oratore passa a dimostrare il dovere che da tutti 
si ha di portare il proprio contributo di consiglio, di lavoro e di obolo per impedire la so
luzione violenta del grave problema. 

Sostiene validamente la necessità di migliorare la condizione degli operai dal lato re
ligioso, morale, economico ed igienico. 

Ma giacchè non basta avvisare al male ed al pericolo, da quel valente economista ch'egli 
è, addita pure i mezzi che devonsi adottare per conseguire l'accennata elevazione dell'ope-

Tipografia Salesiana di Torino - Sezione Compositori. 

raio e pone primo fra tutti, una più intensa istruzione religiosa e sociale, e la diffusione 
dello spirito di associazione. 

Prende quindi in esame gli Istituti e le Scuole professionali di D. Bosco e mette in 
chiara evidenza come essi corrispondano a tutte le moderne esigenze e sia quindi opera non 
meno religiosa che sociale e patriotica il fare sì che essi possano sempre più diffondersi e 
prosperare. ( Applausi). 

Scioglie un inno di plauso, di riconoscenza e di ammirazione al genio di D. Bosco, 
che con quella pedagogia tutta propria e scaturiente da un cuore ripieno della carità di 
Cristo, pensò alla elevazione dell'operaio nella santificazione d"'l lavoro e nel miglioramento 
delle sue condizioni economìche, quando il pensare a ciò poteva sembrare un non senso. 
( Viv i applausi). 

La prova della visione giusta della mente di D. Bosco è data dal rapido e dal largo 
estendersi delle Scuole e degli Istituti professionali salesiani, specialmente nelle città indu
striose e nell'America; e dalle numerose e soventi volte massime onorificenze da essi ripor
tate nelle più celebri e recenti Esposizioni nazionali e mondiali. 

166 - · 
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F a voti ardenti, perchè quello che ha potuto fare D. Bosco lo continuino figli, e 
questo spettacolo rimanga duraturo a bene della società. Presenta auguri e voti, perché 
da questo Congresso si prenda nuova lena alla diffusione delle Scuole professionali sale
siane. ( Approvazioni). 

Termina raccomandando ai Cooperatori di non cessare m ai d 'essere larghi di offerte 
di lavoro e di ojferte in danaro (Bene! ) per l'incremento delle officine salesiane e chiude 
facendo voti ardentissimi perchè passi su tutti i Cooperatori lo spirito di D. Bosco, che 
divinando i nuovi tempi bandì l'idea cristiana della vera elevazione tjell'operaio nella san
tificazione del lavoro. ( Viv i applausi) . 

D. Trione, con un grosso plico di lettere, telegrammi ed albums, dice· 
che gli riuscirebbe appena possibile in un'ora leggere i soli nomi delle società, 
città, nazioni ecc. che ancora inviarono affettuose edesioni. Saranno tutte re
gistrate negli Atti del Congresso. ( Approvazioni) . Soggiunse che è assai do
lente di non poter neppur leggere alcune frasi delle lettere di molti Vescovi· 
di Spagna, Baviera, Inghilterra, Austria e Germania, e degli indirizzi che
precedono le sottoscrizioni dei Comitati dei Cooperatori salesiani di Spagna, 
pei quali ha vive parole di encomio. 

Raccogliendo quindi la frase pronunziata dal Prof. Cattaneo « offèrte· 
in danaro », ne prende argomento per fare una calda 

Esortazione 

a soccorrere generosamente i Salesiani. 

nor, egli dice, vi ripetiamo le parole di D. Bosco: abbiamo bisogno dei vostri aiuti ,·· 
siamo poveri. Le nostre ricchezze sono quelle di S. Lorenzo . Abbiamo molti orfanelli 

da 'mantenere; abbiamo molte case, seminari studentati, noviziati, ospizii che aspettano ogni 
giorno il pane della divina Provvidenza. 

E che dire poi delle case e chiese in costruzione? e che delle Missioni? 
L'Em.mo Cardinale Svampa bene osservò che pare che i Salesiani abbiano un quarto

voto: quello di far debiti ..... 
Ebbene, o signori Cooperatori e signore Cooperatrici, fate voi il voto cotanto m eritorio .. . 

di pagarli/ (Grande ilarità). 
Alcuni ci rimproverano di essere operosi e troppo intraprendenti. 
Questo è un elogio per noi. D. Bosco ci fece così e ci aiuti Iddio ad essere sempre· 

come ci volle D. Bosco! Guai il giorno in cui non fossimo più operosi cd intraprendenti! 
quel giorno segnei:ebbe la data della nostra decadenza, della nostra morte; cesseremmo di, 
essere i figli di D. Bosco. ( B ene! Bravo!) 

D. Bosco soleva rispondere a tali osservazioni : Quando vedrò ozioso il demonio, potrò
essere tentato di riposare alquanto anch'io,· ma vedendo il demonio operoso ed intraprendente 
nel promuovere il male, chi potrà non fare altrettanto pd bene? 

Avanti adunque nelle opere buone. Lavoriamo! Lavoriamo! Ci riposeremo in Paradiso. 
( Fragorosi applausi) . 

Invitato alla tribuna, si presenta il CA v. Avv. CARLO BIANCHETTI dr 
Torino, animo eminen~emente poetico, cosicchè non è esagerazione ·il dire 
che il suo discorso riesce una descrizione poetica e per concetti e sentimenti, 
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espressi in una forma smagliante di vaghe immagini. Bene si addiceva alla 
gentilezza dell'animo suo l'argomento affidatogli e · da lui con tenero affetto 
svolto nel seguente 

Discorso 

sulle Figlie di Maria Ausiliatrice e loro istituzioni, particolarmente per le 
giovani operàie . 

Principi Eminentissimi, Eccellenze Reverendissime, Signori Congressisti I 

no l'onore e la fortuna di parlare delle Suore di Maria Ausiliatrice; onore, perchè si 
_.l._ ( tratta delle glorie della Chiesa; fortuna perchè si aggiunge la gentilezza. 

Chi sono le Suore di Maria Ausiliatrice? 
Sono i vergini fiori del giardino salesiano: sono gli angeli volanti dell'educazione e 

dell'ordine sociale moderno. 
L'immortale Don Bosco nella grande opera della redenzione .della società splendidamente 

intuita, meravigliosamente attuata, comprese che, a perfezionare il suo programma, era indi
spensabile la cooperazione della donna per usufruire le doti singolari che la Provvidenza le 
elargì per il suo nobile apostolato. Per questo D. Bosco accanto ai suoi sacerdoti mise le 
Suore, che felicemente intitolò da Maria Ausiliatrice, volendo che le figlie fossero degne 
_della Madre, e non mai da questa disgiunte. D. Bosco pensò all'eterna lotta tra il bene ed 
il male; volle quindi gli angeli della pace; pensò 'che quaggiù è terra di dolore; quindi 
gli angeli della consolazione; che è terra di tenebre e di miserie innumerevoli; quindi gli 
angeli delle scuole, dei laboratorii, delle corsie; gli angeli bianchi della fede; gli angeli 
ardenti della carità; gli angeli del vecchio e del nuovo mondo. 

Nessuno meglio di D. Bosco intuì la necessità di instaurare il regno di Gesù Cristo, tante 
fra i barbari dei paesi civili , quanto fra i poveretti, forse meno barbari, dei paesi selvaggi; 
e nel suo acceso zelo riflettè, che, se i Salesiani potevano, colla grazia di Dio, emulare le 
ardite concezioni dei Saverio, dei De Paoli, e dei Claver; le Suore di Maria Ausiliatrice, 
pur colla grazia di Dio, avrebbero potuto emulare le gesta eroiche delle Sorelle della Carità, 
colle nuove forme rispondenti alle condizioni, diremmo così, ammodernate della società. I 
sacerdoti salesiani avrebbero operato coll'iniziativa, coll'ardimento, colla tenacia, colla ferrea 
volontà; le suore di M. A. colla dolcezza, collo spirito di sacrifizio, coll'amabilità, colla 
dolce industria; coll'umiltà sovra tutto. 

A voi, Salesiani, le braccia; a voi, Suore, il cuore. ( Applausi). AI Salesiano gli a"ffari 
esteriori, più rumorosi, le battaglie vive dell'azione; alle Suore per contro la semplicità 
interna, il viver sommesso, la cura dei piccoli, la soavità colle adulte, tutta insomma la 
bella e delicata missione della donna. È la Suora che in certe contingenze ha la speciale com
petenza delle muliebri faccende; è lei che conosce le vie dolci della famigliarità ; che sa 
innestare un fiore; spargere olezzo ed incenso in. certe anime: che sa tutto accomodare 
con spirito fine, con tatto squisito, con morbida mano. Ciò che più monta si è, che, 
non per vii mercede, ma solo per la carità onde arde verso il suo Dio (per cui abban
dona casa, agi, patria, tutto) la Suora di M. A. si matura nel sacrifizio, recando poi 
con sè una mente equilibrata, un cuore affascinante, ed un anima, che dalla quotidiana 
intimità col suo Gesù, apprese consuetudini a mmirande di pazienza, di amabilità, e quel 
corredo di virtù che esercita senza rumore e quasi con indifferen te disinvoltura. Sì, perchè 
la Suora di M. A. reca ad un tempo la spigliatezza moderna, la soavità quasi materna, la 
natural letizia esteriore, frutto indubbio di quella gioia mite e solenne che ha nel cuore. Vi 
ha tutto per essa un lavorio di preparazione e di applicazione; dalle cose più umili alle più 
alte e complesse; attalchè tu la vedi in trastullo coi bimbi ; nelle prime istruzioni dell'ago 
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e del cucito; nella palestra delle discipline elementari; in quella più intellettuale dei collegi 
d'educazione; nei laboratorii; al letto degli infermi; anzi degli stessi lebbrosi in ogni più 

- cristiana e nobile rivendicazione. - Che più? Sospinta dalla carità essa volentieri traversa 
i mari, e di piaggia in piaggia, di landa in landa, di periglio in periglio, va lontano, agli 
estremi confini della terra, dove popolazioni ancor selvagge, bisognanti di fede, d'istruzione 
e di civiltà attendono da essa quanto può contribuire alla loro elevazione morale e materiale. 

Splendida missione invero questa che fa delle Suore, colla coccarda di Maria sul petto, 
le umili ma perseveranti ausiliarie dell'epopea salesiana, dove con maraviglioso eroismo mol
tiplicano se stesse in ogni genere di intraprese, e sanno compierle con fede pari alla carità, 
con industria pari alla generosità, con sacrificio 
pari all'aurea serenità. Anche per questi angeli 
sta il divino programma: « Le anime a me ». 

Che è il mondo se non un campo di conquista? 
Scovar le anime, attrarle, ingentilirle, farne delle 
gregarie, dar loro la felicità sulla terra, introdurle 
al cielo, ecco l'apostolato vostro, o Suore di Maria, 
in tutte quante le parti della terra, quale fu in
tuito dal vostro immortale fondatore, qual'è voluto 
dal suo degno successore, quale sarà anche per 
l'avvenire, ad majorem D ei gloriam. 

Le Suore adunque sono le umili viole, . le 
roselline care del giardino di D. Bosco, destinate 
a compiere una missione di pace e d'amore. 
Solo chi sa il grande bene che esse fanno, può 
comprendere la gloria e la gioia di poterle in ogni 
modo sovvenire, incuorandole nei grandi cimenti, 
fornendole di tutti i mezzi materiali e morali 
necessarii a compiere la loro provvidenziale intra
presa. La quale ha questo di singolare, che non 
è solo cristiana, ma eminentemente sociale, per
chè diretta a restaurare sulla terra il regno di 
Gesù Cristo, ed a portare e far riconoscere la 
giusta sovranità di Dio sui popoli e sulle na

Suor Maria Mazzarello, prima Super. Generale 
dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

zioni. Esse tendono, fra l'altro, a moderare quella sete innovativa, per cui anche le figlie del la
voro tentano oggidì di uscire dai cardini loro segnati d?.lla Provvidenza per giungere a chime
riche e spesso insipide idealità. È l'intento delle Suore di avvicinarsi ·a1 popolo e cristianizzarlo 
colle massime del Vangelo, di cui non vi ha libro più santamente e profondamente demo
cratico, il rispetto alla religione, l'ossequio agli ordini costituiti, la tutela dei suoi diritti e 
l'osservanza dei suoi doveri. Questa, o Vergini intemerate, questo, o angeli pieni d'eternità, 
o figlie di D. Bosco, è una parte segnalata del vostro magnifico programma. ( AjJjJlausi). 

Signori, io non vi accennerò qui le svariate forme dell'operosità delle Suore di M. A. 
Una però brevemente vi indicherò per il suo speciale carattere di modernità, cioè la protezione 
dell'operaia presso i grandi centri industriali mediante i conv1tt1 operai. 

Già nel Congresso salesiano di Bologna del 1895 si accennò all'istituzione di tali case 
dirette dalle Suore di M. A. ove le ope~aie potessero ritrovare ricovero, assistenza, igiene 
ed ogni confortabile, principalissimo quello della fede. 

L'eccellenza dell'istituzione si palesa da sè. I proprietarii hanno interesse di avere un 
nucleo di abili operaie permanenti, elemento di ordine e di onestà, che.resistano ai bollori 
talora latenti, talora esplodenti delle operaie scostumate e sovvertitrici, facili alle subornazioni, 
fonti di discordie e di male tendenze. Le operaie a lor volta hanno vivo interesse ad essere 
preguardate contro i pericoli di ogni natura che incontrano nei grandi cameroni, mefitici 
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per l'anima e per il -corpo; come pure a conciliare i loro interessi econo.mici con quelli del 
sano vivere sociale e cristiano, senza timori di lesioni e prepotenze, senza pericolo di perdere 
l'impiego; ma più di tutto senza pericolo di perdere la fede e l' onestà su cui poggia il loro 
presente ed il loro avvenire. 

Chi darà adunque l'assistenza alle povere operaie? Chi darà alle loro anime l 'amore 
alla ritiratezza, alla pietà, al lavoro, lo spirito d'ordine, la ricreazione morale, il sol
lievo delle forze? L'angelo è là: la Suora di M. A. Le difficoltà son ardue e molte; 
ma non importa. Finchè trattasi di avere consenziente il proprietuio, la cosa è ovvia, 
perchè tutta di suo interesse . Finchè si tratta del sacrificio della Suora, che v'ha di meglio ? 
Ogni sacrificio è dolce, ogni pena è gioia per coloro che amano Gesù. La vera difficoltà 
sta nel togliere all'operaia, giovine, florida di anni e di colori, piena di speranze, la 
sua libertà. Il rispetto umano le avvince alla solidarietà; la separazione delle compagne per 
quanto licenziose è sempre un sacrifizio . La difficoltà sta nell'aggregarne un numero consi
derevole, poichè è solo la forza del numero che fa trionfare. Su mille operaie sarà diffici
lissimo reclutarne trenta; se saranno duecento avrete vinto la prova. Un regolamento poi, 
per quanto mite, sarà sempre un regolamento, una restrizione alla libertà. Ne è da preter
mettere che queste operaie dai 15 ai 30 anni siano dominate dal preconcetto che la loro 
segregazione possa essere di ostacolo allo sviluppo dei giovanili affetti, e di quei rapporti 
che condurranno al loto accasamento; la quaJ'cosa di quanto peso sia niuno è che noi vegga, 
o signori. Come del pari temono che la vita in comune possa esser pregiudichevole ai loro 
interessi ed ai frutti del loro lavoro . Ciò non ostan-te colla cooperazione del proprietario che 
fornisce il ·convitto, e della suora che lo serve, a tutto si riesce. 

Dove però si consegue miglior vantaggio non è tanto sul terreno materiale, come in 
quello della Fede. 

Quanta immoralità regna nelle fabbriche, è saputo e risaputo. Giuseppe Mazzini volendo 
tentare una prova per la scristianizzazione di un paese intero, vi riuscì introducendovi un 
grande stabilimento industriale; questo accentrò tutte le attività; grandi e piccoli, vecchi e 
fanciulli, uomini e donne, tutti vennero adibiti a! gran camerone, in questi rumorosi ambienti 
dove si chiacchera, si canta, si bestemmia, si mormora, si intrecciano cose oscene ed inve
reconde, segnatamente dove non è stabilita la prudente separazione fra i due sessi. Colà 
non penetra ritegno o religione; non si tratta di fanciulli che si reprimono col castigo; ma 
cli uomini disordinati, prepotenti, imbevuti talora di comunismo e cli anarchia; di donne 
adulte, di cui talune indemoniate, facili al turpiloquio, alla irreligione, alla disonestà. Tristi 
ingredienti che ammorbano e corrompono . È lo spirito di ribellione che faci lmente si apprende; 
è il femminismo, quel femminismo egoistico e superbo che invade oggi la società, che si fa 
strada anche nelle operaie mediante un'idea strana ed ingigantita della sua dignità cli donna. 
La donna tende facilmente all'emancipazione, e quattro parolone soffiate a tempo, bastano 
per rovinare delle famiglie e metterle per varii giorni in lotta colla fame e colla miseria. 
Qui sta il lavoro della suora. Fare del bene ad un grande stabilimento è come farlo ad un 
paese iutiero. Se una lucerna serve per cento lettrici, perchè la voce di una catechista non 
servirà per cento o duecento operaie? È qui che devesi cercare il miglioramento sociale. È 
un po' di sventramento delle ree abitudini, è un po' d'igiene, di ossigeno veramente cristiano 
che si deve introdurre; e quest'ossigeno è l'insegnamento religioso, il ritiro, la pratica della 
devozione, l'ordine interno e l'ordine esterno; cose tutte che attuate con grazia, con pru
denza ed abnegazione, non possono non produrre i più salutari effetti. ( Approvazioni) . 

Ecco dunque le Suore di M. A. alla pratica attuazione di questa parte del Joro .p1ogramma; 
con cuore di sorella e con pazienza di madre, esse condividere nel convitto le pene e le gioie 
delle povere operaie, animandole al bene, allo spirito di sacrificio, dandone esse prime 
l'esempio. 

Trascorsa la notte, ecco cli buon mattino le operaie convittrici le une accanto al le altre 
nel medesimo dormitorio, assettare ciascuna il proprio letto sotto l'assistenza della Suora, 
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che aiuta, insegna, eccita all'ordine . Eccole poi nella cappella recitare in comune le preci, 
offrendo i pensieri ed il lavoro a Dio; quindi la refezi~ne; il tutto accompagnato da buone 
parole, da utili consigli affinchè le operaie si mantengano docili e santifichino il lavoro della 
giornata. Così confortate le operaie entrano ai rispettivi saloni, e lavorano a piena possa 
finchè la campana del mezzodì non le richiami al convitto per il pranzo, ivi festosamente 
accolte dalle Suore che tengono preparato il cibo semplice e frugale, ma sano ed abbondante. 
Sparecchiate le tavole, rigovernate le stoviglie, si affollano attorno alle Suore per dedicarsi 
ad un po' di chiassosa ricreazione; quindi si ritorna al lavoro che prosegue fino a sera; 
dopo di che nuova accoglienza, e cena già fumante, che !cetijicat cor e fa scordar le fatiche 
della giornata. Indi discorsi, allegrie sane, geniali trattenimenti, rattoppi, lavori femminili, 
tutto insomma che distingue la famiglia. Viene infine l'ora in cui, rin graziato il Signore 
della buona giornata, si invoca la buona notte. Oh come si riposa bene quando si ha Dio 
nel cuore ! 

Che dire poi dell'ordine, della_ decenza, del benessere che spira nelle sale dello stabi
limento? non più agglomeramenti insidiosi, non più canti o discorsi osceni; leggete invece 
su quelle convittrici operaie la serenità e la gioia. Quanta modestia, quanta operosità, quanta 
assiduità nelle pratiche religiose maturate nel riposo festivo! Nè fanno difetto le l~ggittime 
divagazioni, perchè le Suore di M. A . sanno procurare aT!c convittrici ogni ragionevole svago, 
improvvisando lotterie, combinando passeggi, scampagnate, piccole merende, accademie, 
graziose rappresentazioni. Così si introduce la vita di fami glia, semplice, casalinga. 

Ecco dunque una nuova fonte di attività per le Suore di M. A. Nel 1895 le convittrici 
erano circa 300: oggi salgono a più di 2000, in dieci stabilimenti. Quante fra pochi anni r 
Nol sappiamo. Sappiamo bensì che dove M. A. getta i suoi semi, li fruttifica e li ingigantisce. 

Dopo di ciò, discenda il plauso universale a questi an geli volanti della fede, ai volontari 
della carità cresciuti nei floridi sentieri salesiani. 

Or Voi, Cooperatori e Cooperatrici, voi tutti che avete il culto della religione e della 
civiltà, non sdegnate abbassarvi a q uesti perseveranti campioni che nel bel nome di Maria, 
e all'ombra del suo scettro, compiono opere quali più, quali meno salienti, ma tutte am
mirabili . Non dunque ai soli Salesiani, ma alle Suore altresì date l'obolo della vostra carità, 
l'aiuto, l'appoggio, l'assistenza nelle loro svariate intraprese. Riflettete che la Suora ha un 
intuito eccezionale, perchè fe condato dalla carità; e che è sovratutto col cuore che essa 
rende ferm a la sovranità di G. C. sulle anime. È ciò inerente alla natura umana, oppure 
è grazia? L'uno e l'altro, o Signori. Ciò che importa è d'aver fede, e di non abbandonare 
le Suore. - La Vergine Ausiliatrice vi benedirà. - Questa Vergine che, come cantava il 
Chiabrera, è « la Santa che d'ogni onor porta corona », che Dànte e Petrarca invocavan(J 
a S(JCCOl'rt!rli in vita ed in morte; questa Vergine all'ultima ora sconciamente, ma invano 
insidia ta da un superbo fi glio italiano recante indegnamente il nome di un Arcangelo ( Brav(J/ ), 
mentre Maria non cessa di essere « la Vergine integra e pura, messaggera di pace e di perd(Jno » 

sì, questa Vergine, vi dirà: Voi Coopera tori , voi Cooperatrici, avete bene meritato di me, 
del mio nome, della mia causa. Io aiuterò quelli che m'avranno aiuta to; sovratutto li aiuterò 
ad ascendere la scala celeste, che conduce colà, dove il gioir s'insempra. ( Applausi) . 

Un'ottima Cooperatrice salesiana che da molti anni pratica e studia le 
Figlie di M. Ausiliatrice, inviò alla Segreteria del Congresso un suo lavoro, 
manifestando il desiderio che fosse in qualche modo reso di pubblica ragione. 
Assai obbligati all'esimia scrittrice e dolenti di non -avere potuto darne lettura 
neppure alle Sezioni; crediamo soddisfare, almeno in parte, al nostro dovere 
riportando qui, come compimento della prosa veramente alata dell' Avv. 
Bianchetti, la elaborata sua 
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Relazione 

intorno alle Figlie di M. Ausiliatrice ed alle varie loro opere. 

DON Bosco, questo grande divinatore dei bisogni sociali del suo tempo, avrebbe lasciato 
incompiuta la sua opera se non avesse provveduto, con un'istituzione altamente be

nemerita, alle necessità morali e religiose della fanciulla. 
Egli, nella sua mente vasta ed illuminata, nell'ardenza del suo animo generoso intul e 

senti i gemiti di questo essere debole e gentile, che va compiendo sulla terra due grandi 
missioni: sublime l'una di restaurazione sociale, tremenda l'altra di pervertimento·; ed ha 
posto accanto a questa fanciulla un angelo visibile che la diriga, la educhi al bene ed alla virtù. 

Questo Angelo è la Suora 

Origine e scopo dell'Istituto delle Figlie di M. Ausiliatrice. 

Grande è la missione che si delineò alla mente di D. Bosco, allorchè egli contemplò 
i purissimi vasti orizzonti che la Provvidenza Divina gli schiuse, per mezzo di Maria SS. Ausi
liatrice: Salvare la gioventù! i giov.ani per mezzo dei Salesiani e le fanciulle per mezzo delle 
Suore. 

Casa Madre dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Nizza Monferrato. 

Senonchè Egli è trepidante, nè osa attuare questa seconda delicata parte di sì vasto pro
gramma, e prega nel silenzio della sua grande anima di Apostolo, chiedendo a Dio lume e 
consiglio . E gli è concesso; anzi più che il consiglio viene un comando, a cui non può 
resistere. 

D. Bosco, si trova una sera ai piedi del gral!de Pio IX, come figlio presso al padre, 
ed a Lui espone, con semplice parola, quello che già ha fatto pel bene dei giovanetti. 
L'angelico Pontefice ad un tratto interrompe il suo mite interlocutore « e quando, o D. Bosco, 
penserete voi alle fanciulle? Esse sono quanto i fanciulli in pericolo! » Ed allorchè D. Bosco, 
pur desiderando vivamente quest'opera, presenta .le difficoltà che incontrerebbe nella sua attua
zione, il Santo Padre, con accento deciso da non ammettere replica, soggiunge: « Andate a 
Torino ed al più presto fate anche per le fanciulle quanto avete fatto per i fanciulli. È Dio 
che lo vuole! » 

D. Bosco ha sentito nella parola del Vicario di G. C. quella di Dio stesso, e fedele 
esecutore dei Divini voleri chiede alla Vergine Ausiliatrice, che compia Essa per di lui mezzo 
l'importante opera, facendogli sorgere possibili circostanze di attuazione. 
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In Mornese (Monferrato) nel 1872 alcune figlie di Maria, per opera del Sac. Domenico 
Pestarino, cercano nella comunanza della vita affrrzamento alla loro pietà e virtù non comune. 

Col sudato lavoro riescono a procacciarsi un pane, non sempre abbondante, ma la loro 
virtù ingigantisce come gli alberi dei vicini monti; il numero delle giovanette che bramano 

Sac. D omenico Pesta rino, Confondatore dell 'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

essere ascritte a quel pio sodalizio cresce, e D. Pestarino vuole affidata l'opera a D. Bosco, 
il quale vede in quel nucleo di semplici fanciulle un elemento adatto al suo grande compito 
e ad esse dona norme di vita che le informino alla loro missione. 

, Preghiera, operosità, spiri to di sacrifìzio, allegria santa: ecco i fattori di questo essere 
angelico di Suora, di queste eroine della carità, di queste pioniere della civiltà moderna. 

D. Bosco vuol che la novella istituzione rimanga monumento imperituro, immortale d i, 
affetto e di riconoscenza verso la sua cara Madonna, perci.ò dà loro il titolo di Figlie di Maria 
Ausiliatrice, e queste Figlie, queste Suore spedisce in svariati campi di azione, e fin dal 1877, 
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sfidando l 'incostanza degli elementi, esse attraversano gli Oceani e si recano in traccia della 
g ioventù femminile abbandonata di America, portando colà, come ovunque, quello spirito 
di zelo e di abnegazione che loro aveva infuso la prima Superiora Generale Suor Maria ,Waz 
zarello, attingendolo alle regole date da D. Bosco. 

Da Mornese, esse trasferirono nel 1878, la Casa Madre a Nizza Monferrato, la quale 
conta al presente circa quattrocento · Suore, fra q1i duecento Novizie (1). 

Quale è, ci ridomandiamo, la missione che D. Bosco affidò alle Figlie di Maria Ausi
liatrice? 

L'istruzione e l'educazione morale e civile delle fanciulle e delle giova.ni, specialmente 
negli Oratorii festivi, a quel modo che i Salesiani si propongono quella dei fanciulli e dei 
giovani. 

Si cerca di raggiungere tale scopo da una falange di vergini figlie, ·1e quali lasciato per 
amore di G. C. le comodità della casa paterna, ricche dei tesori di affetto, cui loro fu larga 
natura, consacrarono se stesse al bene della gioventt1 femminile, esplicando quelle attitudini 
e quelle energie che le rendono capaci di nobili ed ardue imprese. 

Tale missione è grande nel suo concetto come nella sua estensione, abbracciando quante 
opere intelletuali, morali e materiali sono i;ispondenti ai bisogni della fanciulla: sia che essa 
si dedichi allo studio ed a lavori geniali se di condizione civile, sia che consacri le sue 
forze ad un'arte o ad un mestiere che le dia un pane onorato, se è povera. Ciò si attua, .. 
rispondentemente ai bisogni, nei vasti Istituti dei grandi centri della bella Italia e della 
colta Europa, non che nei popolosi paesi e nelle umili borgate, e perfino nelle casupole di 
legno della Terra del Fuoco, o sotto le tende degl'inospiti deserti dell'Isola Dawson. 

Ma, per conoscere alquanto praticamente il campo di lavoro delle Figlie di Maria Ausi
fo•.trice, occorre segnare una linea di confine, se è possibile allorchè si tratta cli un'azione 
skrminata, o meglio scendere nell'arringa per conoscere da vicino queste modeste lavoratrici, 
c he senza rumore, da sei lustri compiono un'opera di carità eminentemente sociale. 

Scuole ed Oratori festivi - Catec/zismi - Scuole di religione. 

La gioventù femminile, nei giorni cli festa abbandona la casa, della quale sente noia, per 
a ndare e tornare pomposamente vestita lungo i corsi e le vie principali della città, o del. paese 
,in cerca cli chi l'ammiri, inconscia il più delle volte, dei lacci che tende, dei pericoli che 
la sovrastano e dei sentimenti di disperazione che ravvolge nell' animo; e la figlia cli D. Bosco, 
la quale al mattino h a consacrato con amore ed intelligenza alcune ore alla Scuola festiva, nel 
pomeriggio si trattiene ne' vasti cortili cieli' Oratorio f estivo, attendendo ad una missione 
,quanto umile altrettanto sublime. 

Essa si diverte con centinaia di fanciulle le quali, allorchè sono colà, dimenticano il 
mondo e le sue attrattive, per godere liberamente di quella vita di espansione, che esigono 
le esuberanti forze, e di intimità santa con quell'essere angelico che loro insegna a pregare, 
ad obbedire, a vivere rettamente ed a sopportare con serena pace le traversie della vita. 

Dette lezioni di alta sapienza, le quali suppliscono al difetto di tale insegnam ento nelle pub
b liche scuole e nelle famiglie, sono date con amorevole cordialità dalla Suora, colle scuole 
<li catechism'o e di religione alle innumerevoli fanciulle, divise e suddivise in classi, in sezioni 
irispondenti all'istruzione ed età di ciascuna di esse (2) . 

Le funzioni religiose, che anche al mattino si compiono nella chiesa dell'Oratorio od 
in quella Parrocchiale, la santa frequenza dei Sacramenti, che viene dolcemente raccoman
data ed inculcata nel sistema di D. Bosco, l ' uso di pie pratiche per la settimana, l'alta 

(I) Si hanno dall'Istituto delle F . di M. A., oltre al Noviziato centrale di Nizza Monferrato (Italia), 
lben altri 18 Noviziati. 

(2) Tali catechismi si fanno negli Oratori o nelle Chiese parrocchiali. 
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vigilanza della Suora sulla condotta morale e religiosa della giovane, le feste, alle quali va 
unito quanto può appagare il sentimento del buono e del bello innato in noi: quell'insieme 
di atmosfera cristiana e sociale che D. Bosco ha saputo creare negli Oratorii festivi, formano 
un ambiente così naturale alle esigenze della giovane, che essa lo porta, per così dire, con 
sè e vi ci vive anche allorchè è in famiglia, negli opifici o nelle scuole. · 

· Si può ormai constatare che l'influsso dell'Oratorio festivo è efficace in ogni tempo, in 
ogni occupazione, in ogni stato ed in ogni età della vita (1). 

Giardini d' ùzfanzia - Scuole - Educatori. 

Numerosissimi sono gl'Istituti nei quali Esse attendono all'istruzione con Asili d'infanzia 
e Scuole, rispondenti gli uni e le altre alle disposizioni governative dei vari Stati. 

Qui vedi la giovane Suora di Maria Ausiliatrice dall'aspetto sereno che, in grande aula, 
nella quale piovono fasci di luce e si svolgono energie latenti, tiene a sè rivolte le -giova
nili menti di un nugolo di bimbi, ai quali insegna i primi rudimenti della religione, non 
tralasciando poi di presentarceli quali piccoli Euclidi nel maneggio intelligente dei doni 
Froebel, o quali artisti in erba nella modulazione di. graziosi canti educativi, ai quali con 
nota sicura e robusta unisce la sua voce sempre gentile e buona, chè tale l'ha resa lo spi
rito di ntitezza e soavità del suo Padre D. Bosco. 

Colà vedi l'umile Figlia di Maria Ausiliatrice esplicare la sua intelligente attività nel
l'insegnamento delle Scuole comunali o private spezzando col pane della religione quello 
pur necessario, della scienza. 

· E quando, secondo le esigenze moderne della famiglia o della società, la giovane non 
può rendersi paga di una Licenza elementare, la Suora ancora la guida nello studio supe
riore, preparandola pur anche a presentarsi, forte nella fede e nella scienza, ai pubblici esami 
di Licenza complementare e normale, creando così un'eletta schiera d'Insegnanti, conscie 
dell'altezza della loro missione religiosa, civile e sociale. 

Chè se non potrà la studente, per lontananza o per altre possibili cause tornare alla 
casa paterna al!orchè tramonti il sole, non tralasci perciò la carriera degli onorati studi, poichè la 
Figlia di Maria Ausiliatrice in grandiosi ed igienici collegi le darà vitto sano, ospitalità fra
terna usandole quelle cure materne che il suo cuore, educato al raggio della fede e della 
carità, le saprà suggerire. Nè sarà retrograda nei suoi metodi educativi, perchè essa ha im
parato dal suo padre D. Bosco a conoscere l'ambiente in cui vive; sa che la fisionomia 
del secolo XX non è quella dei secoli anteriori. 

Luce, scienza, lavoro: sono parole che rispondono ad altrettanti problemi di attualità 
sociale; problemi che la Figlia di, Maria Ausiliatrice, senza troppo perdersi in ragionamenti, 
risolve praticamente coll'insegnamento religioso e scientifico e coll'esempio di un'operosità 
instancabile. 

Biblioteche circolanti - Studi di osservazione - Case di lavoro per orfa
nelli - 0-rf anotrofi - Ospiz i per vecchi - Convitti per operaz"e - Comi
tati· di Cooperatrz"ci - Associazioni di" antiche alunne - Esercizi per le 
JIJaestre . 

L'operosità della Figlia di Maria Ausiliatrice è multiforme. Noi la vediamo, seguendo le 
orme del padre, occuparsi per la diffusione della buona stampa, instituendo Biblioteche cir
colanti a vantaggio delle giovanette studiose o povere, dedicarsi per amore dell'ormai ne
cessaria scienza alle Osservazioni Mett1reologiche, mentre poi non isdegna di lasciare e cata-

(I) È nella natura dell'Istituzione avere l'Oratorio fe:;tivo pre,so ogni Casa. Le Case dell'Istituto sono al 
presente oltre 220 ed il numero delle Suore sale ad oltre 2500 •. 
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loghi ed anemometri per attendere modestamente a cucire la biancheria degli orfanelli, affi
dati alle opere di D. Bosco ed, occorrendo, anche a preparare ad essi il cibo. 

Soavemente buona e mite appare la figura di detta Suora, allorchè negli Orfanotrofi 
essa asciuga le lacrime dell'orfanella abbandonata, additandole il cielo, ove ritrova la madre 
perduta e dove, collo sguardo della Fede, vede sorriderle amorevolmente la comune Madre 
Celeste. 

Anche alla cadmte vecchiaia pensa la Figlia di Maria Ausiliatrice, ed a queste vite che 
si spengono porge, in opportuni Ospizi, quanto è necessario alla vita materiale; mentre loro 
addita, oltre i limiti del tempo, gli sconfinati orizzonti dell'eternità, nei quali, anche ad essi 
rifulge la vivida Stella del Mare. 

Essa si occupa in Convitti di educazione civile e religiosa, non già in semplici pensionati 
a vantaggio delle giovani operaie; novella e spiccata forma di missione in un secolo emi
nentemente industriale ed operoso (1 ). 

Ed accanto a questi Istituti delle diseredate della fortuna, dei cadenti, delle lavoratrici 
indefesse, essa fa sorgere Comitati di Signore dal titolo di Dame di Maria Ausiliatrice, 
le quali svolgendo il Programma delle Cooperatrici salesiane traducono in atto quanto la 
filantropia moderna decanta, ma non potrà ottenere mai, perchè opera esclusiva della carità 
di G. C. Essa avvicina alla povera giovane, la ricca signora: entrambe si conoscono, si strin
gono la mano e si salutano in un amplesso di carità eminentemente cristiano. 

Nè tralascia le adunanze p er le antiche o diciamo pure, le veterane alunne delle scuole, 
degli educatori, dei convitti e degli oratort. Con apposite Associazioni le richiama a sè per 
ridestare nei loro animi, quei sentimenti di pietà e di operosità che hanno sentito nella 
fanciullezza, animandole ad essere angioli della famiglia e della società, diligenti nella pra
tica dei loro doveri e come spose e come madri, zelatrici dell'onore di Dio ed eroine nel 
soffrire in pace, e quasi direi con amore, le prove cli questa misera vita. 

Per le Insegnanti prepara ordinati corsi cli Esercizi Spirituali al termine dell'anno 
scolastico, affinchè ripiegando sovra se stesse il pensiero vedano quanto hanno fatto e quanto 
rimane a compiere per la propria ed altrui salvezza. 

Missioni - Ospedali - Assz'stenza agli emigrati 
adulte - Lazzaretti pei lebbrosi. 

Catechizzazione delle 

L'operosità delle Figlie di Maria Ausiliatrice è cattolica, come la carità cli G. Cristo, 
che la ispira. Ovunque vi è una fanciulla che abbia bisogno di aiuto, di istruzione, di assi
stenza, colà ancora si dirige la figlia di D. Bosco, sempre generosa ne' suoi sacrifizt. L'ospi
tarono la S vizzera, il Belgio, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, de ecco sorgere qua 
e colà istituti innumeri rispondenti ai bisogni di questa o di quella città, di questa o di 
quella nazione. Le sabbie africane salutarono la mite Suora di D. Bosco recantesi colà a por
tare la freschezza delle sante e giovanili aspirazioni, la serenità degli ideali religiosi eterna
mente e divinamente poetici. 

L'Asia ancora, e specialmente la cara Betlem, ospita la figlia di Maria Ausiliatrice, che 
non isdegna di catechizzare la rozza turca, parlando ad essa con amore l'arabo linguaggio, 
e facendo risuonare in quei luoghi, ove si compirono i più sublimi Misteri, nell'Italico ac
cento il gentile saluto alla Vergine. 

Ma le terre di Colombo offrirono ad essa più vasto campo nel quale esplicare le mol
teplici sue attività, rispondenti ai bisogni dell'umanità sofferente. E la missionaria è nelle 
popolose città dell'America, come nelle umili borgate, l'infermiera intelligente e premurosa, 
che quale angelo consolatore passa nelle corsie degli Ospedali come nelle stamberghe 

(I) Tale opera che nel 1893 contava 300 operaie al presente attende all 'educazione di 2000 di esse. 
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dei poveri dispensando la parola della speranza cristiana e del conforto umanitario conside
rato nel suo lato senso; avvenendole non di rado di scorger fra le persone, che gemono 
ed agonizzano i suoi stessi connazionali ai quali, dalla lonta·na data della emigrazione, era 
mancata quella parola di fede e di carità che li fa ora sperare in una migliore vita avvenire. 
Essa catechizza colà e la giovanetta e l'adulta, sovente erge nel deserto la Sua tenda, che 
diviene scuola di religione e di civiltà, e prepara quelle rozze menti alla parola di Dio, ai 
santi Sacramenti, alle aspirazioni per la salv'ezza eterna e contemporaneamente alla virtù 
paziente ed operosa nelle lotte quotidiane per l'esistenza. 

L'Uruguay, il Paraguay, l'Argentina, il Chilì, il Messico, la Patagonia, la Terra del 
Fuoco ed altre terre americane, posseggono le opere delle Suore di D. Bosco, poichè ad esse 
hanno porto l'occasione di .espandersi nella carità e nel lavoro. 

Ma l'opera eminentemente caritatevole che fa brillare di celestiali fulgori l'angelica 
figura della Figlia di Maria Ausiliatrìce, si è l'assistenza ai lebbrosi nei lazzaretti della Co
lombia . Colà, ove la misera umanità geme fra gli spasimi di cancri divoratori, ove il fetore 
ributtante esala a colonne vorticose da quegli infelici, cacciati dalla società e talora dagli 
stessi parenti, la Suora di D . Bosco opera prodigi di carità. Più forte della natura, esiglia 
volontariamente se stessa dall'umano consorzio, crea in quegli asili del dolore la sua casa, 
per assistere quei disgraziati, vegliarli e prepararli alle esasperate lotte fra la vita e la 
morte, strappandoli alla disperazione dell'esistenza ed alle eterne pene. 

E qui ci sia dato di mandare un plauso a quelle eroine della carità cristiana, che senza 
curarsi di farci sapere il loro nome vivono colà la vita dei martiri, null'altro cercando che 
di dare anime a Dio. Da mihi animas, CO!!era tolle. 

Ed un inno di lode si sprigioni dal nostro cuore a gloria del Dio della carità, che ispira 
.a questi esseri angelici tanto eroismo di azione; ad onore di Maria Ausiliatrice, che come 
Madre li protegge e li consiglia; ed erompa un plauso sentito a D. Bosco ed a Pio IX, 
che li diedero alla Chiesa ed alla società, ed all'immortale Leone XIII, il quale con amore 
di ·Padre li incoraggiò a proseguire generosi e fidenti nell'intrappresa missi?ne (r). 

È ora la volta dell'Ecc.Mo MONS. ANTONIO M. GRASSELLI, Arcivescovo 
<li Viterbo. Quando l'assemblea scorge alzarsi fra i Prelati fa veneranda 
figura, bianco vestita, scoppia in una ovazione. 

Si ascolta con vivo piacere dapprima la sua parola bonaria e briosa, 
e con religiosa attenzione poi la parola sapiente, quando prende a descri~ 
vere l'opera dello spirito delle tenebre contro a quella degli uomini suscitati 
<la Dio, qual fu D. Bosco, per salvare le anime insidiate da mille pericoli. 
Ecco un pallido sunto della bella 

Allocuzione 

INVITATO, Eminenze ed Eccellenze illustrissime, Cooperatori e Cooperatrici ammirabilissimi, 
invitato adesso adesso a chiudere la solenne adunanza di questa sera, mentre questa 

sala echeggia ancora dei plausi meritamente accordati- a celebri oratori, invitato a chiudere 
questa adunanza dissi tra me: Povero me!. ... ( Ilarità), 

(1) Le Figlie di Maria Ausilia trice, in seguito alle raccomandazioni del Congresso, daranno pure- va lido 
a iuto all'Opera di assistenza e protezione per le giovani viaggianti, secondo lo spirito della Lega internazio· 
nate cattolica, che ha sua sede centrale per l'Italia a Torino. 
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Ma confortatevi, chè questa mia 'brevissima allocuzione avrà un pregio innegabile ..... 
« Veda, Monsignore, - mi diceva D. Trione - di dire poche parole; sulle ultime tutti 
sono stanchi ». E a questo io obbidirò alla lettera ..... ( Ilarità ed applausi). 

Vorrei fare un epilogo di :tutti i bellissimi discorsi tenuti dai celebri oratori, ma gua
sterei tutto ..... 

Perciò ho fissato il pensiero a ciò che un oratore ha toccato di volo, cioè che il Signore ri
serva i grandi uomini per le grandi occasioni, per i grandi bisogni della società; e quindi noi 
vedemmo, or sono parecchie decine di anni, l'immortale D. Bosco comparire mentre il ne
mico d'ogni bene lavorava - e lavora continuamente - per iscristianizzare la società. 

Accenna quindi in breve al grande lavoro opposto da D. Bosco e da' suoi figli al la
vorio del demonio e de' suoi ministri per pervertire il mondo. _Questi cercano di escludere 
Gesù Cristo dalla famiglia; Don Bosco, il suo degnissimo successore e i suoi figli sono in 
opera acciocchè Gesù rientri nella famiglia. I nemici di Gesù Cristo vogliono ridurre la 
società sotto il paganesimo .... . no; a peggio, perchè i pagani almeno riconoscevano un Dio 
immortale ... mentre questi rappresentanti di quella setta non mai maledetta abbastanza, 
vogliono distruggere ogni aspirazione al soprannaturale nell'uomo e lo vogliono ridurre alla 
pura materia. ( Applausi). 

Ma ecco questi ministri di Gesù Cristo, animati dallo spirito del loro santo fondatore, 
sorgere e santificare le officine, la scuola, la famiglia ... tutto ciò che si vuol strappare a Dio. 

Oh venga anche il giorno in cui la società e la Chiesa dicano santo anche D. Bosco! 
(Applausi). 

Io mi chiamo fortunato perchè ebbi la sorte di parlare con lui. Io dirò sempre: Mi 
abboccai con un santo! Si consola quindi nel poter dire che D. Bosco vive ne' suoi figli, 
come S. Francesco vive nei suoi frati. 

Fra tutte le sollecitudini, eccellente è quella che si pone nell'educazione della gioventù. 
Sappiamo che il giova netto, anche in vecchiaia seguiterà a camminare quella strada, 

che cominciò ip. gioventù . Quindi questi giovanetti, a centinaia educati nella divozione, e 
nella fede, non potranno perdere ciò che hanno succhiato nella loro tenera infanzia: sa
ranno un dì altrettanti apo3toli di fede e di civiltà. Educati alla divozione alla Santissima 
Vergine Ausiliatrice, oh! come -troveranno in essa tutto il loro conforto, la loro sublime 
speranza. Vengano pure i ministri di Satana e i demoni a tentarli; essi ricorreranno sotto 
il manto di Maria e invocando Maria si sentiranno ritemprati alla fortezza ed alla santità. 

lo dissi: Sono felice di avere conosciuto un santo. Voi, Salesiani, ditevi pure fel_ici, 
perchè avete il vostro fondatore che continua a pregare nelle sfere celesti, e il Signore 
ascolterà la sua voce, e farà che la società tutta, applaudisca all'opera vostra, vi bene
dica, e che ~ssa si propaghi sempre più per tutta quanta la terra. (Fragorosi applausi). 

D. Trione, comunicato l'ordine dell'adunanza successiva, notifica che 
la Presidenza del Congresso ha deliberato di recarsi domani in forma ·ufficiale 
alla tomba di D. Bosco, a Valsalice, per una prece di suffragio e per dare 
un saluto alle amate spoglie del grande Apostolo della gioventù . 

Dice che stante l'arrivo di molti forestieri per le feste dell'Incorona
zione, tutto il giorno sarà un continuo pellegrinare al dolce pendio di Val
salice, ove il mattino saranno celebrate Messe di suffraggio ed a tutte le 
ore della giornata si pregherà pace all'anima del fondatore e padre di tutte 
le opere salesiane e della pia Unione dei Cooperatori. 

Gli Em.mi Cardinali, Ecc .mi Arcivescovi e Vescovi che hanno preso 
parte al Congresso si troveranno a Valsalice alle 17,30. Per questo appunto 
l'adunanza finale del Congresso incomincierà alle- ore l 5 e sarà brevissima . 
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Ai Congressisti si uniranno in · tale manifestazione quanti Cooperatori 
e Cooperatrici salesiani di Torino avranno comodità di intervenirvi. 

La II Commissione « Rz'cevz'menti ed Alloggi » sta facendo le opportune 
pratiche pel servizio dei tramw e delle vetture per commodo dei Congressisti. 

Termina comunicando all'assemblea generale le variazioni ed aggiunte 
discusse ed approvate da alcune Sezioni nelle Deliberazioni del Congresso. 

Quindi l'Em.mo Richelmy avverte che ha una parola soave da dire, ed 
un'altra mesta. 

La prima è un ringraziamento all'Em.mo Cardinale Svampa, Arcivescovo 
e onore di Bologna; delizia dei Torinesi, per la bontà di cui aveva date tante 
prove al Congresso. L'altra è l'annunzio che 
S . Em.za sta per partire da Torino essendo 
chiamato a Bologna per doveri particolari; 
perciò pregalo di voler impartire al Congresso 
la sua benedizione . ( Applausi). 

L'Em.mo Cardinale Svampa esprime la 
sua più viva soddisfazione per l'ottima riuscita 
del III Congresso e la sua riconoscente com
piacenza per le prove di affetto, onde fu fatto 
segno della gentile ed ospitale Torino e par
ticolarmente dal piissimo suo Arcivescovo, 
l'Em.mo Card. Richelmy. ( Applausi). 

Ricorda che la sua Madonna di S. Luca . _J 

aveva conquistato, nell'epoca del primo Con-
gresso a Bologna, i cuori dei servi di Maria Vescovi escono dal Congresso. 

Ausiliatrice, e che perciò non verrebbe mai meno 
il pio vincolo tra Torino e Bologna. ( W. Bologna! Applausi al!' Em.mo 
Svampa). 

Imparte quindi con tutta l'effusione del suo gran cuore la benedizione, 
che i Congressisti ricevono con religiosa esultanza. 

In tal modo termina questa seconda giornata del Congresso che riuscì 
uno splendido monumento di studii, di discussioni, di vero e pratico lavoro 
educativo, religioso, civile e sociale informato ai grandi principii promulgati 
dalla magna-charta dell'azione sociale cattolica, . della quale ricorre oggi il 
XII anniversario dalla sua promulgazione. 

Non potevasi certamente fare dai Salesiani e dai loro Cooperatori una 
commemorazione più degna ed imponente del documento massimo della sa
pienza sociale di Leone XIII ! 
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(ORE 9,30) 

ORDINE DELL'ADUNANZA. 

I. Comunicazioni della Presidenza. 
II, Discorso del Prof. Luigi . Olivi sul!' Opera di protezione per gli Emigrati. 
III. Discorso del Sac. Prof. Albino Carmagnola sul!' Elemosina per le M issioni. 
IV. Discorso del Rev.mo Mons. Dott. Giuseppe Alessi sulle Scuole di religione. 
V. Discorso dell'Avv. Jacopo Bocchialini sulle Colonie agricole salesiane. 
VI. Allocuzione del!' Avv. Angelo Mauri sulle Università popolari . 
VII. Discorso dell'Ill.mo D. Iosè Manuel Pascual sull'Opera salesiana in Spagna. 
VIII. Parole dell'Em.mo Card. Andrea Carlo Ferrari. 

« Oggi è l'ultima giornata, scrive l'ottimo A vvenire d'Italia, di que
sto simpatico e memorabile Congresso. Qui all'ombra del Santuario di 
M. Ausiliatr.ice, in mezzo all'ambiente buono e santo e simpaticamente laborioso 
dei · bravi Salesiani, abbiamo passato ore belle, ore benefiche, perchè da 
ogni adunanza ci. si usciva migliorati. Abbiamo . potuto incontrare molti e 
cari amici d'ogni parte d'Italia, anche della lontana Sicilia. 

« D'aver promosso questo Congresso siamo quindi gratissimi a D. Rua 
e a tutta l'ottima Congregazione salesiana, e noi torinesi attestiamo loro 
in modo particolare la nostra riconoscenza, perchè con questo Congresso, 
con queste feste, un'onda nuova di fede, un lievito di religiosità si venne 
a portare in mezzo alla nostra cittadinanza, al nostro popolo; mentre per i 
frutti copiosi che tutti speriamo si produrranno dai semi gettati durante il 
Congresso, ridonderà gloria alla città nostra che di tutta la vita rigogliosa 
e sorprendente della Congregazione di D. Bosco fu la culla. 

« Intanto quest'ultimo giorno del Congresso, come succede di tutte le 
cose belle e care che stanno per finire, fu il più commovente, il più agi
tato . Il numero degli intervenuti si accrebbe ancora di molti, sicchè la vasta 
aula era veramente affollata ». 

E la benemerita Italia R eale soggiunge: « ..... oggi in cui il Congresso 
salesiano volge al termine, si prova una pena: quella di essere troppo pre
sto richiamati alla dura realtà della vita. 
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« Questo spirituale godimento, che lascierà, negli animi di quanti v1 

parteciparono, un solco profondo, accenna a finire, e lo si vuol godere tutto: 
motus in fine velocior. 

« L'uomo, per far della poesia, sale in alto, verso l'ideale. Dio invece 
scende a concretare gl'ideali nei fatti, e di qui fulge la divina sua poesia . 

« Sia benedetto Don Bosco, che è infaticato attor di sì sublime poesia, 
in cui si riposarono in questi giorni i due emisferi, raccolti nel suo nome 
in un unico pensiero, in questo indimenticabile Congresso salesiano, nel quale 
tante intelligenze elette e nobili cuori bramavano adagiarsi in infinito >> . 

La seduta si apre alle 9,30. 
Il Cardinale Arcivescovo di Torino recita la preghiera. 
Il relatore annunzia il prossimo arrivo di S. Em . il Sig. Card. Ferrari, 

Arcivescovo di Milano. Ripete l'ordine dell'adunanza e legge il seguente 
telegramma del Card. Rampolla recante una nuova benedizione del S. Padre . 

Cardi;;ale Ricftelmy - Torino. 

Santo Padre compiacesi omaggio resogli dal Congresso Salesiano di Torino e 
confermando sensi di benevolàiza espressi nell'Augusto suo autografo a Don Michele 
Rua benedice di nuovo a quanti partecipano importante assemblea. 

M. CARD. RAMPOLLA 

La lettura di questo telegramma che dà l'inaspettata e faustissima no
tizia della lettera del S . Padre, è ascoltata in piedi da tutti gli astanti, e 
viene salutata da un lungo irrefrenabile applauso di sentita gioia. 

Quindi D. Trione legge numerose adesioni pervenute dal Sud - Ame
rica, dalla Polonia, dal!' Austria ed Ungheria, dalla Spagna ed da molte 
parti d'Italia. 

Nella lunga comunicazione delle adesioni, sono particolarmente applau
dite quelle dei Cardinali Casimiro Gennari da Roma, Andrea Aiuti Nunzio 
a Lisbona, Uberto A. Fischer, Arcivescovo di Colonia, Giovanni Puzyna, 
Vescovo di Cracovia, Giuseppe S. Netto, Patriarca di Lisbona; e quelle del 
Padre Ministro Generale dell'Ordine Serafico di S. Francesco, del Terzo' 
Ordine secolare di S. Francesco, di P. Agostino da Montefeltro e dei Co
mitati diocesano e salesiano di Verona. Termina colla lettura del seguente 
telegramma da Capua, che incontra l'approvazione dei Congressisti: 

Presidenza Congresso Salesiano - Torino. 

Cotesto Congresso incoronante Maria soffochi appena sorti blasfemi augurii dan
nunziani insultanti celeste Regina. Associantisi altri predicatori mariani, proposi qui 
e Napoli", plaudente cittadinanza, plebiscito riparazione, specialmente gioventù. Emi
nentissimo Capecelatro e Arcivescovo di Sorrento unisconsi meco nell'augurio che co-
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testo Congresso dia · al giovanile plebiscito il primo slancio preparando così solenni 
feste riparatrici, onde Napoli e Italia inneggieranno Maria nel prossimo Giubileo 
Immacolata. Spero Congresso prima di chiudersi accolga questo voto che è voto dell' I
talia Meridionale . 

Canonico VALLEGA - Arcivescovado. 

Presentato con acconce parole da D. Trione, sorge il PROF. LUIGI 
OLIVI della R. Università di Modena e pronuncia un 

Discorso 

sull'Opera di protezione per gli emigrati italiani. 

O' SORDISCE dicendo: « A voi, Em.mi Principi, ed Ecc.mi Presuli, che rappresentate la 
~ Santa Chiesa; a voi, Cooperatori salesiani e Cooperatrici, che lo stesso spirito di 
carità avvince, in cui si riflette lo spirito di Don Bosco, che si traduce in tante opere belle, 
il mio affettuoso saluto » . 

Entra poi a discorrere della emigrazione, tema a lui assegnato. Parla del fenomeno e
migratorio, del tempo in cui prese a m anifestarsi, e delle cause che lo determinarono; ess_o 
è formato da due correnti, dalla permanente, e dalla transitoria. Nel primo caso è uno spo
stamento, nel secondo è una scissione della famiglia. 

Entrambe furono occasione all'esplicamento della carità di Gesù Cristo, avanti a cui 
nulla si sottrae, e intorno a cui si dovevano esercitare le istituzioni caritative operando a 
pro delle due correnti. 

I tre momenti dell'emigrazione furono oggetto della carità, che fo informati\'a nel pe
riodo preparatorio coll'istruire i partenti, dando e rafforzando quegli elementi morali e reli
giosi che giovano a preservarli dai pericoli nella lontananza dalla patria. 

Ma oltre alla preparazione, la carità si industriò ad accompagnarli con istituzioni di 
patronato, lungo il viaggio, e infine di circondarli di cure amorose nella permanenza lon
tana dalla patria, sia in ordine al benessere morale, della conservazione della fede , che 
al benessere materiale. 

Il discorso è interrotto dal g iungere dell'Em.mo Card. Ferrari, cui l'as
semblea fa una affettuosa dimostrazione di simpatia. 

Lumeggia poscia l'opera spiegata dall 'i llus tre Monsignor Scalabrini, Vescovo di Pia
cenza, mosso dal duplice amore della fede e della patria, rinnovando le peregrinazioni a
postoliche degli Atti Apostolici e dell'EPi.i:tole di S . Paolo, quasi nuovo e redivivo S. Paolo 
egli stes~o. (Calorosi applausi). 

È vero che questo giro verti ginoso della emigrazione è un'opera colossale, e umana
mente ci sarebbe da scoraggiarsi, perché ad affrontare questo grande fenomeno non ab
biamo av uto sufficiente tempo di preparazione. Ma tutto possiamo sperare se leviamo lo 
sguardo in alto. 

I Salesiani si accinsero con gra11de slancio all'opera grande, capitanati da S.E. Mons . 
Cagliero, che fece pei poveri emigrati prodigi di carità. ( Applausi) . 

E qui dispiega l'ammirabile tela delle Missioni di Don Bosco e dei Salesiani, sopra
tutto nel!' America del Sud, opera eminentemente cattolica ed universale. 
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La questione dell'emigrazione, dice, non è che una parte della grande questione sociale 
_che è nel fondo una questione di pane. E il pane che chiediamo a Dio nel Pater, il pane 
inteso nel suo significato spirituale e mistico; prima a-ncora- che nel senso materiale, la 
risolverà . ( Approvazioni). 

Chiude con eloquente e poetica frase, rivolgendo in pro degli emigrati, vive parole ad 
eccitare lo zelo di chi corra a loro difesa, considerandoli immagine viva di Gesù che fu 
emigrante, che tutti i dolori sofferse per tutti alleviarli. ( Prolungati applausi). _ 

Il Sig D. Rua, Presidente, ringrazia l'Em.mo Card . Ferrari per essersi 
degnato di onorare di sua presenza il Congresso dei Cooperatori. Quindi 
annunzia, fra la più intensa commozione dei Congressisti, che era giunto 
il nuovo, insperato e splendido documento della paterna benevolenza del 
Santo Padre, verso i Salesiani ed i Cooperatori; l'Augusto Suo Autografo, 
accompagnato da una preziosa lettera dell' Em.mo Cardinale Segretario 
di Stato. 

Prega il relatore generale a dare lettura dei due documenti 
lativa traduzione delle Lettere pontificie . 

L'assemblea sorge in piedi ed ascolta con religioso silenzio . 

Rev.mo S ignore, 

colla re-

Ricevuti i fogli della S. V. in data del 9 corrente mese, non ho indugiato a 
rassegnare nelle mani del Santo Padre quello che era a Lui destinato. Ho pertanto 
il piacere di significarle che S ua Santità, corrispondendo al desiderio da Lei espresso, 
si .è degnato benedire paternamente al Congresso Salesiano, che si inizierà domani 
in cotesta città, ed ha inoltre voluto rendere vieppiù accetta tale grazia, inviandola 
a V. S. p er mezzo di un venerato Suo Autografo. 

Nel trasmetterle tale Pontificio documento, godo confermarle i sensi di ben sin
cera stima, con cui mi ripeto. Di V. S. R.ma 

Roma, IJ Maggio r90J. 

Rev.mo D. Michele Rua 
Rettor G enerale della Congregazione Salesiana 

di D on Bosco - Torino. 

- 183 -

Ajf.mo nel Signore 

M . CARD. RAMPOLLA . 



m,-~oxoxoxoxoxoXOXOxòxoxt1~X·~--?d)i1 
~~ e 

IDI ' 

l
ii AUTOGRAFO 
I -I lii d•D S~ PadV'• L•omi• XDDD 11 
111

1 = l i I i 111 Dilecte Fili, salutem et Apostolicam bene-
1
~ D iletto figlio, s,1/ute ed Apostolica benedizione. IDI 

,

1

11 dictionem. c:ìP 1,1
1

1 

~ (110 G END u M proxime significabas U Ci dai il /a usto amwnzio eh:: = BI Salesianorum ex omni terrarum si radunerà prossimamente 1m ~I 
l
~I orbe conventum, eumque, Deiparae Congresso Salesiano internaziona le I l 
~ Adiutricis ope suffultum, solemniis iri sotto la protezione di Maria Ausi- ~ 
l~I conclnsum declarabas eiusdem Ma- liatrice, e che esso si chiuderà colla ~I i l gnae Dei Matris insigni corona in- solenne Incoro1tazione della Gran BI 
l~I duendae. Laetabile No bis hoc facinus Madre di Dio. Questo avveniment.1 i l 
l~I accidit, quippe et dilecti Filii Nostri Ci ha npieno l'animo di gioia, spé- ~ , 
~ Ecclesiae Cardinales et dioecesum eia/mente p ercl1è l'ùzterventodi diletti ~ 
lii Pastores, et viri e sacro Clero ac fi- Nostri figli, Cardinali di S. Chiesa, 11 

lii deles, quorum pietas ac virtus ad di Pastori di Diocesi e di illustri l i 
l
!II conferenda vobiscum consilia est advo- men

1
z~ri ld.l el 

7 
clero,1.,.6 , del ~ai:at~

1
,
1 

i 

1

; .i"' = cata, non unam praebent, speran- qua z co a ,oro yze!a e vzrtit z u- i: '-.1 il dorum causam bonorum. Nostram streranno il 11ostro convegno, porge 11 
~I autem expectationem summopere ll non lieve motivo di sperarne /rutti ~

1
1 

~ alit Opiferae Virginis praesidium, copiosi. Accresce di assai la Nostra ~ 

I quam sodalicio maxime Salesiano aspettazione il patrocinio della Ver- ~I 
I~ adspirantem propitie novimus; pia- gine Ausiliatrice, che sappiamo /a- i l 
,

1

!!
1

1 neque idcirco confidimus magno cum vorire con particolare predilezione 1,!,t = re!igionis commodo atque quidem la Società Salesiana; e quindi ab- = 
~ cum institutae a vobis juventutis e- biamo pima fiducia che fittto ciò 

I
~ molumento id omne fore extiturum riuscirà di grande vantaggio alla 11 
I
R quod Maria Mater et Virgo tueatur religione e specialmente a bene della I 
~ ac muniat. gioventù da i•oi educata. Il che si Ml 
l
i i Auspicem interea coelestium gra- degni Maria Vergine e Madre con- i a, tiarum Apostolicam Benedictionem cedere e rendere duraturo . i 
l~I tibi ac ceteris, qui in coetum una Noi intanto qual p egno delle grazie ~ 

l
i i tecum convenient, peramanter im- celesti, amorevo_lissimamente impar- I 
~ pertimur. tiamo a te e a quelli che verranno al ~ 
~! Congresso, l'Apostolica benedizione. ~1 
~ , Datum Romae, apud S. Petrum, die XII liii! 
~ Maii MCMIII, Pontificatus Nostri anno Dazo a Roma, presso S . Pietro, il z2 1lfaggio i!jl 

vigesimo sexto. LEO XIII. z901, anno ;;~ ;;•;I ;;•:t~cato. ili 
Dilecto jilio Micl,ai!li Rtta 

Moderatori Generali Sodalitatis S alesianae, 
A ugustam T aurinorum. 

Al diletto figlio Michele Rua 
! l Rettor Maggiore della Società Salesiana, 
~G Torino. 

~~B!~ffl 
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Impossibile descrivere l'impressione prodotta da questo documento. Gli 
applausi, a stento trattenuti durante la lettura in latino e in italiano, scop
piano in fine vivissimi ed insistenti con grida calorose di Viva Leone XIII. 

Rientrata la calma negli animi; si continua la seduta. 
Sale alla tribuna il SAC. PROF. ALBINO CARMAGNOLA, il quale, mal

grado abbia dovuto all'ultimo momento cambiare il tema del suo dire, perchè 
l'argomento dapprima assegnatogli era già stato ampiamente toccato da 
due oratori che lo precedettero, fa una opportuna e felice 

Esortazione 

all'Elemosina per le Mis.Bioni saleBiane. 

INCOnIINCIA dicendo che se in questo Congresso, in cui tutto è informato a ma,està, fosse 
lecito lamentarsi, e se i piccoli potessero fare come i grandi, egli si lamente,rebbe col 

moderatore del Congresso non già perchè gli sia stato assegnato un tema come quello 
dei Collegi e Pensionati, il tema svolto mirabi lmente dal gran mago della parola,; il Profes
sore D. Simonetti, ma egl i si lamenterebbe perchè a lui fu _ dato un tema troppo a}to, qual 'è 
quello delle 1Wissio11i Salesiane. E questo tema già di per sè sublime, riesce ancor piì1 
difficile a tra ttarsi con novità, dopo il modo e l'efficacia cou cui ne parlarono i,l R ev. mo 
D. Albera nella sua succinta e stupenda relazione e S. Ecc·. Mons. Cagliero n;ell'affasci-
nante suo discorso. · · 

Declinando quindi dall'argomento assegnatogli farà un'appendice a quello che dissero i 
due illustri Oratori nominati, quell 'appendice che sogliono fare i poveri predicat

0

ori -~ che 
sempre si raccomanda loro di fare con molto calore; l'appendice della raccomandazione 
dell'elemosina per le missioni salesiane. Questa sua raccomandazione sarà una n;ota molto 
pra tica e piacerà a coloro che nel Congresso tendono alla praticità. ( Bene I ) . ' 

L'elemosina, sebbene certi maestri moderni vadano blatera ndo che avvilisce, ,altaµient e 
nobilita e torna sommamente utile, sopratutto quando essa è impiegata a pro delle Missioni. 

Tobilita altamente chi la fa, perchè egl i è certo che la nobiltà cristiana, la nobiltà vera è 
l 

quella che si acquista nel compiere grandi imprese cristiane. Ora, in questo genere, non 
v'ha impresa più grande di quella che si compie nell'aiutare le Missioni cattoliche. Lo 
stesso Areopagita asseriva che, tra· le imprese divine, la divinissima è quella di cooperare 
con Dio alla salvezza delle anime. · 

L'elemosina nobilita altresì coloro che la ricevono. 
Sarò ben lungi ùall'associarmi alle idee dell'odierna società e veni r meno, di rispetto 

ai titoli di barone, conte ecc. ; questi titoli sono degni della nostra stima, spede quando 
fregiano certe persone, delle quali abbiamo gran numero in questo Congresso; persone, le 
quali onorano questi titoli colla santità delle opere e coll'energia dell'azione ~el campo 
cattolico. Di questi titoli si serve la Chiesa stessa massime coi laici, per riconostere i me
riti che essi hanno. È certo però, che innanzi a Dio contano poco. Anche quefli d ' impe
ratore e re non fanno che crescere la responsabilità di chi li porta. Il tito lo che vale innanzi 
a Dio è quello di cristiano; ed è appunto questo il titolo _del quale vengono fregiati coloro 
a pro dei quali si elargisce l'elemosina; dandosi a qu elle anime il battesimo, si innalzano 
alla nobiltà di anime cristiane. 

Inoltre l'elemosina che si fa a pro delle Missioni ci sarà largamen te ricompensata nel 
dì del giudizio. Se il nostro Signor Gesù Cristo ci ha detto che un giorno si rivolgerà 
ai giusti elemosinieri, e dirà loro: « Venite, benedetti, a possedere il regno che v'ho pre
parato, perchè m i deste da bere, m entre aveva sete e mi accoglieste, mentre era pelle-
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grino », che cosa non dirà a coloro i quali non solamente un bicchiere d'acqua, un tozzo 
di pane, ma gli avranno dato quelle anime, delle quali egli ha tanta sete? 

Voi · potete adunque comprendere quanto sia importante essere larghi di elemosine a 
vantaggio delle nostre Missioni. 

E qui non posso far a meno di rendere, a nome istesso dei Superiori e di Don Rua 
e di tutti quanti i Missionari, un plauso a quei Reverendi Parrochi, nonchè agli ottimi 

Direttori diocesani e Decurioni che, quando si tratta di · fare qualche conferenza a vantaggio 
delle opere salesia ne,' e si:;ecie a pro delle Missioni, non solo concedono con piacere il per
messo, ma fanno di tutto perchè la conferenza abbia a riuscire vantaggiosa, scegliendo il 
tempo e l'ora più opportuna perchè possano intervenire · in maggior numero i fedeli e si 
possa raccogliere più abbondante l 'elemosina. 
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Tributa un altro plauso a quei cattolici che, seguendo l 'esortazione fatta dall'Eminen
tissimo Card. Richelmy nella circolare pubblicata in occasione del Congresso e delle fau 
stissime feste dell'Incoronazione, non si sono regolati colla prudenza soverchia del freddo 
calcolo, ma hanno invece largheggiato di o'ffei:te. Ricorda che un veneratissimo Parroco, 
l'anno scorso, gli diceva che egli permetteva che si facessero tutte le conferenze in favore 
di qualsiasi opera cristiana cattolica e che anzi aiutava queste conferenze con tutto lo zelo, 
perchè non solamente non ne aveva patito alcun danno per le sue opere di carità, ma che 
invece ne aveva mai sempre ricavati immensi vantaggi. 

Rivolge quindi una calda raccomandazione alle pie signore Cooperatrici che in questo 
momento rappresentano le Cooperatrici di tutto il mondo. Sono esse le naturali elemosi
niere ed aiutanti delle Missioni, imitando così Maria SS. che è appunto detta Ausiliatrice, 
perchè fu l'aiuto del primo e più grande missionario, Gesù Cristo. ( Applausi). 

L'esempio di Maria SS . fu imitato da altre pie e sante donne che durante la vita 
mortale di G. C. lo aiutarono, coll'obolo della loro carità industriosa, nell'adempimento 
della sua divina missione. Così hanno fatto in seguito altre pie donne e S. Paolo loda 
Feba, Evodia, Sintiche, che insieme con lui e S. Clemente lavorarono per la diffusione del 
Vangelo. E S. Ambrogio che noi abbiamo qui rappresentato nel Cardinale Arcivescovo di 
Milano ( Applausi), chiama Tecla la socia del!' Apostolo, perchè aiutò con tutte le sue forze 
il medesimo nella propagazione della fede. 

Sarebbe lungo l'enumerare tutte le sante donne, che hanno aiutato le Missioni catto
liche. Basti dire che il più grande di tutti gli avvenimenti compiuti su questa terra, dopo 
lo stabilimento del Cristianesimo, e compiuto da quel Cristoforo Colombo, che è nostro 
non solamente perchè appartiene a noi cristiani. cattolici, ma anche perchè appartiene al
l'Italia nostra; questo grande avvenimento, che fu il più fecondo per le Missioni, è stato com
piuto mercè l'aiuto di una delle più grandi donne, Isabella cattolica, onore della Spagna, 

E perciò D. Bosco ha mai semp;·e fatto appello alle Sig nore non solamente per tutte 
le altre opere, ma particolarmente per le sue Missioni. Don Rua segue anche in questo la 
pratica da Don Bosco introdotta, e di tanto in tanto alle pie Signore rivolge un caldo ap
pello, perchè vengano in aiuto delle Missioni. Continuino le Signore ad aiutare le Missioni, 
continuiamo tutti a fare tutto quello che è in nostro potere, e mentre i nostri Missionari 
con alla testa Mons. Cagliero sacrificano la loro vita e si rompono anche le costole per 
portare la luce del Vangelo, sappiamo sacrificare qualche piacere, per venire in loro aiuto. 
(Calorosi applausi). 

Don Trione, facendo eco a quanto dissero il Prof. Olivi ed il Prof. Don 
Carmagriola, rinnova le raccomandazioni perchè tutti quanti i Coopera
tori sparsi in tutto il mondo - fra i quali sonvi Eminentissimi Cardinali 
ed Eccellentissimi Prelati con a capo il Sommo Pontefice stesso che vuol 
essere il primo Cooperatore ed Operatore salesiano ( Applausi) parecchi 
Presidenti di Repubbliche, Ministri di Stato ed illustri personaggi - vo
gliano in ogni modo favorire l'opera religiosa e civile dei Missionari sale
siani. Raccomanda poi in modo particolare l'Opera di S. Raffaele per l' assi
stenza e la protezione degli Emigrati . A tale scopo richiama l'attenzione dei 
Congressisti sulle Deliberaz ioni prese in proposito dalla Sezione seconda. 

Quindi, accolta da entusiastici applausi, s'avanza la maestosa ed atletica 
figura di MONS. GIUSEPPE ALESSI, della Facoltà teologica di Padova, per 
pronunziare uno splendido e veramente magistrale 
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Discorso 

sulle Scuole superiori di Religione. 

C UL chiudersi delle nostre adunanze, se io volessi condensare ed esprimere in una sola 
}?. parola le impressioni ricevute, vorrei dire che il presente Congresso è stato un vero 

trionfo: il trionfo di D. Bosco e dell'Opera salesiana. 
Vi prego, o Signori, di prender la parola nel suo senso classico, romanamente grandioso , 

richiamando al pensiero gli onori del trionfo, che Roma antica accordava ai suoi conquista
tori. E D. Bosco fu un conquistatore! Non per nulla la Provvidenza lo suscitava in un secolo 
di conquistatori, conquistatori scientifici e conquistatori politici; con la sola differenza che 
Egli fu assai pii! grande di loro. I conquistatori scientifici, dal Volta al Marconi, coman
darono alle energie della natura; D. Bosco seppe impadronirsi di energie superiori colle intel
ligenze, le volontà, i cuori. E gli fu _conquistatore di anime. I conquistatori politici ammontic
chiarono vere ecatombi umane nei campi di battaglia, trascinati febbrilmente da un'ambizione 
imperialistica , dalle guerre di Napoleone a quelle del Transval. D. Bosco invece non lavorò 
che alla gloria, alla dilatazione, al trionfo di un imperialismo infinitamente superiore: il 
regno di Dio, Re dei re e Signore dei dominanti. ( Bravo I). A Lui adunque e all'Opera sua 
gli onori del trionfo; trionfo che prorompe spontaneo, sincero, irrefrenabile dalla grande co
scienza del popolo; trionfo che preludia a quell'altro che, speriamo, gli sarà ben presto decre 
tato dalla Chiesa e che noi affrettiamo con le nostre preghiere e coi nostri voti. Sicchè qui si 
può dir veramente: Vo:c p o/mli, vo:c D ei: voce di popolo è voce di Dio! (Appla usi) . 

Se però, miei Signori, voi volete sorprendere il segreto dei trionfi riportati dal gran Con
quistatore spirituale del secolo xrx, dovete riflettere al campo, in cui spiegò maggiormente 
le sue energie, a lla finalità cui rivolse il suo pensiero, allo spirito che informò tutta l 'opera 
sua. Come quel capitano cartaginese, che per vincere Roma pensò di portar la guerra nel 
cuore stesso di Roma, così D . Bosco, per riconquistare a Dio la società moderna pensò di 
penetrare e di agire nel cuore stesso· della società, rivolgendo la moltiforme opera sua alle 
anime e precisamente alle anime nel loro sviluppo, nella loro formazione morale, ed alle 
anime nelle varie classi sociali. L'opera sua fu eminentemente educatrice, perciò fu opera 
di conquista, tutta appropriata alle trasformazioni ed ai bisogni dei nuovi tempi . 

Ed infatti, chi nol vede, o Signori? Noi ci troviamo in tempi di lotta e la lotta si esplica 
nei varii campi e nelle diverse determinazioni della vita. Ma il campo decisivo di questa lotta 
è la scuola. Intendo la scuola nel suo più ampio significato . Perciò non parlo solamente 
delle isti tuzioni, in cui principalmente si insegna, ma altresì di quelle in cui principalmente 
si educa; non solo della scuola propriamente detta, ma benanco delle molteplici opere affini 
ad essa e sue a usiliari: patronati, ora tori festivi, gare catechistiche, collegi, opere post-sco
lastiche, istituti professionali .. . tutta insomma quella rete di istituzioni, che mirano alla for
mazione morale della gioventù - gioventù studiosa, operaia, femminile - ed in cui consiste la 
grande opera educatrice, opera di luce e di amore, di pazienza e di perseveranza, che col 
lento lavorio d'oggi prepara la società del domani. 

Qui precisamente s'incontrano due influenze : la Chiesa e l'incredulità . Fra queste due 
potenze irreconciliabili la lotta si è impegnata con ardore indicibile: non è finita, nè finirà 
i:;er adesso. Quella che delle due forze nemiche si stancherà per prima ed abbandonerà il 
campo, non farà altro che sottoscrivere la propria condanna a morte. Voi già lo vedete pur 
troppo. L ' incredulità non mostra di stancarsi, anzi, favorita dalla sua posizione, ha finito 
con l'adunghiare coi suoi artigli i cervelli giovanili, nè se li lascierà facilmente sfuggire. Ma, 
d'altra parte, benchè vinta in apparenza, la Chiesa non. si stanca, ma raddoppia d 'ardore. 
È madre; e la madre lotterà fino all'ultimo sangue per istrappare al mostro i proprii fi
gliuoli. La Chiesa è l'inviata di Dio per la salvezza e la custodia delle anime ; né tradirà mai 
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la consegna .. È vero; pare che ormai tutto sia quasi perduto : la scuola senza Dio le ha 
strappato l'anima della gioventù: ma non temete. Essa vuole riconquistarla e, tosto o tardi, 
la riconquisterà. L'ultima parola del trionfo non appartiene all'uomo, ma a Dio . 

Orbene, miei Signori. Una delle istituzioni, che grandemente contribuiscono a quest'o
pera educatrice, è quella delle Scuole di religione, di cui sono numerose e fiorentissime quelle 
fondate e dirette dai Salesiani, che anche in ciò si rivelano informati allo spirito dell'im
mortale D. Bosco (1). 

Di esse io sono incaricato a parlarvi. Non è questa la prima volta che io ne propugno 
la causa davanti a voi, nè sono stato il solo. Anzi possiamo dire che sulle Scuole di Re
ligione possedian1o in Italia una sufficiente letteratura . L'argomento è vasto, multiforme, 
importante. Un semplice discorso, anzi uno speciale Congresso non basterebbe ad es:iurirlo. 
Accontentatevi adunque di alcune idee, che io vi verrò esponendo, trattandovi brevemente 
di questa istituzione sia rispetto alla gioventù studiosa che ai maestri ed alle maestre, sia 
nel riguardo dell'operaio che della donna. 

* * * 

Ed anzitutto mi domando: Abbiamo noi veramente bisogno di speciali Scuole di R e
ligione_ p er la gioventù studiosa, che, fiancheggiando i varii corsi didattici, la accompagnino 
dal ginnasio al liceo, all'università ? ... Signori! Una tal domanda non dovrebbe più farsi . 
È un fatto doloroso, ma pur troppo innegabile. La fede vien meno nelle nuove generazioni. 
E voi, o madri, lo sapete meglio di noi, voi che forse, dopo di avere educato cristianamente 
il fi glio vostro, con tutta la cura e sollecitudine generosa, di che è capace una madre cri
stiana, un tristissimo dì, scopriste nell'animo di lui gli orribili guasti prodotti dall'insegna
mento ateo. E quando, con le lagrime agli occhi, vedendolo star lontano dalla chiesa e 
dalle pratiche di pietà, gli domandaste: perchè? - Perchè non credo, sentiste rispondervi. 
Risposta che farebbe ridere, se non facesse piangere! 

Ma che cosa mai ha demolito nell'anima di questo giovane, di questo fanciullo, l'edi
fizio della materna fede? Forse la scienza? ... Ma la vera scienza è la prefazione o il comentario 
delle credenze religiose. Forse il risveglio della ragione? ... Ma l'Autore della ragione è l'Au
tore stesso della Rivelazione. Forse l'insegnamento ateo, coi suoi sofismi, con le sue obbie
zioni, coi suoi sarcasmi? .. . Certamente esso vi ha grandemente contribuito; ma non è tutto. 
Perchè mai quel giovine non ha saputo reagire alle insinuazioni dell'insegnamento ateo? 
Perchè non ha saputo resistere alle obbiezioni ed ai sarcasmi? ... Signori, la causa principale 
della perdita della fede nell'epoca nostra è lo squilibrio, la mancanza di livello fra la cultura 
scientifica e la cultura religiosa. ( B ene I). 

Vi ha in noi un doppio ordine di conoscenze: quelle che riguardano le cose dell'anima, 
di Dio, della vita avvenire, e che formano l'oggetto della cultura religiosa, e quelle che 
riguardano il mondo sensibile e le cose della vita presente, che formano l'oggetto della 
cultura scientifica. Que~ti due ordini di conoscenze dovrebbero sempre armonizzarsi e com-

(1) Le Scuole di Religione, come compimento dell'istruzione elementare catechistica e insegnamento su
periore proporzionato allo svolgersi dell 'intelligenza del giovane nei corsi seconda ri tecnici, classici e su
periori, sorsero in Italia in seguito alle raccomandazioni ed ai voti fatti nel Congresso cateclzistico, tenuto a 
Piacenza, nel Settembre 1888, auspice Mons. G. B. Scalabrini. La prima Scuola fu istituita ed a ffidata ai 
Salesiani da Mons. G. Andrea Maiotti, Vescovo di Parma. Fu inaugurata il 12 Dicembre 1889, nell 'episcopio 
parmense ed ebbe sempre vita prospera, sotto la direzione del Sac. Dott. C arlo M. Baratta. La seconda Scuola 
di Religione, pur tanto celebre pel nome del suo Direttore, il nostro chiaro oratore, Mons. Giuseppe Alessi, 
sorse a Padova per iniziativa dell'Episcopato veneto e particolarmente di Mons. Giuseppe Callegari, e fu 
inaugurata nel Novembre 1890. Si fondarono di poi altre scuole fiorentissime a Bologna, a Novara, Alba, 
Catania, Brescia, Torino, Ivrea, Alessandria, Casale Monferrato, Milano, ecc. dai Salesiani e da zelanti Sa
cerdoti Cooperatori salesiani. 
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penetrarsi scambievolmente, salva sempre la gerarchia che dipende dalla lorOI origine, dal 
loro oggetto e dalla loro finalità. Orbene; perchè la cultura scientifica non pigli il soprav
vento sulla cultura religiosa e non finisca col soffocarla, è bisogno che si mantenga l'equi
librio fra le due culture. E, per mantenere questo equilibrio è assolutamente 'necessario che 
la cultura religiosa si venga a sviluppare ed approfondire, parallelamente alla cultura scien
tifica. La conoscenza elementare del Catechismo basta al fanciullo; non può bastare al 
giovane ed all'adulto. A costui fa bisogno che le verità religiose, apprese nell'infanzia in 
quel libro divino, siano gradualmente approfondite ed elevate, in misura tale da corrispon
dere alle esigenze di una ragione progredita,da fronteggiare -degnamente le altre conoscenze 
intellettuali e sostenere il confronto. Solamente allora un'anima possederà: il convincimento 
riflesso della fede e potrà sopportare, senza cedere, l 'urto più vigoroso delle dottrine con
trarie e dell'insegnamento ateo. 

Ma se mancherà quest'equilibrio, che cosa avverrà?, .. Signori! Se pure vogliamo sup
porre che l 'insegnamento scolastico non sia ateo, ma indifferente, neutrale, in rapporto alle 
credenze religiose (cosa forse possibile idealmente, ma praticamente impossibile); ciò non
dimeno questo dislivello fra le due culture sarà ben presto causa di rovina e di perdita. della 
fede. Imperocchè, quando la Religione è rimessa allo stato di conoscenza elementare, essa 
non avrà più valore per una ragione progredita; passerà in seconda linea e finirà ben presto 
col tramontare, per via d'indifferenza e d'oblio. 

Che se invece, come accade pur troppo, il giovane si troverà a subire l'influenza con
tinua di un insegnamento ateo, che cosa diventeranno a lungo andare le sue credenze? 
Come mai potrà _egli sostenere il cozzo delle dottrine anticristiane, che gli si presenteranno 
sotto una veste pseudoscientifica, di cui, per insufficienza di cultura religiosa, non arriverà 
a scoprire il sofisma? ... Oh! allora, miei Signori, all'infuori di un miracolo visibile della 
Provvidenza, non si presentano che . due vie, le quali metton capo amendue allo scetticismo 
ed all'incredulità. (Approvazioni). 

Alcuni si conserveranno per qualche tempo religiosi, ma la loro non sarà che religione 
d'abitudine. Essi continueranno ad assistere alle cerimonie sacre d'una maniera puramente 
meccanica, ma la preghiera non risuonerà sulle loro labbra, che come formola vuota e senza 
spirito, a guisa di quei mantras, che si svolgono, incoscienti e muti, dai mulini a preghiera 
usati dai buddisti del Thibet. Però questo stato d'animo non durerà lungo tempo. Impe
rocchè spunterà presto un dì, in cui la fede, quella fede senz'anima ed incosciente, cadrà 
alla prima scossa senza lotta alcuna, come cade dall'albero al primo soffio di vento un frutto 
rachitico, già avvizzito, prima ancora di giungere al suo pieno sviluppo. 

Per altri invece, la fede resterà soccombente dopo una iunga lotta, quella suprema lotta 
dell'anima, che si combatte ordinariamente sui vent'anni, fra una ragione ormai sviluppata 
ed ingrandita sulla cultura scientifica e la stessa ragione rimasta bambina ed atrofizzata nella 
cultura religiosa. Lotta dolorosa e straziante, che attraversano quasi sempre, vincitori o vinti, 
le anime più sensibili e le più intellettuali! Lotta tremenda ed al giorno d'oggi, ahi! sì 
spesso catastrofica, come quella d'Ippolito Taine e di Teodoro Iouffroy, che di questa tra
gedia dell'anima ci lasciava la pagina, forse più finamente psicologica che possegga il se
colo XIX. 

A riparare sì grandi pericoli risponde efficacemente l'istituzione delle Scuole di Reli
gione. Divise ed organizzate saggiamente e con criterii moderni, in guisa da rispondere ai 
bisogni dei diversi corsi scolastici, esse formano tante dighe salvatrici, che preservano la 
fede della gioventù studiosa dalla sempre più irrompente marea dell'insegnamento ateo. 

Queste Scuole, o Signori, non formano più un voto. Da oltre dieci anni esse funzionano 
in molte città d'Italia, e, dovunque si trovino i figli di D. Bosco, fioriscono d'una maniera 
consolantissima. Ma ancora non si è provveduto a tutti i bisogni. Da per tutto se ne sente 
la necessità, dapertutto se ne reclama altamente la formazione: ma, sia per indolenza sia 
per iscoraggiamento davanti alle difficoltà, esse non si trovano da per tutto e, là dove esi-
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stono, non sempre fioriscono. Un nuovo impulso deve provenire da que~:o Congresso, im
pulso cli azione fecon•da e rinvigoritrice, perchè un'opera, così altamente benefica ed efficace, 
si veda sempre più propagata e fiorente. 

E sappiate, o Signori, che non è soltanto un'azione preservatrice, un'opera puramente 
di difesa, quella che viene ad esercitarsi dalle Scuole di Religione. Esse servono a dare un 
n,uovo spirito ed una maggiore estensione alla cultura scientifica dei cattolici. In questi ul
timi anni si è parlato molto, a diritto ed a torto, dell'inferiorità dei cattolici nel livello in
(ellettuale. Ah! noi siamo così spesso critici troppo benigni per gli avversarii ed ipercritici 
inesorabili per quelli di parte nostra. Io non credo a questa inferiorità intellettuale dei cat
tolici, come non credo all'inferiorità delle razze ktine· di fronte alle anglosassoni ed alle 
germaniche. Quello però che non può non lamentarsi, si è, non dico un'inferiorità, ma una 
insufficienza di cultura scientifica religiosa nella nostra gioventù cattolica, insufficienza che 
si rivela negli apprezzamenti delle dottrine e degli uomini e che pur troppo rivela poco 
amore, per non dire profonda apatia, per gli studi religiosi. Questi studi erano un tempo 
l'appannaggio del clero e del laicato insieme; ma ora, almeno fra noi, sembrano dive
nuti semplice funzione del sacerdozio e passione di qualche laico, vero solitario nel campo 
intellettuale. (Approvazioni). 

O giovani! Noi rappresentiamo il secolo xrx: siamo la generazione che passa. Voi 
rappresentate il secolo xx. Nuove e più feconde battaglie vi aspettano, che si combatte
ranno principalmente nel campo intellettuale. Preparatevi ad esse per la vittoria. Imposses
satevi della scienza moderna, per dare ad essa il battesimo religioso, che le manca, quella 
che i Sacri Libri chiamano scientiae religiositas. Ma, ricordatelo! A capo di tutte le scienze 
mettete quella di Dio, la scienza della Religione. Senza cli essa, otterrete assai poco e non 
adempirete degnamente la vostra missione! ( Applausi). 

* * * 
Ma fra queste Scuole di Religione per la gioventù studiosa, ve ne ha una, su cui ri

chiamo maggiormente la vostra attenzione per la sua importanza particolare e grandissima. 
Io parlo delle Scuole di R eligione p er gli alunni e le alunne dt!gli Istituti normali, per 
coloro che son chiamati ad esercitare un dì la funzione sociale del magistero scolastico . 
L'importanza di tale funzione, voi la riconoscete a prima vista. Qui non si tratta solamente 
di provvedere ad un bisogno individuale, a conservare e sviluppare la fede in un'anima; 
vi ha assai di più. Si tratta della formazione di molte anime, dell'educazione di più gene
razioni, che è affidata all'opera, diuturna e non breve, del maes tro e della maèstra. 

Io non conosco, Signori, una funzione più grande, più elevata, più delicata, ma insieme 
più pericolosa cli questa. 11 maestro è un'intelligenza in contatto con altre intelligenze per 
isvilupparle, e plasmarle a propria imagine e· somiglianza. Il maestro è un padre ..... dirò 
meglio una madre, che ha il privilegio di trasmettere il pensiero, il proprio pensiero, nella 
mente del fanciullo. Il maestro è un sacerdote, se di esso non può esercitare la funzione 
consacratrice, come esso però esercita la funzione dottrinale, sicchè, per questa misteriosa 
analogia, sulla fronte del maestro si proietta un riflesso del mandato di Cristo agli apostoli: 
Andate ed insegnate I Perchè là dove al sacerdote torna impossibile insegnare il catechismo 
ai fanciulli, a lui spetta il sostituirlo ed esercitarne il ministero. Bisogna adun que che il 
maestro e la maestra abbiano il cuore di una madre ed un'anima sacerdotale. Allora sola
mente la scuola sarà l'ausiliare della famiglia e del tempio; allora solamente si potrà par
lare del sacerdozio dell'insegnamento. ( Bene I Applaztsi). 

Orbene; perchè il maestro possegga un tal cuore, una tal anima, bisogna che in lui la 
fede sia viva, completa e profonda. Ma come mai si conserverà ed accrescerà in lui questa 
fede, se a misura che progredirà la sua cultura ptofana, non andrà pari passo. progredendo 
la sua cultura religiosa? Come mai si conserverà ed accrescerà in lui questa fede, se negl'I
stituti normali non trov1:rà cattedra alcuna per l'insegnamento superiore della Religione ed 
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invece troverà delle cattedre, in cui talora la pedagogia, la morale, la storia, ad esempio, 
appariscono quali strumenti di odio anticristiano per ingenerare nei futuri insegnanti il per
vertimento intellettuale? ... Chi non vede adunque la necessità di fondare accanto a ciascun 
Istituto normale una Scuola di religione, per supplire àlle lacune dell'insegnamento ufficiale 
e per neutralizzare il lavorio nefasto dei professori atei? ... ( Approvazioni). 

E qui osservate, o Signori. La Scuola di Religione non dà solamente agli alunni ed alle 
alunne degli Istituti normali la semplice conoscenza delle verità rivelate; ma, approfondendo 
questa conoscenza, difendendone la realtà contro le obbiezioni ed i sofismi dell'incredulità, 
dimo?trandone le divine bellezze e le profonde armonie con le aspirazioni dell'anima , i po
stulati della coscienza ed i bisogni sociali, essa fa penetrare queste verità rivelate nell'insieme 
della cultura e le converte, direi quasi, in carne e sangue degli alunni. È per questo che 
io domandavo pel maestro un 'anima sacerdotale ed il cuore d'una donna cristiana. Obbli
gato dal suo ufficio a stare in così intimo contatto coi fanciulli, per formarne le intelligenze 
e le coscienze, per gittare nelle loro menti tenerelle la base di ogni cognizione letteraria e 
scientifica, egli deve nello stesso tempo infondere in essi lo spirito del Cristianesimo, che in 
tutto penetra, e santifica tutto. Ah, miei Signori! Noi lavoriamo, lottiamo tanto per l'in
segnamento religioso nelle scuole, e facciamo bene. Continuiamo pure a lavorare, a lottare 
senza tregua; non ci stanchino gli ostacoli, nè ci scoraggino gl'ins!.lccessi. Guai alla patria 
alla fami glia, alla società, se verrà soppressa l'istruzione religiosa nelle scuole! Ma, credetemi, 
quell 'ora, quelle due ore dedicate alla ripetizione del Catechismo, non sono tutto. Ah! voi lo 
sapete. Il maestro potrà bene , in mancanza del prete, insegnare i misteri della nostra santa 
Fede ed i precetti del Decalogo .... . .. ma se esso li insegnerà con quella stessa indifferenza 
con cui passa in rassegna le fi gure geometriche o la serie dei re di Roma? ..... se, fedele al 
programma didattico, nelle ore determinate, farà pure ripetere il Catechismo, mentre in altre 
ore, infedele alla sua missione ed al mandato della famiglia, insegnerà l 'errore ed il disprezzo 
del dogma e delle credenze cristia ne? ..... Oh! il maestro veramente degno di tal nome do
vrebbe spirare, vorrei dire, da tutti i pori le sue convinzioni religiose. Egli dovrebbe trasfondere 
il Cristianesimo nell'anima degli alunni, non solo mercè l'insegnamento del Catechismo, ma 
mercè tutto il suo insegnamento, tutte le sue parole, tutta la sua condotta. Oh! allora egli sarà 
pei fanciulli una nuova madre, un nuovo sacerdote, un nuovo Cristo. Sì, un nuovo Cristo, o 
Signori ! Perchè un tal maestro ricopierà in sè la fi gura del Maestro divino, la cui potenza 
taumaturga non si rivelava solamente con la parola, col gesto, con lo sguardo, ma spirava 
persino da tutta la persona, come un influsso divino che guariva tutti coloro che ne erano a 
c ontatto. Virtus de illo exibat et sanabat omnes. ( Approvazioni ed applausi). 

* * * 

Dal santuario del sapere passiamo, o Signori, al santuario del lavoro. - Noi possiamo 
ben parlare del santuario del lavoro, non già per far eco a certe esaltazioni esagerate, talora 
settarie e quasi sempre interessate, bensì perchè l'officina del lavoratore fu resa cosa vene
rabile e santa, dopochè vi apparve, fino all 'età di trent 'anni, un Dio nella divisa dell'operaio. 

Ebbene, io vi dico, perchè l'officina si conservi davvero un santuario, fondate accanto 
ad essa una speciale S cuola di religione per gli operai. - Oh! si dirà: a che pro? sarebbe 
un'esagerazione. Non basta all'operaio il Catechismo, appreso da fanciullo? Non bastano 
Patronati in cui vien preservato dall'incredulità e dalla corruzione? ... No, miei Signori; non 
~astano più ai nostri giorni. Nuovi bisogni si sono manifestati nelle classi lavoratrici; ' e 
questi bisogni vengono alimentati e talvolta eccitati ed ingranditi da coloro, che dicono 
interessarsi per la causa del popolo. Anche in esse si va eccentuando sempre più un movi
mento in avanti, non so'.o nella cultura tecnica, ma altresi nella cultura scientifica, letteraria, 
sociale. Perciò è indispensabile che a questa cultura più progredita risponda, più progre
dita in intensità ed estensione, la cultura religiosa. 
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E poi, se pure non si fossero rivelati questi nuovi bisogni, io vi prego di osservare l'am
biente nuovo, che, per opera specialmente delle sette sovversive, si va creando attorno alle 
classi operaie. È addirittura un ambiente dissolvente della fede e della morale cristiana. Non 
vedete? Il socialismo non parla più della religione, come di un affare privato: esso ha già 
buttato la maschera e mostrato i suoi ultimi intendimenti. Il socialismo odia satanicamente 
il Cristianesimo, in cui vede il più potente ostacolo ed un nemico essenzialmente irrecon
ciliabile. La stampa e la parola sono principalmente i mezzi, con cui lo combatte e con cui 
cerca di strappare dalla mente e dal cuore dell'operaio la fede consolatrice. È una campagna 
combattuta satanicamente, con avvedutezza, costanza e senza scrupoli. Son calunnie, che sì 
accumulano contro la Chiesa, il Papato, il Sacerdozio, per gittare nel seno cli plebi inco
scienti il discredito e l 'odio contro sì sante ed auguste istituzioni. E, per raggiun gere questo 
scopo, si serve del libro, dell'opuscolo, del giornale, del comizio, del discorso, perfino della 
canzone odiosa ed invereconda. Intanto che facciamo noi? ... Opponiamo stampa a stampa, 
libro a libro, opuscolo ad opuscolo, giornale a giornale . Benissimo ! Ma ci?i non basta. Fides 
ex auditzt, auditus aut,mz per v erbum Chrz'sti.' Queste parole <li S. Paolo non riguardano 
solamente il magistero cristiano: in esse vi ha formulata altresì una legge psicologica. La 
parola parlata, calda, vivente colpisce ed istruisce maggiormente della parola scritta. Perciò alle 
conferenze anticristiane e seminatrici d'odio del socialismo, noi opponghiamo le nostre con
ferenze, che sfatano le calunnie, confutano le obbiezioni, rivendicano la verità storica, edu
cano cristianamente l'operaio. Benissimo! Ripeto ancora. Ma se noi potessimo organizzare 
la parola; se cioè invece di dare delle conferenze isolate, su argomenti staccati, si desse un 
corso di conferenze organiche, in corrispondenza agli errori che si diffondano contro la Re
li gione in mezzo al ceto operaio; se, a dirla in una parola, specialmente nei grandi centri 
dove ferve la vita industriale e manifatturiera, si fondassero delle Scuole di Religione per 
g li operai, vere Scuole di Religione, appropriate ai bisogni ed alla cultura progrediente delle 
classi lavoratrici ... non sarebbe questa un'opera della più grande e benefica opportunità, 
per preservare i figli del popolo dalle insidie del socialismo e per istrappare, se è possibile, 
dai suoi artigli coloro che esso purtroppo ha fatto suoi? ... (Vivissime approvazioni). 

Ma v'ha ancor di più. Il bisogno di tale istituzione si afferma maggiormente ai nostri 
. giorni per l'apparizione d'un fenomeno nuovo . Oggidì non si lavora solamente per l'ele
vazione delle classi operaie nel campo economico, ma altresì in quello intellettuale. Si è detto : 
La scienza non deve essere l'appannaggio dei privilegiati della fortuna: rendiamola popo
lare. Facciamo che anche i figli del lavoro, anzichè accontentarsi di qualche bricciola ca
duta dalla mensa dell 'aristocrazia intellettuale, possano assidersi, anch'essi, al banchetto della 
scienza e cibarsene, se non lautamente, a lmeno in tali proporzioni da potere partecipare ai 
godimenti intellettuali. Per ottenere questo, poichè il popolo non può andare all'università, 
che l'università vada al popolo. 

E da un decennio ' si fondò un'opera, che dall'Inghilterra si è diffusa rapidamente nel 
Belgio, negli Stati Uniti, in Francia, sotto il nome di estensione universitaria e che di re
cente si è introdotta anche fra noi con quello di università popolare. 

Ebbene: le Università popolari sono un bene o un male ? No: esse non sono che un 
semplice, ma potente strumento, tanto pel bene quanto pel male, in mano di chi le fonda , 
le domina, le ispira. Nè noi le condanneremo a priori. La Chiesa non proscrive l'ele
vazione intellettuale dell'operaio, come non proscrive la sua educazione economica. R i
cordatelo, o Signori: Ignorantia origo est omnium malorum: l'ignoranza è l'origine di tutti 
i mali : questo motto incisivo appartiene al linguaggio della Chiesa. Perchè adunque im
pediremo noi l'estensione della scienza ed il progresso della cultura dell'operaio, anche per 
mezzo delle Università popolari? ... 

Ma che cosa sono poi nella loro attuazione queste Università? . .. Per giudicarle, bisogna 
guardare ai sodalizi che le fondano, a i professori che v'insegnano, allo spirito che le informa, 
ai programmi che vi si svolgono, ai padrini officiali che le proteggono o le sussidiano. E 
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quando avremo osservato tutto questo, noi vedremo che assa_i di frequente le Università po
polari costituiscono il più grande pericolo. Non c'illudano, no, le dichiarazioni di una neu
tralità, facile a promettersi, assolutamente impossibile a mantenersi. Non c'illuda nemmeno 
il concorso di qualche professore benevolo al Cristianesimo ed anche cattolico, la cui pre
senza si esalterà dagli interessa ti, come una bandiera di tolleranza, e servirà assai spesso a 
nascondere il male, autorizzando l'istituzione o almeno rendendola incolore agli occhi degli 
ingenui. E noi conosciamo purtroppo certe Università popolari, che si avviano a trasfor
marsi in Leghe di resistenza contro Dio, come certe Camere del lavoro si sono trasformate 
in Leghe di resistenza contro i padroni. Che faremo noi adunque di fronte a questo peri
colo? Fonderemo alla nostra volta delle Università popolari cattoliche? Ne abbiamo i mezzi 
e g li uomini ? ... T anto meglio : fondiamole pure e presto . Ovvero, possiamo noi far pene
trare, in quelle di già esistenti, dei professori cattolici, che possano, che sappiano imporsi 
e creare delle correnti irrresistibili sull'anima popolare, in guisa da trasformarle e cristia
nizzarle? ... Affrettiamoci a farlo, m a . .. Ah, miei Signori! Non bisogna illudersi. Gli ostacoli 
son molti; le prevenzioni quasi invincibili, ed i casi di felice successo a ppaiono isolati e fu gaci. 

Che faremo noi adunque, ripeto? .. , Fron teggiamo le Università popolari con le Scuole 
di Religione per gli .operai. Certamente esse non si assomiglieranno, per l'elevatezza, a quelle 
istitu ite per gli studenti e per i normalisti . Certamente non si farà in esse dell'alta apolo
getica scientifica, bensì un'apologetica popolare ch e risponde al livello di cultura delle classi 
lavoratrici. Sarà un'apologetica, che confuterà le obbiezioni più diffuse e specialmente quelle 
che si van propagando in giornata; un'apologetica, che farà conoscere il vero senso ed il 
valore divino del Cristianesimo, dei suoi insegnamenti, della sua morale e della sua storia; 
un'apologetica, ch e darà alle menti , spesso annebiate dal pregiudizio e dall'ignoranza la 
d ilucidazione dei misteri cristiani, un'apologetica, ch e rivendicherà in modo speciale le be
nemerenze storiche della Chiesa in favore del popolo. Gli effetti di siffatte Scuole di Reli
gione non potranno m a ncare . Esse ripiglieranno e continueranno l'opera dei Patronati e 
fin iranno di formare l'operaio cristiano , il popolo cristiano. Oh! l'operaio! il popolo •.... Il 
socialismo vuol farne un Briareo delle cento braccia per atterrare l'edifizio sociale; noi ne 
faremo invece la plebs sancta Dt!i, il Briareo dell'ordine, le cui cento braccia serviranno a 
sostenere l'edifizio sociale cristiano, fondato sulla giustizia, completato con la carità, santi
ficato dalla fede e dall'amore. (Calorosi applausi) . 

* * * 

Un'ultima e breve parola, o Sign ori, per le S cuole di R el(E;ione p er signore e signorine, 
che abbiano un certo grado di cultura . 

Q ualcuno dirà forse che noi facciamo del femminismo. No, noi. non facciamo del fem
minismo, ma del correttivo al femminismo ... Il movimento esiste: ieri esso era completamente 
sconosciuto; oggi non si può più negare _da alcuno. -Da alcuni è accolto con un sorriso di 
piacevolezza; da altri con entusiasmo e favorito sino al fanatismo. Qui si muove timido ed 
incerto; lì appare stravagante nelle sue pretese, rumoroso nelle sue agitazioni. Ma, checchè 
ne sia, la questione femminista esiste; ha molti lati di vero: bisogna adunque che anch'essa 
sia studiata e risoluta. Ed io la riguardo oggi brevissimamente sotto l 'aspetto della cultura, che 
nella donna si richiede più isvi luppata, più complessa, più intensa che non sia stata pel passato. 

Signori! Noi non co ndanniamo l'elevazione della mentalità nella donna : desideriamo 
anzi che questa sia sviluppata, sanamente svil uppata, perchè essa si delizi in altre grazie 
intellettuali che non siano quelle effimere e m alsane che prova l' eterna lettrice di romanzi. 
Il Cristianesimo non ha mai condan nato la cultura femminile: l'ha piuttosto favorita, e con 
tale larghezza, ch e farebbe inarcare le ciglia per lo stupore a certe scalmanate femministe 
d'oggi, che sognano per il loro sesso un'emancipazione diversa e superiore a quella operata 
dal Vangelo. Basta ricordare gl'indirizzi pedagogici, segnati da S. Girolamo a Leta per l'e-
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ducazione della giovane Paola; e le sue lettere a Marcella, a Fabiola, a Principia, per ve
dere qual grado di cultura esisteva nelle cristiane di quelÌ'epoca. Basta ricordare la cultura 
femminile del medioevo, superiore in media a quella dell'uomo, così allora entusiasta delle 
armi. Basta proferire tre nomi, i nomi di tre donne che sono una gloria pel loro sesso, per 

. l'Italia e pel cattolicismo: Gaetana Agnesi, Lucrezia Cornaro, Elisabetta Sirani. 
Sì, miei Signori! Si elevi pure la mentalità della donna, ma questa elevazione sia coor

dinata alla sua natura ed alla sua funzione sociale. Sia coordinata alla sua natura, alla sua 
natura di donna. Volerla elevare allo stesso livello dell'uomo nol consentono nè le leggi 
fisiologiche nè quelle sociologiche . Le rarissime eccezzioni non fanno altro che confermar 
queste leggi. L'uomo rappresenta la mente, la donna rappresenterà sempre il cuore. In caso 
diverso, la donna riuscirà la spostata del suo sesso, un essere ibrido, nè uomo nè donna. 
E la cultura sia pure coordinata alla sua funzione sociale, che consiste anzitutto nella mis
sione educatrice della famiglia. Diversamente, voi avete delle saccenti, che potranno brillare 
per qualche istante nei convegni eleganti o in qualche sala da conferenze. Poi, quando que
ste donne saranno divenute madri, si mostreranno impreparate alla loro missione. E la cul
tura intellettuale che posseggono? ... Oh! essa finirà col restare accantonata in un angolo del 
loro cervello, come in un'angolo del salotto resterà il pianoforte muto e polveroso. No! 
giammai in lei la cultura per la cultura, ma la cultura per la vita! (Bene!) 

Però, miei Signori, in questo movimento intellettuale del femminismo moderno, si sente 
più che mai necessario uno studio più elevato ed esteso della Religione. Senza di questo, 
voi avrete delle intellettuali e le intellettuali sono spesso delle esquilibrate. Perchè in esse, 
senza la Religione che equilibra la ragio11e, fortifica la volontà, governa il cuore, ci sarà 
un'ipertrofia dell'intelligenza, un'ipertrofia dell'imaginazione e per contrario un'atrofia del vo
lere e del senso morale. La donna sarà un mostro: tutto testa e poco cuore. ( Applaitsi). 

Perciò, io vi dico, fondate delle Scuole di Religione per le signore e le signorine, perchè 
non degeneri e · non conduca · a rovina questo movimento intellettuale che le attira e le con
quide. Fondate queste Scuole, perchè sia preservata la fede e la virtù nella donna moderna. 
Quando costei si è fermata alle formole del Catechismo, senza svilupparle nè approfondirle, 
mentre d'altra parte non si è fermata alla cultura elementare nelle lettere e nelle scienze 
profane; quando essa, orgogliosa del suo sapere, non frequenterà pi~ il Catechismo e l'o
melia del suo parroco, perchè non troverà in lui l'eloquenza di un· Lacordaire o di un Ali
monda; quando essa lascierà tutti i libri, assisterà a tutte le conferenze, ma dimenticherà 
di conoscer meglio e più profondamente la verità della Religione; ditemi, come mai resi
sterà agli attacchi dell'incredulità? ... In un ripostiglio della sua memoria, esistono ancora, 
vaghe, imprecise, sbiadite, le antiche formole del catechismo: ma quando i principii non 
son vivi e ben definiti, la volontà non può più agire per loro impulso. E quando la reli
gione sarà rimasta in uno stato di conoscenza infantile, mentre l'intelligenza ha raggiunto 
la sua virilità, allora è la Fede che sen va e, dietro ad essa, la morale che declina. A poco 
a poco si attenuerà il sentimento del dovere e si apriranno delle breccie nei precetti della 
Chiesa, per prepararsi ad aprirle in quelli del Decalogo. E poi? ... finiremo con avere le de
cadenti del Cristianesimo, quelle mondane cioè, che cercano di conciliare J,a ricerca del pia
cere e ìa leggerezza dei costumi, mercè un vago sentimentalismo _e, dirò meglio, dilettan -

. tismo religioso, che si compiace, in certe stagioni o in certe ore del giorno, del profumo 
dell'incenso, come in altre si compiace di quello all'essenza di fieno o di violetta . ( Bravo I) 

E poi ancora ..... Date dei figli da educare ad una tal donna: come lo potrà mai? come 
potrà istillare in essi quella fede che più non ha? Come potrà formare la loro anima cri
stiana? Come potrà preservarli dai pericoli, che insidieranno ben presto la verginità della 
loro fede e dei loro costumi? ..... 

Fondiamo adunque delle Scuole di religione per le signore e le signorine, che aspirano 
ad una cultura elevata. Non ci accontentiamo della conoscenza delle verità religiose, che 
esse hanno acquistato nella vita di famiglia o in quella di collegio. Nè crediamo che gli 
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studi apologetici non sian fatti per la sua mentalità. Se voi la credete capace dell'alta cul
tura scientifica, tanto più dovete "ammettere che essa può ben' sostenere lo studio ragionato 
della Religione. Anzi vi ha una parte dell'apologia del Cristianesimo, che la donna può 
apprendere assai meglio dell'uomo. È l'estetica dei dogmi, quell'estetica meravigliosa che 
è in se stessa una stupenda difesa del Cristianesimo, perchè rivela quel divino fulgore di 
bellezza, che è la veste dell'eterna verità. In tal guisa, mercè le Scuole di Religione, in 
questo movimento febbrile di cultura, voi eviterete i pericoli del femminismo e preparerete 
delle donne, delle madri, delle cristiane, che saranno fedeli alla loro missione nel campo 
domestico e sociale. ( Approvazioni ed applausi). 

* * • 

Ho finito, o Signori. Io non ho fatto altro che seminare delle idee, come l'agricoltore 
del Vangelo. Voi avete applaudito e ciò mi consola. Mi consola, in quantochè, io spero, 
non abbiate applaudito al bel gesto del seminatore, ma alle idee da lui seminate. E queste 
idee, cui voi avete applaudito, debbono essere dei semi, caduti in suolo fecondo che ger
moglieranno. 

Gli eredi di D. Bosco, i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice ci hanno dato l'e
sempio, fondando delle fiorenti Scuole di Religione. Imitiamoli. Non siamo noi i loro Coo
peratori? Non siete voi, o Signore, le loro Cooperatrici? Siamo tali nel vero senso della 
parola. I Salesiani non bastano a tutto. Malgrado il consolante sviluppo della loro Congre
gazione, pure si possono sempre ripetere le parole di Gesù Cristo: La messe è molta, ma gli 
operai son pochi! Noi dobbiamo adunque coadiuvarli. Dove esistono Scuole di Religione, isti
tuite dai figli di D. Bosco, zeliamone la conservazione e lo sviluppo, con l'opera nostra e coi 
nostri sussidi. Dove non vi sono Salesiani, facciamoci, coi Cooperatori, fondatori di tale 
Istituzione. L'opera di D. Bosco appartiene alla milizia mobile del Cristianesimo e le sue 
squadre volanti ci appaiono disperse nel mondo per la salvezza della gioventù e dell'operaio. 
Ma anche noi, come Cooperatori, abbiamo un compito da esercitare. Noi rappresentiamo 
la milizia territoriale. Perciò, nella sfera d'azione a noi destinata, aiuteremo le imprese dei 
Salesiani, secondo i bisogni dei tempi e lo spirito dell'immortale D. Bosco. 

Una paro!; in particolare a voi, o Signore. D. Carmagnola ha mostrato come la donna 
fu sempre la cooperatrice del sacerdote nella grande Opera delle Missioni, che hanno per 
iscopo cli propagare da per tutto la fede di Gesù Cristo. Siate voi pure, o Signore, le Coo
peratrici dei Salesiani in questa altra opei'a, non dico di propagazione, ma certamente di
conservazione della Fede, qual è quella delle Scuole di Religione. E, siatene sicure, voi ne· 
riceverete da Dio la ricompensa. 

Vi ha un fatto nel Vangelo, che mi ha sempre colpito vivamente. Gesù Cristo, durante 
la sua vita mortale, non richiese che a due l'esplicita confessione della sua divinità: ad un 
apostolo e ad ·una donna, a Pietro ed a Marta. E queste due anime generose confessarono, 
la loro Fede nella divinità del Maestro con lo stesso slancio del cuore e con le stesse parole:._ 
Tu sei il Cristo, Figliuolo del Dio vivente ! Amendue ricevettero dal Cristo una splendida 
ricompensa per le loro Fede. A Pietro Egli diede il supremo Pontificato; ed a Marta? ..... 
Certamente non poteva darle una parte nel governo della Chiesa, ma la premiò con qualche 
cosa di non meno grande, con un miracolo della sua potenza divina, risuscitando dalla 
tomba il fratello suo, Lazaro quatriduano. Signore! Mercè la fondazione ed i sussidii alle 
Scuole di Religione, voi, come Marta, farete una pubblica professione della vostra fede nella 
divinità del Cristianesimo. E, come Marta, meriterete una ugual ricompensa. Forse vi sarà 
qualche Lazaro nella vostra famiglia; e poi vi ha un altro gran Lazaro, che giace quatri
duano nella sua tomba: la società moderna. Ebbene; mercè le Scuole di Religione, voi 
strapperete al Cristo, davanti alla tomba di questo nuovo Lazaro, il grido taumaturgo: La
zare, veni foras ! ( Fragorosi applausi). 
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Lo stupendo, dottissimo discorso, detto con tutto l'ardore di una mente 
eletta e di un cuor generoso, tutto pietà verso le miserie odierne, fu coro
nato da fragorosi applausi. La geniale e vivida sua parola conquise l'udi
torio e, nella vibrata perorazione, lo portò al più vivo entusiasmo. 

L' A VV. JACOPO BOCCHIALINI di Parma, che è una delle più dotte in
telligenze della scuola agraria solariana, con frase elegante, leggiadra! e ad 
un tempo scultoria, accolta da vivissima simpatia, fa un breve 

Discorso 

aull' opera salesiana di fronte all'Agricoltura. 

Eminenze, Eccellenze, S ignore e Signori, 

nEL tumulto agitato e fremente della odierna società , nell 'acceso contrasto di interessi 
.J._( e passioni, fra lo scoramento di tanti buoni, la baldanza di tanti cuori perduti, che 
vorrebbero il corrusco dominio della violenza dove solo può vivere il mite regno soave 
della Croce, nel ripiegarsi pauroso di tanti spiriti umili, nella battaglia o audace o segreta che 
s i muove alla Verità e contro il suo trionfo, - l'opera di D. Bosc_o e de' suoi figli non po
teva nè atterrirsi n è. infiacchirsi, ma s'ingrandi, anzi, per interno spirito di bene, e coll'eroi
s mo ignorato _di ogni giorno, conte~e all'errore e a lla colpa le anime più rabbuiate da un 
a maro senso di odio e di disamore. 

Ma D. Bosco vide - e i suoi figli ne serbarono in religioso retaggio l'insegnamento e 
la missione - che troppa in giustizia isterilisce le native sorgenti umane di amore e fra
tellanza, e che troppo profondo è il sacrificio che si richiede a vite consunte dalla fame, 
di nemmeno accendersi in una fervida invocazione ed attesa di un domani meno doloroso. 

Perchè, o Signori, il privilegio divino di obliare sè stessi in una muta aspettazione 
del prèmio oltreterreno è privilegio degli eroi, de' santi. Ma alla gran folla delle anime 
umane, che s'incurvano sotto la raffica delle avversità e sotto gli stimoli del bisogno, Id
d io diede poveri corpi non resistenti, quasi a rammentare la nostra debolezza e ad ammo
nirci, che ove le volontà umane non anelano fortemente al bene dei fratelli e questo non 
cercano con operosa cura, ivi prepotente e spesso invincibile s'afferma il dominio del no
stro essere meno nobile, ed oscura o annienta ogni più alto dono del Creato're. 

Sapiente consiglio divino che ci vuole sempre presenti a noi stessi: sapiente consiglio 
che D. Bosco e i suoi figli non obliarono mai, e loro ispirò il proposito santo d'insegnare 
la rassegnazione, e scendere per umili vie segrete al cuore, ma di instaurare n el tempo 
stesso la società in quell'immagine di giustizia, della quale non vi ha più alta espressione 
che nella carità cristiana, che non umilia, ma innalza e affratella, nè rende l'esercizio del 
bene una funzione meccanica e forzata, ma santifica la volontà umana, creando il consenso 
delle opere nel consenso delle anime. 

Formare una primavera gentile di spiriti buoni, coltivare amorosamente gli animi gio
vanili, seguirli sempre in tutta la vita, insegnare la fede nel Signore e la fede nel lavoro, 
l'amore al Creatore e per esso l'amore alle creature; insegnare a guardarci nelle pupille po
veri e ricchi, umili e potenti, senza odio, senza invidia, senza raflcore, e intendere ogni 
sforzo più generoso a render possibile e facile questo affratellamento degli spiriti e delle 
vite, ecco uno degli insegnamenti di D. Bosco attuato con fedeltà e fervore dai suoi figli 
di tutto il mondo. 

E poichè nell'ora presente si afferma poderoso il bisogno del ritorno alla vita dei 
campi: poichè la · sana e aperta e benefica operosità che intende alla terra si fa manifesta 
come unica vera salvezza e riparo contro il disordine sociale, come .obbediente ·ascolto pre-
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stato al precetto divino - ecco i figli di D. Bosco dedicati con prezioso apostolato alla dif
fusione teorica e pratica di quei principi:, che insegnano -all'uomo ad aver maggior tede 
nella Somma Sapienza e nel Primo Amore, ( Bene I) 

Ed ecco i Salesiani, colla fori.dazione di colonie agricole e di scuole agrarie, col ma
gistero della stampa, con una varia e molteplice attività, diffondere ardentemente e instan
cabilmente la parola rinnovatrice e benefica di quell'intelletto nobilissimo e di quel gran 
cuore cristiano che si chiama Stanislao Solari, al quale da questo III Congresso interna
zionale"salesiano invio un saluto affettuoso e riconoscente. (Calorosi applausi). 

Fu questo il campo in cui si accese un improvviso fervore di vita, e assidue e energiche 
opere conversero al mirabile proposito di avviare la società alla ristaurazione in Cristo, pre
parando con cura amorosa il terren"o in cui non solo germogli e fiorisca la virtù individuale, 
ma pure s'intreccino in benefica armonia le volontà degli umani, anzichè urtarsi e combat
tersi con fiera ostilità di nemici, non mai di fratelli. ( Bravo I). 

Vi fu chi pensò, con intuito ge niale e con generoso desiderio di bene, che non si do
vesse negare la suprema perfezione del Creatore nella sua essenza e nelle opere sue, cre
dendo ineluttabili le lotte umane e i crudeli contrasti che armano gli individui e le nazioni, 
e con imperioso dominio strappano al regno della pace gli spiriti di tante crature. 

Dove la causa di così lunghi sdegni? Dove la causa di un vivere sciagurato che quasi 
fu temuto nostro naturale retaggio? 

L'oblìo della parola divina fu esso soltanto il mal seme del frutto che attossica e uccide le 
migliori speranze della vita. Dovevano le creature umane col dominio della propria vo
lontà guidata dell'intelligenza trovar nella terra l'ancella umile e obbediente al lavoro; do
vevano in questo trionfo dell'intelligenza sulla materia" cercare la consacrazione reale della 
propria libertà, l'espressione più elevata del proprio essere fisico, il miglior ossequio al pre
cetto divino, il maggior rispetto del diritto dei presenti e dei futuri. 

Ma il precetto divino fu tradito, e l'uomo fu servo della terra, anche quando vestiva ie in
segne di sovrano e vedea risplendere intorno a sè il superbo fastigio del lusso e della ricchezza. 

Fu adorata la forza con folle senso idolatra, e la parola del Sign ore, rivissuta in più 
chiaro consiglio e comando nel Verbo e nel Sangue del Figliuolo Divino, fu obliata ancora, 
obliata sempre. 

Ma quando apparve e divampò il bagliore pauroso della guerra fratricida, si accese anche 
una rinnovata speranza nella promessa divina, e la cura degli uomini migliori si volse ad 
instaurare la società in Cristo, in questo solo scorgendo la via, la verità e la vita. 

I Salesiani con cuore -ardente e volontà che non si piega si votarono a questa impresa, e 
grande fu il bene che già ebbe vita dall'inizio di essa . · 

Richiamare i lavoratori o ribelli o corrotti alla vita dei campi coll'infondere all'agricol
tura una nuova vita, che non tradisca le leggi di natura e non sia in contrasto col bene della 
società intera; comporre in armonica concordia il capitale eJ il lavoro rendendo evidente il 
nesso di perfetta reciprocanza che fra essi corre, e avviando l'economia sociale in quel cam
mino in cui tali interessi da antagonistici diventano solidali; segnar la fine de!Ia parola fame 
affrontando risolutament_e il problema di aumentare con progresso continuo la produzione _ 
della terra e rendendo facile e possibile uno spontaneo aiuto fratellevole a chi è percosso 
dalla sfortuna; non sfruttare la terra, ma conservarla come preziosa eredità, della quale i 
presenti sono soltanto depositari, essendo suo carattere e funzione il servire a tutte le gene
razioni, e a tale scopo innalzare di continuo la fertilità, così che non mai debba sorgere il dubbio 
amaro e tormentoso che s~verchio sia il numero dei nostri fratelli; ricondurre il concetto di 
patria alle fonti più pure, che sono l'amore delle sue bellezze e delle sue meraviglie e il 
desiderio che esse non formino infelice e umiliante contrasto colle vite umane, che tra esse 
albergano; spezzare i vincoli, abbattere le barriere che dividono popoli fratelli, poichè tali 
sono tutte le genti fra le quali è sorto o sorgerà il regno della Croce; incamminare i destini 
dell'umanità verso la pace, eliminando le cause che dan vita alla guerra, collegando tutti 
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popoli in un vincolo di mutua dipendenza per ragioni di vita e benessere economico, spez
zando gli angusti confini entro i quali si chiudono le nazioni, che pongono per loro la fine 
del mondo dove s'erge un- monte o si distende lo specchio di un lago o del mare o perfino 
rifulge minacciosamente al sole il bagliore d'un'arma ciecamente impugnata; e su tutto e 
su tutti accampare il dominio soave di Dio ..... ecco l'opera e la fatica a che tendono fer
vidamente i figli di D. Bosco. ( Bene'.! Fragorosi applausi). 

Vasta e difficile impresa, per la quale non saranno mai sufficienti le forze e che solo un a 
fede sublime e costante può ispirare e mantenere. E però tanto più viva e profonda e ino
bliabile si appalesa la necessità che tutti i Cooperatori salesiani si adoprino a secondare col
l'aiuto <lei consiglio, dell'intelligenza e del censo quelle preziose iniziative, dalle quali giu
sta~ente s'attende tanto bene per la società, perchè sono la più mirabile manifestazione 
dell'attività umana diretta ad ottenere il benessere sociale, conciliando l'interesse individuale 
coll'interesse collettivo. 

E se fosse lecito, o Signori, il manifestare un voto molto pratico, vorrei infondervi la con
vinzione sulla necessità che crescano e si moltiplichino le scuole agrarie tanto felicemente ini
ziate negli istituti salesiani, e primieramente in quello di Parma, e che altre ne sorgano di 
carattere ancor più elevato; che si fondino ovunque colonie agricole, quali sorsero per opera 
dei Salesiani in Italia, in Francia, nel!' America e in Ispagna; che si favoriscano le pubblica
zioni le quali sostengono e diffondono questi nostri principi; che in tutte le guise si secondi 
il movimento agrario solariano, e segnatamente per opera dei parroci si pratichino, o se ne curi 
per parte d'altri l'effettuazione, esperimenti i qu ali possano valere come prezioso esempio ed 
incoraggiamento; che si tenda, infine, ogni sforzo onde coll'augurato ritorno a lla vita dei 
campi si inizii per la società una nuova era di benessere morale e materiale. 

Già l'esempio della patria nostra è stato seguito da una nazione sorella, la Spagna, alla 
quale è giusto sia diretto un plauso particolare. In essa i Salesiani operarono il miracolo nuovo 
di far risorgere le sorti del paese con un m agnifico rifiorire dell'agricoltura; e un mirabile 
insieme di attività, tutte in.tese a tale scopo, avvia la società verso una pit1 elevata e digni
tosa forma di vita. ( Applausi). 

Questa, o Signori, la grande opera salesiana, sorta ad armonizzare interessi e coscienze, 
rimovendo le cause che a. questa armonia si oppongono. Opera grande e umanitaria, e fedele 
al verbo Eva ngelico; opera che è saggia e fedele interprete della parola e del monito di Roma. 
( Approvazioni ed applausi). 

Viene quindi presentato all'assemblea il valente pubblicista Avv . A N
GELO MAURI, Consigliere provinciale di Milano, cui i Con g ressisti fann o 
utia assai festosa accoglienza. Egli fa una breve 

Allocuzione 

intorno alle Università popolari. 

'Q ECA innanzitutto i saluti fraterni cli Milano cattolica e del benemerito Comitato dei 
-·L..l Cooperatori salesiani di Milano. 

Passa quindi a parlare delle Università popolari e mette in chiara luce la influenza gran
dissima che esse hanno nel movimento odierno popolare. 

Dice del modo di infondere in questi organismi intelletto ed anima, perchè siano sa
lute, non disfacimento della patria; restaurazione, non ruina e desolazione, non negazione e 
dissolvimento. 

Conclude esortando vivamente il Congresso a voler prender in seria considerazione 
questo nuovo mezzo di educazione popolare e ad incanalarlo nella grand'opera di D. Bo
sco, cui è proprio santificare tutte le tendenze dei tempi. 
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Vivissimi applausi accolsero la chiusa del breve, assai pratico e convin
cente discorso. 

Stante l'ora avanzata, la Presidenza prega l'Illustrissimo DON JOSÈ 
MANUEL PASCUAL di Barcellona a voler omettere il suo discorso. Il gen
tilissimo Cavaliere acconsente e la Presidenza gli esprime la sua gratitudine. 

A questo punto S. E . MONS. IGNAZIO MoNTERISI, Vescovo di Po · 
tenza, si presenta per pronunciare poche, ma sentite e commoventi 

Parole 

sull'azione dei Salesiani nell'Italia Meridionale. 

n VRE I voluto e dovuto fin da ieri dire qualche parola, dopo il discorso di D. Cerruti; m a 
J ..l.. la commozione mi vinse ed io restai al mio posto a gemere e a piangere, e il pianto 
del cuore fu così abbondante da riversarsi persino negli occhi. 

Don Cerruti fece un breve cenno d ella condizione miseranda di alcune contra de del 
Mezzodì, ed io sono appunto il Vescovo d 'una delle Diocesi più abbandonate della Ba 
silicata , il povero Vescovo di Potenza ! 

Ho sentito il bisogno di venir a dire qualche parola di ring raziamento, perchè sono 
certo che il breve motto fatto in quest'a dunanza, che è il Congresso della carità cri-
stiana, sarà per le nostre contrade molto più efficace a confortarci e a sollevarci, che non • 
i tanti discorsi e i volumi publicati sulla questione dell'a ltruismo. ( Approvazioni), 

E tanto più ho sentito il bisogno di ringraziare, in quanto vedo e osservo che i Sale
siani di Don Bosco, ad imitazione e similitudine del Divin R edentore che cominciò a fare 
e poi ad insegnare, ci diedero dapprima i fatti e poi le parole. ( Applausi) . 

Signori, con pieno compiacimento dell 'anima mia, devo annunziare che i figli di Don 
Bosco, quest'anno a ppunto verranno nella mia povera diocesi a impiantare due case d 'istru
zione e di educazione cristiana, le quali case faranno certo un gran bene, e saranno prin
cipio d'un' era novella per noi. 

Sig nori, non vi dico nulla intorno alle condizioni del Mezzodì, perchè sono note. 
S. E. accenna quindi ai colloqui avuti colla Superiora genera le delle F iglie di M. Au

siliatrice e col Rev.mo Sig. D. Rua; colloqui dai quali potè comprendere come le Figlie 
di M. Ausiliatrice ed i Salesiani conoscono i particolari bisogni della sua regione. Dice che 
lo confortarono in modo particolare queste parole di D. Rua : « È volontà del Santo Padre 
e dell'Em. mo Card. Rampolla. N oi v erremo: si conf orti .... » . 

Conclude dicendo ch 'E gli parte da Torino colla viva speranza che da Torino, da D. 
Rua e dai figl i di D. Bosco debba venire un valido contributo all 'opera di restaurazione, 
che tanto sta a cuore a .Lui ed al S. Padre. (Prolungati applausi). 

Una calorosa e riverente salva d'applausi saluta quindi Sua E M.ZA IL 
CARD. A~DREA CARLO FERRAR!, Arcivescovo di Milano, che pronuncia 
una breve ed affettuosa 

Allocuzione 

C UA Eminenza ringrazia dapprima l'Em.mo Cardinale Arcivescovo di Torino delÌ'invito 
}-J di prendere parte al Congresso salesiano e gli significa la sua viva riconoscenza per 
tanta squisita gentilezza. Lo ringrazia perchè tale invito Lo pone a nche in grado ·di ma
nifestare da vicino a Don Rua ed ai Salesiani la sua gratitudine per il bene che fanno 
- e, dice, ne fanno molto ! - nelle tre case salesiane della sua Archidiocesi. Manifesta 
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la speranza che presto si aggiunga una nuova casa alle tre esistenti, in cui centinaia di 
figli vengono allevati nel santo timore di Dio. 

Lo ringrazia ancora, perchè ogni volta che Egli assiste a queste adunanze, lo spirito suo si 
rianima e si rinvigorisce perchè sono una bella manifestazione della perenne vitalità della 
Chiesa, la quale ha primavera, estate ed anche autunno, ma l'inverno non l'ha mai cono
sciuto e non lo conoscerà mai (Appla usi): giammai la neve cadrà sulla Chiesa! essa non 
invecchia! 

E qui ne abbiamo, prosegue S. E., una bella prova nella fioritura delle opere mol
teplici salesiane che continuano la vitalità della Chiesa già cominciata da XX secoli. Noi 
ci compiaciamo di quest'opera di D. Bosco, provvidenzialmente suscitato a' nostri giorni, 
per continuare, come strumento nelle mani della Provvidenza, quell'opera di conservazione, 
religiosa per cui Dio aveva già suscitato S. Francesco d'Assisi e S. Ignazio di Loyola. 
( Applausi). 

Ricorda il suo recente viaggio in Palestina, dove pure trovò l'opera di D . Bosco che 
lavora per portare la felicità e la civiltà a quelle genti barbare. 

Accenna alle difficoltà ed alle lotte che tutto dì si fanno alla Chiesa e si consola nel 
vedere come tuttavia la Chiesa, poggiata sulle parole di G. C., proceda innanzi tranquilla 
e senza tema alcuna, ma anzi suscitando continuamente nel suo seno uomini ed istituzioni 
che la ringiovaniscono. Quindi esclama: Chi non dirà dunque il Te D eunz.? ( Applausi). 

Ma questa parola non basta: conviene andare alla pratica, perchè se la Santa Chiesa 
non ha motivo di temere per sè, siamo noi che abbiamo ragione di temere, se non ci met
tiamo nel lavoro. 

Altre genti potranno avere questo regno di pace e di tranquillità e noi ne rimarremo 
senza. Questo non avverrà mercè l'aiuto che viene dall'alto, mercè la cooperazione del Si
gnore _: cooperazione voluta dai Salesiani e dai Cooperatori, che vennero qui a rappresentare 
tutti gli altri, che si trovano su tutta la faccia della terra per portar loro l'incoraggiamento 
per dire poi non solo: preghiamo, ma per dire anche : lavoriamo. E così col lavoro assi
duo ottenere l'incremento di quest'opera, e con esso l'incremento della civiltà cristiana. ( Ap
prov az ioni ed applausi). 

Il mondo grida : Non vogliamo il tuo regno! 
E noi diciamo : Sia santificato il nome tuo: venga il tuo regno: e rivolgendoci a Ma

ria Ausiliatrice diremo : Salve Regina, madre di misericordia! 
Viva il Nostro Signor Gesù Cristo, viva la Madre di Dio Maria Santissima, viva la 

Santa Chiesa e il Vicario di Cristo! 

L'assemblea risponde con entusiastici evviva agl'inviti ·del Cardinale, 
il cui linguaggio semplice ed amabile, e ad un tempo forte della fortezza 
apostolica, riuscì particolarmente caro e gradito. 

Il relatore annuncia l'ordine dell'ultima adunanza che si inizierà alle 
ore I 5 e sarà brevissima. Invita i Congressisti che non fossero impediti da 
gravi motivi a recarsi poi colla Presidenza del Congresso sulla tomba di 
Don Bosco a Valsalice. 

L'Em.rno Card. Richelmy ringrazia il Porporato milanese per le sante 
parole rivolte al Congresso e manifestandogli il rincrescimento del Congresso 
per doverselo vedere a ripartire così presto per Milano, lo prega di voler 
almeno impartire la sua benedizione. 

L'Em.mo Ferrad l'impartisce con grande effosione. Alle ore 12, 15 la 
quinta adunanza generale viene tolta. 
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Sabbato, 16 Maggio 

(ORE 15) 

ORDINE DELL'ADUNANZA. 

I. Comunicazioni della Presidenza. 
II. Discorso del Prof. Rodolfo Bettazzi sull'Opera di protezione della giovane. 
III. Discorso del Rev.mo · Mons. Ilario Vigo sulle scuole salesiane in Oriente. 
IV. Saluto ai Congressisti" dato dal Sac. Prof. Antonio Simonetti. 
V. Il ringraziamento del Presidente effettivo del Congresso. 
VI. Parole di chiusa dell'Em,mo Signor Card. Agostino Richelmy. 

L'azzurro del cielo - ricomparendo desideratissimo dopo che un'u g
giosa nuvolaglia per tanti gio rni l'aveva quasi celato agli sguardi - · si fa 
cooperatore salesiano rendendo più gaia e g ioconda l'ultima adunanza del 
solenne memorando Congresso. Un'entusiastico applauso saluta l'ingresso 
dell'Eminentissimo Card. Richelmy e degli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, 
mentre echeggiano le ultime note della banda musicale. Recitata la pre
ghiera d'uso, e ripetuta da tutta l'assemblea, come di consueto, la giacula
toria « Sz"a lodato Gesù Crz'sto », viene aperta le seduta. 

La Presidenza raccomanda ai Congressisti che presero parte ai lavori 
delle Sezioni di far pervenire alla Segretaria del Congresso le osservazioni 
che ancora credessero di dover aggiungere intorno ai temi trattati, affinchè 
se ne possa tener conto negli A tti" del Congresso che, sottoposti alla appro
vazione dell'ecclesiastica Autorità, verranno poi pubblicati in un coi discorsi 
pronunziati dai singoli oratori, ai quali, a nome del Comitato esecutivo, 
rinnova i più vivi ringraziamenti. 

D . Trione legge l'ordine dell'adunanza e dà la parola al chiarissimo 
PROF. RODOLFO 1?ETTAZZI, del!' Accademia militare e del R. Liceo Cavour 
di Torino .' Vivissimi applausi salutano il nome del simpatico oratore, alla 
cui profonda dottrina nelle astruse profonde matematiche discipline, è pari 
l'entusias tico zelo per la 'nobile, civile e cristianissima causa della pubblica 
moralità. 
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Discorso 

int orno a ll 'Opera di p rotezion e della giovane. 

G OLL'animo pieno di cara speranza, Signori, ho salito questa tribuna: di speranza che 
in mezzo a questa eletta accolta di anime buone, innamorate del bene, si senta vivo 

il bisogno e si sprigioni l'ardente desiderio di insorgere a difesa ed a custodia di quello 
che il mondo ha di più bello e di più gentile, della creatura che ci sta attorno a darci 
sorrisi ed affetti, madre, sposa e figliuola: la donna! 

Non è fuor di posto qui, in un Congresso salesiano, dove tutto s'appunta in Don Bosco, 
il parlare anche della donna, quando si pensi che appunto la mamma sua fu l'essere gen
tile eh.e l'aiutò e sorresse nelle sue prime ardue imprese e che l'influenza della donn.a, 
benefica o triste, si risente dappertutto, nell'animo, nel cuore e nella mente dell'uomo, 
nella vita della famiglia e di qui nell'andamento della società. 

Difendiamolo dunque, o signori, difendiamolo questo essere debole di fib ra, ma forte 
di animo, consigliere ed ispiratore dell'uomo. Le sue virtù sono il termometro della so
cietà. Dove la ·donna è buona, morigerata, pia, ivi è il benessere e la pace, ordinata e 
tranquilla è la famiglia, e perciò prospero e fiorente lo stato. Ma quando essa si perverte, 
la famiglia è tortura ed onta: la società è disordine, e libidine, e delitti : ed i tempi si chia
mano rivoluzione francese o comune di Parigi. (Benissimo I) 

Alla salvezza, alla custodia e, dove occorre, anche alla rigenerazione e riabilitazione 
della donna, devono quindi rivolgersi gli sforzi di quanti onesti oggi nella malinconia dei 
tempi dolorosamente volgenti al male sentono di dover dare opera a salvare la società. 

Il bisogno è urgente, e sarebbe vana cosa l'illudersi. Non si vede quale scempio si fa 
attorno a noi dell'onor femminile? Non si vede quale continua insidia si fa alla donna, 
alla giovine sopratutto, alla quale la prepotenza maschile non perdona nè innocenza, nè 
virtù, nè tenera età, e tutto travolge, e tutto profana? Non si avverte come tut.ta la vita 
moderna è impregnata di satanica corruzione a cui difficilmente si resiste? 

Ed invero. La strada, con le tristi e sconce figure che · ne bruttano i muri e le vetrine, 
la lettura di cattivi libri e di peggiori giornali, il turpiloquio che passeggia spudorato, già 
mettono e sviluppano nel cuore della giovane i primi germi della disonestà, Le compa
gnie tristi continuano l'opera; nè ormai dipende dalla giovine il cansarle, giacchè essa 
deve subirle, non foss'altro, nell'officina e nel laboratorio. Questo e quella poi, non con
tenti di chiederle le sue forze e non di rado la sua salute, le chiedono ormai troppo d i 
frequente l'anima sua ed il suo onore, togliendole, con un orario gravoso, l 'energia ne
cessaria a resistere a passioni e tentazioni, rubandole perfino il riposo della mente, del
l'anima e del corpo, nel giorno anche dal Signore destinato al riposo, abituandola ad es
sere macchina e bruto, e gettandola poi di sera, quando son terminate le lunghe ore del 
lavoro, sola per la città triste e lussuriosa, facile preda dei suoi pericoli. ( Approvazioni). 

Per la via, i giovani dissoluti hanno per lei sguardi, frizzi, offese e proposte indegne, 
, e non è raro che nelle case o nei negozi ov'essa si colloca a servizio (commessa, ca
meriera, istitutrice ecc.) vi abbia chi non intende neppure i più elementari doveri dell'o
spitalità, e per un pane che le getta o un gioiello che le dona pretende da lei il sacrifi
zio della sua virtù. 

Da mille parti s'insidia alla donna; e pur troppo mille e mille sono le poverine che 
,;i perdono. E come se non bastassero le cause che la corrompono, la caccia alla giovine 
sale fino al vero orrore, nella spaventosa tratta delle bianche, in quella serie cioè di rag
giri, d'inganni, di tradimenti coi quali si cerca di impadronirsi delle giovani, ordinaria
mente impegnandole per impieghi onorati, lucrosi, per farne poi colle sevizie, spinte fino 
a far patire il sonno, la fame, il freddo, con la privazione della libertà, con le torture 
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morali e con qualunque altro mezzo sembri adatto a coloro che . esercitano la tratta ed ai 
quali nulla ormai più ripugna per farne, dico, delle donne, disgraziate più che colpevoli, 
dedite alla vita dell'infamia. 

Chi si mette a sfogliare il triste volume che narra la corruzione femminile vi legge 
cose che strappan le lacrime, che fanno stringere il cuore: e se si pensa che le povere 
donne illuse e poi corrotte se,·viranno a trarre al vizio i più dei giovani dell'oggi, di quei 
giovani ·che potrebbero essere la.speranza ridente dell'avvenire e che seminano invece di lacrime 
e di colpe la loro vita, vien raccapriccio e dolore! E pare la peggiore delle profanazioni 
quella che al sesso il quale ci dà le sante madri e le consorti fedeli e le figlie devote, si abbia 
con tanta leggerezza, e ridendosi di leggi del Signore, e di innati sentimenti di rispetto e 
di compassione, e non curando strazii di cuori e assistendo impassibili a rovine di anime; 
si abbia, dico, a chiedere sempre e soltanto il piacere, quasi che il piacere fosse lo scopo 
supremo della vita, e per questo scopo una parte del genere umano dovesse di necessità 
essere sacrificata e tristamente avvilita a vantaggio di un'altra parte! ( Bravo I) 

A tanto male ed a tanta onta, signori, è necessario che i buoni si ribellino: e non 
solo con parole e gridi e proteste, ma con uo lavoro costante e cristianamente inteso, che 
arrivi dappertutto dove c'è un bisogno, e una giovine pericoli, e una donna sia offesa. 

E dapprima, se si pensa che tanto più facile la donna si manterrà onesta, anche nei 
pericoli e nelle insidie, quanto più salda sarà la sua fede e radicata la sua virtù, si vede 
chiaro essere prima urgenza di dare alla giovinetta una soda e sana educazione religiosa. 

Occorre perciò moltiplicare le scuole buone, vegliare a che le scuole pubbliche diven
tino buone anch'esse, procurando che siano affidate a donne di sani principii, curare che 
nella scuola sia impartita l'istruzione religiosa, che siano frequentati i catechismi e, se oc
corre, dar mano ad aiutare il sacerdote nell'insegnamento di questi catechismi. 

· A preservare poi le ragazze dai pericoli delle cattive compagn_ie o almeno a mitigare 
questi pericoli, dev'essere pensiero principale delle persone zelanti l'attendere a quelle isti
tuzioni che valgono a sottrarre le ragazze alle tentazioni delle ore di libertà. · E sopratutto 
nomino, perchè parte principale dell'opera salesiana, qui in questo Congresso giustamente 
magnificafa, i provvidenziali oratorii festivi, completati dove occorre, con scuole domeni
cali, i quali in quella che· tolgon le ragazze dai pericoli della festa oziosa, la fanno par
tecipe della festa santificata. Ricordo le case-famiglia dove si accolgon le ragazze lontane 
dal loro paese, nelle ore in cui stanno fuori dalla fabbrica: ricordo i patronati, e quante 
altre opere s( sono oggidì escogitate per mettere accanto ad ogni giovine sola un'anima 
buona, che all'ombra della Croce l'accompagni e la protegga. 

Se si continua a riflettere ai mille bisogni delle ragazze, ai mille casi in cui possono 
correre rischio di cadere, e come facilmente con una parola, con un consiglio, con un aiuto 
si possono salvare, si affacciono mille altri mezzi coi quali si può provvedere a questa sal
vezza. Non si esiti dunque, e si corra là incontro a queste giovani, e si prevengano que
sti pericoli e si offrano questi soccorsi . Ingegnosa è la carità: ed essa vi suggerirà di fon
àare, a seconda delle circostanze, uffizi di segretariato per dare o chiedere informazioni, 
documenti, tener corrispondenza ed altro: uffici di collocamento in case eà impieghi buoni 
ed onesti, vigilanza sulle ragazze nei viaggi, agli arrivi, alle partenze, nelle stazioni, · sui 
porti, sui bastimenti ecc . E non vi dico nomi che pullulino a caso nella mia fantasia, che 
potrebbe esser folle, ma vi cito istituzioni che qua e là davvero esistono, e fanno un 
bene stragrande. 
· Nè va dimenticata la cura intelligente per il miglioramento materiale ed economico 

della donna, giacchè molti dei mali attuali provengono appunto dall~ miseria e dalla abie
zione -in cui è tenuta l'operaia, ed inoltre i tempi sono giunti nei quali l'operaio vuole, e 
giustamente, non essere più un animale lavoratore e soltanto paziente, ma un'intelligenza, 
un cuore ed un anima non ribelli ai lavori più bassi e modesti ed alle fatiche gravi, se 
occorre, ma conscio della dignità umana e convinto che il lavoro se è condanna è anche mis-
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sione ed è strumento di nobiltà, e che quindi vuole esser trattato come merita chi le sue doti 
sia intellettuali, sia morali, sia fisiche, usa e logora nel lavoro immenso che è la vita 
dell'umanità tutta. Tanto pit1 che dove da noi non si soccorra, arriveranno i corruttori e 
predicatori di poetiche utopie e di colpevoli ribellioni, nemici insieme della religione e del 
vero benessere operaio, cbe sapranno con immagini dorate e promesse bugiarde illudere 
le povere lavoratrici e avviarle a vita triste ed a rovina dell'anima loro. Ond'è che ai 
buoni non si raccomanderà mai abbastanza di attendere a fondare da un lato società di 
mutuo soccorso, di previdenza, di patronato associanti insieme protezione di ricchi e sforzi 
di operaie che diminuiscano i mali della disoccupazione, delle malattie, della vecchiaia: e 
dall'altro scuole professionali, che educando operaie abili ed intelligenti tolgano a queste 
il pericolo di essere sfruttate, e trattate e pagate indecorosamente con pericolo grave e per 
la fibra e per l'anima. ( Bene.I Applausi). 

Molti, come vedete, sono i bisogni ai quali i buoni sono chiamati a provvedere a fa
vore delle giovani. Ma acciocchè e gli sforzi dei singoli non vadano perduti e le iniziative 
si sveglino e le varie istituzioni delle diverse località possano scambiarsi servigi a favore 
delle ragazze che si recano da una città all'altra, è venuta in questi ultimi tempi a stabi
lirsi provvidenzialmente un'Opera internazionale di protezione della giovine che nacque 
nella libera Svizzera e là conservò la sua sede centrale in Friburgo; la quale, meglio che 
un'Opera nuova, è l'associazione delle Opere di protezione già esistenti. Essa per mezzo 
di Comitati locali delle città ove si fonda, raggruppati da Comitati Nazionali, si fa centro 
delle istituzioni (a vantaggio delle ragazze) che già esistono, fonda quelle che ·possono an
cora occorrere, quelle specialmente che rispondendo a bisogni nuovi e più moderni, an
cora non si sono diffuse o ben stabilite, e ciò che più importa, per la sua organizzazione 
nazionale ed internazionale dà alle ragazze che cambian paese, che scendono alla città, che 
emigrano, una fraterna assistenza, e le munisce cli indicazioni, di lettere di presentazione, di 
raccomandazioni, e le fa vigilare alle stazioni dove partono, dove arrivano, dove transitano; 
scrive per avere informazioni sulle località ove dovrebbero andare, e tiene segretariati a loro 
~ervizio, uffici di collocamento, case di provvisorio asilo e rifugio per le ragazze che, ·sole, 
giungono in qualche città; in una parola crea attorno alle ragazze, specialmente a quelle 
che viaggiano, una rete protettrice, colla quale più difficili sono le sorprese e gli inganni 
dei tristi. 

Quest'Opera nei suoi sei anni di vita ha fatto un bene immenso, e si è estesa in 
quasi tutti i paesi cli Europa e in taluni anche d'America. Il Sommo Pontefice Leone XIII 
l'ha benedetta quando nacque, l'ha paternamente ribenedetta ora che, entrata in Italia, vi 
si è validamente affermata e consolidata anche con un Comitato Nazionale che risiede in 
questa città. Prelati e Vescovi l'hanno presa sotto la loro protezione, e con l'alto patro
nato la sorreggono Sovrani e Principi; ed i suoi bei colori giallo e bianco sono ormai 
noti per tutto, e sono diventati il simbolo della sicurezza e della tranquillità, quasi direi 
l'arcobaleno per le ragazze i~olate. Io che vi parlo ho avuta la fortuna di vederla nascere 
qui in Torino, la prima città d'Italia che l'ebbe, e dopo in molte altre città della nostra 
bella penisola: e vi posso assicurare che dappertutto l'entusiasmo pit1 schietto l'ha accolta, 
tanto la sua organizzazione si mostra atta ad efficacemente proteggere le ragazze, tanto e 
bello e santo lo scopo che si prefigge. 

Io vorrei che quest'Opera si diffondesse dappertutto dove una giovane può veder messo 
a repentaglio il suo onore; io vorrei che per ogni dove potesse la giovane sola trovare quei 
due bei colori a ciarle coraggio, come se fossero uno sguardo od una stretta cli mano di 
una persona amica, come se fossero un rifugio all'ombra del quale la sua virtù potesse 
posare tranquilla, senza tema che nessuno possa farle attentato. 

Proteggete le giovani, signori: è vostro sommo dovere, e sarà vostro sommo conforto! 
Ma questo lavoro di protezione, di salvezza, di riabilitazione ·a chi spetta? Io non esito a 
dirlo signori, esso spetta alla donna! Fu una donna la prima rigeneratrice dell'umanità, fo 
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la Vergine Santa, Lei, che col suo umile Fiat mihi rese possibile la redenzione dell'umanità; 
siano dunque don ne coloro che seguitano l'opera d i rigenerazione, almeno attorno a quelle 
che nacquero loro sorelle. ( Vivi applausi). 

Vostra principalmente, o donne, è l 'offesa: vostra sia non la vendetta, ma la difesa. 
Volate a fianco delle povere ragazze cui minaccia il disonore, fatevi i loro angeli custodi 
e salvatele. Noi uomini non ci ritrarremo, no, quando si possa darvi aiuto per il bene di 
qualche anima; io qui solennemente a nome cli quanti onesti si inchinano alla s;.ntità dell'o
nore femminile, ve lo prometto, oggi, che qui siam raccolti a lavorare per il bene, e 
quasi a compenso dello sfregio che tanti altri uomini invocando le ragioni del più forte e 
malintese leggi cli natura, fanno a tante povere vostre sorelle, profanando il sentimento più . 
bello, l'amore! Ma l'opera nostra non potrà essere mai piena e completa presso le povere 
giovani, alle quali occorre un cuore di donna, un'anima femminile per versarvi le loro 
piene e riaverne un conforto. È quello, o donne, il vostro posto; occupatelo! (Bravo!). 

Rotto ogni indugio e .spezzato quel falso ritegno che vi tiene troppo spesso lontane 
anche da ogni minimo sentore cli colpa, voi insorgete concordi per opporvi al male . Altri
menti che avverrà? Dove andrà il povero onore femminile a cui tanti insidiano? E non 
sentite voi dolore per tanta virtù che si perde? per tanta gioventù che si rovina? 

Ah! non a me dovevasi oggi commettere l'incarico di eccitarvi, signore, non a me, 
ma a chi meglio di me e per virtù, e per dottrina, e per eloquenza avesse saputo strapparvi 
lacrime dal ciglio e propositi del cuore, dipingendovi le miserie a cui dovreste soccorrere. 
Troppo mi duole di sentirmi impari all'incarico. Oh! io vorrei che qui dove io parlo ve
nissero in mia vece le poveri giovani piangenti sull'onore perduto per la tracotanza ma
schile . Vorrei che venissero le povere mamme, specialmente quelle del popolo, alle quali il 
laboratorio, la strada, le compagne corrompono le figlie, o alle quali la violenza e l'inganno 
le rapiscono per farne delle sciagurate . Vorrei che venissero qui, e con le loro lacrime, coi 
loro lamenti vi domandassero: Che cosa avete fatto, che cosa fare te per noi? Che cosa 
avete fatto per il nostro onore minacciato da lla gioventù dissoluta? E quando noi eravamo 
a logorarci alla fabbrica od a languire all 'ospedale, che cosa avete fatto per le nostre fi
gliuole, acciocchè non venissero i tristi a rapir loro il tesoro più bello? Voi cui la fortuna 
pose in più agiate condizioni e che avete modo di difendere e di vigilare i vostri cari, non 
pensaste mai alle nostre povere famiglie, alle nostre povere case, misere, indifese, dove si 
trema sempre per la paura che l'onestà pericoli? E non ci pensate ancora? Le nostre mani 
tese a chiedere soccorso non le vorrete dunque stringere nelle vostre? Non vorrete salvare 
la vita, l'anima, l'onore? l'onore almeno, almeno quello? 

A voi specialmente dico, o Cooperatrici salesiane, che, qui raccolte in questo luogo 
benedetto dove aleggia lo spirito del grande servo di Dio, altro desiderio non dovete 
avere che quello cli giovare a chi ha bisogno. Voi dovete, - dovete, dico, - darvi attorno per 
aiutare le vostre povere sorelle, acciocchè nori sia per voi stato vano l'assistere a questo 
solenne Congresso; chè se doveste uscirne semplicemente colpite dalla grandiosità delle 
feste, e ammirate dalle parole che avete ascoltate, e nulla più, se in cuore non vi fosse 
nato il desiderio di fare del bene, di operare, e di guadagnare o di serbare anime a Dio, 
avreste, lo dico schietto, fatto cosa inutile venendo qua, ed il Congresso avrebbe fallito il 
suo scopo. ( Bene I Aj)j)lausi). 

Perchè questo non sia, eccitatevi a fare. 
Ascoltate i battiti del vostro cuore, che vibra commosso per la sorte di tante vostre 

sorelle, ascoltate la voce della coscienza che vi comanda di non chiudervi in quella forma 
dell'egoismo che è l'ammirazione delle opere belle. fatte dagli altri, e gettatevi serene nel 
lavoro senza chiedervi quanta fatica vi costerà, e provvedete a preparare quelle istituzioni 
che meglio vi sembrano adatte ai bisogni che vi circondano. 

Sopratutto cercate di far nascere quella provvidenziale Opera di protezione della gio
vine di cui poc'anzi vi parlai, ed alla quale doveste dedicarvi sia procurando la fondazione 
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di Comitati nelle città maggiori, sia facendovene rappresentanti o corrispondenti se ve 
ne state nei piccoli centri . 

. Non vi spaventino difficoltà ; di qua da Torino, ove ha sede il Comita to Nazionale 
Italiano dell'Opera, possiamo, quando lo voglia te ," darvi notizie e schiarimenti ed indicazioni: 
ed io stesso sono qui pronto per darne a chi n e h a bisogno, lìeto se potrò colle mie me
schine fo rze contribuire a salvare q uella gioventù che è tutto l 'avvenire. 

Su, su, in nome di D . Bosco: e non attendete il domani! Dateci oggi il vostro nome, 
e con quello la promessa di adoprarvi, fondatrici o collabora trici, per l'Opera santa. Fatelo 
per amor di Maria ! e date alla Vergine questo conforto: che mentre le ma ni sacre de l 
nostro soavissimo Arcivescovo, tremanti per la commozione, poseranno sulla Sua immagine 
benedetta la corona ingemmata che la proclama R eg,ina, voi vi prepariate a d offrirle una 
Corona di g iovanili a nime per a mor suo sa lvate. ( Ca lorosi app lausi). 

A voi poi mi volgo, venenindi sacerdoti e sopratutto parroci: voi che siete a contatto 
immediato con le povere ragazze , datevi la santa pena d i aggiungere alle numerose fatiche 
del vostro min istero questa , d i agevolare ed aiutare il nascere dell 'Opera di protezione 
delle giova ni vicino a voi, o per lo meno di tenervi in relazione con l_e località ov'essa 
esiste, e da dove p uò a ll'occorenza esservi utile . 

E mi sia permesso anch e d i a lzare le ma ni supplichevoli verso voi, illustri Pastori, 
ch e, maestri e duci, vi degna te abbassarvi a d udi r le nostre parole quasi da noi doveste 
imparare. Piacciavi benedire ques t 'Opera di p rotezione, perch è la vostra benedizione la raf
forzi e la prosperi : ed accogliete l 'offe rta che n oi, poveri e m odesti lavoratori, vi facciamo, 
di metterci a i vostri servigi qu a ndo ci co manderete di adoprarci a fa rla nascere presso di vo i. 

L 'ultima parola sia per te, Maria . P ensando al candor delle fanciulle che vogliam ser
bare in tatte, la men te ricorra a te, Mater purissima, candida più ch e 11eve, come di te 
scriveva il Sommo Leone ai pied i della t ua statua che all ieta le imm acolate nevi <lei 
Rocciamelone : si innalza a te, il[ater castissima , m odello ed ideale della donna ill iba ta, a te 
per chiedere un aiuto. Vorra i t u negarcelo, Azexilittm cltristianorzmz.? No : il tuo sorriso ce
leste, che apparirà piu bello do mani sotto lo scin ti llìo de ll a preziosa Corona , ce lo assicura! 

A te d unque, Maria, la nostra lode , a te gli affe tti de l nostro cuore: a te il nostro 
pla uso tro ppo a lungo, io credo, re presso in qu esta adu nanza, a te . il grido dei t uoi fi gli 
devoti: Evv iva Maria Ausiliatrice I ( Calorosa ed insistm!t1 ov azione). 

L'eg regio Bettazz i è un vero apostolo della moralità e del costume e la 
sua parola facile, elegante e convincentissima trovò a ccenti di caldo e com
movente entusiasmo p er l' opera a cui si è dedicato. 

Il rela tore notifica le ultime adesi oni p ervenute a l Cong resso. Sono nu
merosissime e si limi ta alla lettura di un a parte, rimandando le altre ag li 
A tti del Congresso. N otiamo qu elle dei V escovi di Caltagirone, Treviso, 
Trieste, Capo d'Istri a e V icenza, del nu ovo ·v escovo eletto di Casale, Mons. 
Gavotti ( Applausi); del clero, del!~ associazioni e del p op olo di Treviglio, di 
Alassio, d i N o ce to e di Casti g lione . 

Comunica la preghiera che l'Associazione per l' adorazione perpetua di 
Gesù S acramentato rivo lge al Cong resso, affinchè esprima il voto che tutti 
i Cooperatori salesia11i diventino membri attivi ·di tale Associaz ione . ( Ap
provazioni). D à lettura di parecchi teleg rammi, tra cui uno della direzione del-
1' Unità Cattolz'ca che ring razia il Congresso per il plauso votato alla memo
ria del g rande pubblicista D. Giacomo Margotti, ed altri del Dott. Mondada 
della Patria d'Ancona, del Dott. Pasquinelli del Domani d 'Italia di Bergamo, 
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del Sac. Montalt delìa Rivista di Barcellona, ecc. Assai applauditi i se
guenti telegrammi, da Cassiano all'Ionio e da Roma diretti, uno all'Em.mo 

· Richelmy e l'altro al Presidente del Congresso: 

Estremo lembo Italia zmiscomi vostra festa preludente nono cinquantenario mi
racolo Sacramento. Prossimo trionfo mariano, coronando degnamente trionfi Don Bosco 
affermati Congresso, confermo augurii comuni maggiore diffusione apostolato salesiano. 
Ripeto voto ardente azione salesiana possa beneficare pure nostre Regioni. Le pre
ghiere sante Vustra Eminenza e figliuoli Don Bosco ottengano mia diocesi eguale 
risultamento morale religioso dalla · incoronazione Madonna Grotta Arieta le cui f este 
preparansi cinquantenar io definizione dogmatica Immacolata Concezione. R everente 
plaudo ossequio Eminentissimi Principi e Vescovi. 

+ BoNITo, Vescovo Cassiano-Ionio. 

Ricreatorio pop olare M onti all' Esquilino educando cristianamente oltre duecento 
giovani operai, r iconoscendo D on Bosco primo istitutore ricreatori fa voti prosperità 
opere salesiane, 

BIANCHI C AGLIE SI, Presidente. 

Stante l'ora che si fa tarda per l'andata a Valsalice, si omette, con vivo 
rincrescimento, il discorso del REV.MO MONS. ILARIO VIGO, di Torino, 
sulle Scuole salesz·ane in Oriente e si viene alla chiusura del Congresso. 
La presidenza, interpretando il generale desiderio di udire ancora una volta 
il grande mago della parola, ha pregato il REV.DO PROF. D . A NTONIO 
SrMONETTI a voler rivolgere un saluto a tutti Congressisti, in nome del 
Comitato esecutivo, della Presidenza del Congresso e dell'Italia. 

La nuova desiderata comparsa dell'erculea figura del prof. D. Simo
netti che volge lo sguardo bonario all'assemblea, è salutata da una impo
nente ovazione. È inutile fare qui la solita dichiarazione che non possiamo 
dare se non itn pallido sunto di quanto disse il valente Oratore . Egli stesso, 
pregato da noi di un sunto, non seppe fare altro che rimandarci alla di
chiarazione già da lui fatta sull'ottimo Biellese (r). 

( 1) Nel N° 41 del Biellese egli scrive: « ..... io stesso fui invitato a farmi interprete di 
tanta maestà del Congresso, porgendo il saluto degli italiani agli stranieri, nella seduta di 
chiusura. Nè ti saprei ripetere quello che dissi in quel momento solenne, tanto ero pieno 
d'entusiasmo e mi eccitava no le continue salve d 'approvazioni all'evocare improvvisi:> delle 
memorie più sacre di ciascun paese, nè potrei controllare se fossero esatte le relazioni che 
ne diedero i giornali, poichè mi ero lanciato a fantasia spiegata attraverso il mondo, proprio 
come un globe-trotter, e l'anima mia sentiva farsi più gagliardo e giustificato il volo allo 
scorgere ovunque scuole, colonie, ospedali, officine, oratori, chiese, missioni, ospizi, asili per 
emigrati ... e dovunque, in tutte le lingue della terra, dallo stretto di Magellano alla Vistola, 
cantarsi il medesimo inno di pace, di salute, di gloria ... al grande Educatore Italiano. 
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Riprodurremo q uindi i pochi appunti presi allora che D . S imonetti im, 
provvisava quello che p uò ben -dirsi 

Un saluto internazionale ai Cooperatori. . 

no il tempo misurato a minuti - così egli esordisce - , perciò non faccio preamboli. _.l_! Si dice che io sono un mago: se avessi la bacchetta magica vorrei far sorgere ·case 
salesiane in tutte le città da un capo all'altro del mondo. ( Applaztsi). 

Si dice che io sono un tribttno: se tale tossi vorrei trascinare le moltitudini attorno 
alle case salesiane per accenderle dello spirito sociale di D . Bosco ( Applausi). Ma non sono nè 
mago, nè tribuno; e sono venuto soltanto per porgere il saluto dei Cooperatori salesiani 
italiani agli altri Cooperatori dispersi per tutto il mondo e qui rappresentati. · 

L'oratore quindi, seguendo collo sguardo le diverse eleganti targhette dipinte sulle pa
reti e recanti il nome delle varie nazioni in cui vi sono case salesiane, rivolge ai Coope
ratori delle singole nazioni , con felici parole e in forma rapida ed immaginosa, un appro
priato saluto. 

Saluta dapprima la Francia, del cui dolore per l'attuale persecuzione fu eco la voce 
dell'illustre Marchese di Villeneuve. 

Non faremo della politica. Ma noi cattolici non possiamo chiamare giustizia ciò che 
è ingiustizia: nè bene il male. La Sacra Famiglia fu pure proscritta: ma venne per essa il 
tempo del rimpatrio, quando cessava di vivere il crudele Erode ..... ( Applausi). 

Si sappia tuttavia che noi ad imitazione di Gesù - il grande divino esigliato da Erode 
- perdoniamo loro dicendo come Cristo sul Golgota: « Non sanno quel che si facciano ~. 
( Applausi). 

Ricordino i perseguitati che con Gesù esigliato fu Colei che risplendette stella di salute 
ai guerrieri di Lepanto, ed ora sorride alla pia Francia da Lourdes. ( Bravo! W. la 
Francia). 

Ricordo d'aver rubato nell'impeto olimpico, dei versi al Carducci, ·che ancora poche 
sere fa udii ripetere all'Università Popolare: 

Sale un cantico solo in mille ·canti; 
Un inno in voce di mnle preghiere: 
Salnte, o genti nmane affaticate ! 

Ricordo d'aver veduto, come fuggente in sogno, il marchese di Villeneztve, rappre
sentante le case salesiane della Francia, vittime anche esse della persecuzione giacobina, e 
il giurisperito Manttel Maria Pascttal y Bzifarull, rappresentante delle case di Spagna, 
ritti e fermi con cavalleresco aspetto, con gli occhi sfavillanti lagrimosi, quando rammen
tavo agli uni il trionfo di Giovanna d'Arco, agli altri la di vota vittoria di Lepanto. E ram
mento il volto illuminato d'angelico sorriso del mitissimo Card. Richelmy, e i fremiti inces
santi delle tribune, e .. . Don Trione, coll'orologio in mano, che mi ammoniva delle esigenze 
inesorabili dell'ora ... E per questa sciagurata fretta, nella fo ga dimenticai di salutare gli 
Svizzeri, i quali, sciolta la- seduta, mi cinsero di proteste . E specialmente il Direttore del 
Convegno per gli Emigrati italiani a Zurigo, che mi era stato compagno di viaggio, e mi 
s'era raccomandato vivamente per l 'opera sua invitandomi anche a visitare i nostri concit
tadini italiani nella varia Elvezia, mi si mostrò proprio afflitto ... Che il fistolo si porti gli 
orologi, quando tarpano l'ali ad un onesto volo consolatore ! 

- 209 -

r4 - Atti del lii Congresso ecc. 



ULTIMA ADUNANZA GENERALE 

Io veggo e saluto il Belgio che dimostra al mondo come un Governo cattolico sappia 
progredire in tutte le riforme sociali, conservando il principio di autorità e rispettando, nei 
giusti limiti, tutte le libertà. ( Bene I). 

Saluta con pari entusiasmo la Spagna e il suo nobile rappresentante Don Manuel Pa
scual y Boffarul: saluto esteso al Portogallo, i cui Sovrani sono esempio di cattolici sen
timenti. Se intorno ai vostri templi, dice, romba la ribellione, veglia sovr'essi l'Immacolata ! 
(Benissimo!) . 

Rivolge un saluto di ammirazione ai popoli del Nord, ai Polacchi - novelli Maccabei, 
- ai cattolici d'Austria, Ungheria,Germania ed Inghilterra, paesi un giorno nemici, oggi invece 
amici di Roma papale e possessori della scienza: esempio vivente quindi che la scienza 
si armonizza bellamente colla fede e che nulla al mondo vi ha di più positivo, certo ed 
inconcusso che la carità di Cristo. ( Applausi). 

Altro caloroso saluto rivolge alle Americhe audaci del Sud e del Nord, dove discesero 
e si sparsero i figli di D. Bosco, non per cercarvi dell'oro, ma delle anime, e dove la Chiesa 
fiorisce al sole delle libertà civili. (Applausi), Scioglie un inno al grande bersagliere di D. 
Bosco - Mons. Cagliero, primo capitano delle pacifiche spedizioni in America . ( Applausi). 

Ha quindi un affettuoso pensiero per l'Egitto e la Palestina; la terra Santa pel se
polcro di Cristo, dove piegò la sua fronte superba il più grande Imperatore vivente che proclam;i 
tuttora a gli atei che senza quella luce divina saranno perduti. Di laggiù Gesù Cristo 
c'insegna ad incominciare l'opera di redenzione lavorando intorno ai fanciulli. Salvateli fin 
dalla culla questi pargoli cotanto cari a Cristo Redentore, per menarli alla luce intellettuale 
piena d'amore. 

Conchiude con una fervida apostrofe al granrle cittadino cosmopolita D. Bosco, che 
tutti i popoli strinse assieme nella sua incessante e mondiale opera di carità. Ricorda op
portunamente alcuni versi del Carducci ed esclama: « Da ogni parte della terra, ove D. Bosco 
sparse !'opere sue innumerabili, a Lui, glorioso immortalmente, sale un cantico solo in mille 
canti, un inno in voce di mille preghiere! Tutti quanti portiamoci ora a Valsalice a salutare 
il cittadino non d'Italia solo, ma della terra, il cittadino che vive in tutti i cuori, colla spe
ranza di salutarlo un dì Santo sugli altari: cittadino del cielo » . 

L'uditorio, elettrizzato dalla foga ed irruenza oratorìa di D. Simonetti, 
applaude freneticamente quasi ad ogni frase del vibratissimo discorso, che 
è coronato da una imponente ovazione. 

Il Presidente effettivo del Congresso, REV.MO D. MICHELE RUA, colla 
consueta sua semplicità ed ex abundantz'a cordz"s, sorge per dire a nome 
della pia Società salesiana 

Una parola di ringraziamento. 

DOPO il discorso così entusiastico di D . Simonetti, cli colui che fu qualificato tribuno 
e mago della parola, la mia voce può sembrare morta ... Ciò non ostante prendo anch'io 

un po' di vigore per gridare: W . Maria Ausiliatrice. Dobbiamo applaudire a Maria Au
siliatrice, nel cui nome ci siamo radunati per tenere il Congresso, e dobbiamo ringraziare 
Dio e Maria Ausiliatrice della buona riuscita, poichè tutte le cose procedettero bene e con 
ordine. ( Approvazioni. Grida di W. Maria). 

Debbo dire che sono soddisfatto e credo che lo siate tutti quanti anche voi, o buoni 
Cooperatori. ( Approvazioni) . 

Anche il cielo ci volle favorire risparmiandoci la pioggia, perchè se venne non disturbò 
mai il Congresso. Oggi poi che è il giorno della chiusura e si deve andare a Valsalice, 
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il sole apparisce più bello e c'invita a portarci alla tomba di D. Bosco, per fare a lui la 
relazione di quanto abbiamo fatto nel suo nome. ( Bene I Applausi). 

Di D. Bosco si dissero tante belle cose e all'indirizzo dei Salesiani si tributarono 
molte lodi. 

Certo D. Bosco, che fu uomo provvidenziale suscitato da Dio, merita tutto ciò. Ma 
permettetemi di dire che le lodi ai Salesiani le accetto con beneficio d'inventario. ( Ilarità). 
Le parole dette hanno buon intento: vuol dire che i complimenti pei Salesiani varranno 
come sprone ad essi per fare in avvenire quello che di essi si disse in questo Congresso. 

Ringrazio gli Eminentissimi Principi e gli Eccellentissimi Presuli della Chiesa, ai quali 
si deve in massima parte, dopo la protezione di M. Ausiliatrice, la felice riuscita del 
Congresso. ( Applausi). 

Ringrazio gli Oratori tanto gentili e deferenti per le opere salesiane; fi rappresentanti 
della stampa dei vari giornali esteri e nazionali, ma sopratutto i singoli membri delle varie 
Commissioni del Comitato esecutivo, sia dei Signori che delle Signore, per le tante e gravi 
sollecitudini non risparmiate per il felice risultato del Congresso. 

Ringrazio i Rev.mi Rettori di Chiese che le hanno generosamente prestate per rendere 
più solenni le feste salesiane con particolari funzioni in varii punti della città. 

Oh! sì, al Buon Dio, a Maria Ausil iatrice ed a tutti quanti aiutarono e favorirono il 
Congresso siano rese mille e mille grazie! 

Vogliano intanto i Cooperatori e le Cooperatrici continuarci la loro benevolenza aiu
tando i Salesiani e le Figlie di M. Ausiliatrice colle orazioni , coi consigli e colle elemosine, 
affinchè possiamo continuare sulla via tracciata dal nostro maestro e padre, D . Bosco. 

Dal canto nostro, noi pregheremo per vo i e faremo tutto il possibile per non venir 
meno al nostro lavoro ed alla vostra fiducia. 

Maria SS. Ausiliatrice sparga su di voi , su di noi tutti le sue grazie! 
V'invito nuovamente, o buoni Cooperatori e buone Cooperatrici, a recarvi alla tomba 

di D. Bosco e a gridare tutti insieme : W. M. Ausiliatrice ! (Tutti g ridano W. M. Ausilia_ 
trice e W. D. R11a). 

La parola semplice ed affettuosa del pio Successore di Don Bosco 
tornò a tutti carissima. 

L'assemblea acclama l'Em.mo Arcivescovo di Torino che, avanzandosi 
con quella soavità paterna di volto che gli è propria, accenna a rivolgere 
la sua preziosa parola ai Congressisti. 

Discorso di chiusa 

di S. E. il Signor Card. Agostino Richelmy, Presidente onorario. 

G"soRDISCE accennando ai primi periodi d'incertezza e di ansia sulla riuscita del Con
~ gresso e come, a poco a poco, le difficoltà sieno sparite e sia ogni giorno più an
dato crescendo l 'entusiasmo . 

Anch'Egli vuol rivol gere un plauso ed un ringraziamento a quanti cooperarono alla 
preparazione ed allo svolgimento del Congresso ed a quanti sono intervenuti. Tributa un 
plauso speciale alla Commissione degli Ingegneri che, con arte ammirabile, seppero ridurre 
i locali del Congresso come un piccolo paradiso terrestre. ( Applattsi). 

Dice che veramente non spetterebbe a Lui chiudere il Congresso, ma giacchè sta per 
spuntare l'alba desiderata del giorno solenne dell'Incoronazione di Maria Ausiliatrice, dirà 
volentieri una parola di preparazione al grande avvenimento. Di ciò saranno contenti tutti 
i Cooperatori venuti da ogni parte del mondo per rendere omaggio a D. Bosco ed all'o 
pera sua, perchè tutti insomma quanti sono qui Salesiani, Cooperatori, amici ed ammi-
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ràtori di D. Bosco sono qui pure per rendere omaggio, onore e gloria a Maria Ausiliatrice. 
( Vivi af1plausi). 

· Ricorda l'entusiasmo col quale i vari oratori del Congresso parlarono di Maria e dice: 
Oh, quanto volentieri risuonò questo nome sulle labbra dei singoli oratori! Quanto entu
siasmo! Con quanto slancio di fede noi tutti ci rivolgiamo·in questi momenti verso questa grande 
Regina che insieme è a noi tenera Madre! Ma le parole vengono ·meno in sul labbro al
lorchè si tratta di Maria . .. 

Oh noi avventurati se potremo domani assistere a questa insperata, solenne Incorona
zione! Non so· dire cosa sentiranno i nostri cuori ... ( Viva commozione). In questo medesimo 
momento sento vivo il bisogno di rendere grazie a Colui, al quale siamo debitori di sì 
bella grazia. È il Vicario di G. C., Leone XIII che ha voluto volgere uno sguardo di pre
dilezione ai Salesiani, guardando pure a Torino culla dell'Istituto salesiano, e pensando 
al bene grande che ne sarebbe venuto al suo popolo; 

Il grande Pontefice di Maria Immacolata ricordò l'amore che è potente nei Torinesi 
verso la Regina del cielo; . e in uno stesso sguardo cli affetto abbracciò Torino, il Piemonte 
e l'indegno Arcivescovo cli questa Metropoli. Ed egli dimenticando per un istante la mia 
pochezza ha voluto affidare alle mie povere mani questo augusto mandato ! 

Quindi, con voce profondamente commossa e colle lagrime agli occ!ti, S. E. proten 
dendo le mani in atto supplichevole verso i Conçressisti, esclama: « Assistetemi colle vostre 
preghiere, affinchè- non venga io meno alla fiducia del Sovrano Pontdìce, in tutto il corso 
di quella vita che il Signore vorrà accordarmi non ostante la mia pochezza ... 

Mentre, domani, le mie mani incoroneranno l'Immagine della Re gina del cielo, voi ac
compagnatemi colle vostre preghiere; ric'ordatevi cli me ed io mi ricorderò di vqi. Ricordia
moci sempre della solenne funzione che celebreremo domani, affinchè come noi avremo 
assistito alla Incoronazione di Maria Ausiliatrice in terra, così possiamo tutti un giorno 
meritare una corona in Paradiso! ». 

Tutti i Congressisti, vivamente commossi dalle sentite espressioni del 
Cardini3-le, ne salutano le ultime parole con una triplice salva di applausi. 

Sua Eminenza, recitata la preghiera d'uso, impartisce la sua benedizione 
all'assemblea divotamente inginocchiata. 

Quindi _alle grida ripetute di W. Maria! W. il Papa! W. D . Bosco! 
e W. il Cardinale.' si scioglie l'adunanza, e alle 16, 15 si chiude questo 
memorando Congresso, del quale un giornale genovese, non certamente 
molto favorevole alle opere cattoliche, ebbe ad affermare che fu uno dei più 
importanti che siano mai stati organizzati. 

· Il Congresso è finito! 

* * * 

Per seguire l'usanza comune dovremmo ora dire che esso superò 
tutte le speranze, e aggiungere qualche nostra impressione. Ci piace mvece 
riportare qui, a conclusione di questa relazione, le impressioni che ne ri

portò quel_ profondo pensatore che è il Prof. Don Simonetti, come quelle 
che rispondono anche ai giudizi espressi da molti giornali e periodici. 

« l l Congresso, egli scrive nel BIELLESE, ( per quanto ormai i Congressi non 
siano più·l' ottava meraviglia del mondo) ebbe la sua caratteristz'ca molto notei•ole, 
brz"llante, grandiosa: l'ùzternazz'onalz'tà, ossia il cosmopolitismo, che, se è sempre 
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cosa imponente, revere1zda e suggestiva an;he n;i concetto; là aveva tutto il fascino 
della realtà per la presenza di persone vere ~ vive ·ven;,te d'all' Òriente e dal!' Oc
cidente, dal Nord e dal Sud per narrare la storia, non di vicende romantiche 
sognate, ma di lor vùa e lor conquiste d' anime ..... dei dolori e delle speranze 
dei più diversi popoli, che vanno accendendo nel mondo u1zz"verso il sacro 
fuoco della carità umana e divina, onde fu astro fecondz'ssimo e nuovo al 
vecchio secolo tramontato e al secolo giovanetto fremente, quel semplice e su
blùne apostolo che risponde szt tutta la terra al nome di DON BOSCO. 

Di tanta maestà, alla quale si inchi
narono anche i giornali" liberali, e segna
tamente il massimo del Piemonte, la Stampa, 
clte ne diede sempre informazioni brevi, ma 
leali, ai suoi lettori; io stesso fui invitato 
a farmi interprete, porgendo il saluto degli 
italiani agli stranieri, nella seduta di clzizt
sura ... .. 

Accenna quindi ad alcuni pensieri svolti 
in questo suo saluto e poi riparlando delle 
sue impressioni-, dice : « .. : ... Vedesse ! 

- mi dz'ceva quel!' ope1'oso Mons. Cagliero, 
che a 65 anni lza la sveltezza e la rapidità 
di mo~se, di pensùrz·, di decz'sz·one, d'un 
uomo di cinque lustri - vedesse come i nostri 
Emigrati sentono la patrz'a quando sono tutti 
insieme e cantano - · in italiano - gli inni 

Conte Deodata Olivieri di Vernier 

Segretario Generale. 

sacri e si adunano nelle nostre clzz'ese ove si predica in italz'ano dagli italz'ani ! ... 
Ma se comùzcz'assi a parlare di Mons. Cagliero, non finirei così presto, 

amici mz·ez'. .1Weglz'o rimettere z'l canto epico di questo santo capùano - bersa
gliere ad altra volta. 

E Don Albèra narrava come - nella valle del dolore - i lebbrosi, 
con dita e nasi· e orecchie consunti', veri cadaveri ambulanti, lo volessero ab
bracciare, ed egli si lasciasse abbracciare per . rz'conoscenza..... Quante cose 
dovrei rammentare, dalla severità classz'ca del prof. D. Cerruti, fino all'u
morz'smo di c/zi chiamò me mago; dalla santa serenità di D. Rua, fino alla 
brz'osa spiritosità di D. Trione, .... se volessi'. dare un'idea, anche pallida, del
!' apostolato immenso dei Salesiani quale risultò in quel singolare Co1zgresso 
cosmopolitico , dove i Cardinali Svampa, Ferrari, Rz'clzelmy, circondati da 
oltre 2 5 Vescovi, sédevano fra diverse genti', a fratdlevole consesso coi più 
it1nilz', come coi ·più eccelsi Cooperatori. 

Aveva ragz'one Mons. A/essi, pensato·re ed oratore erìtdùo , di dirmi: Caro 
mio, i più bei discorsi non sono quelli che almanacchiamo noi, sono quelli 
di chi narra le proprie gesta ... .'. come fanno questi Salesiani di così gran 
cuore ..... ». 
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~ PRIMO aspetto pareva che, essendo gran parte del tempo assorbito dalle 
~ adunanze generali del Congresso, poco ne rimanesse pel lavoro sempre 
pratico ed assai giovevole delle Sezioni. 

Ma il serio lavoro preparatorio fatto dalla Commissione di studio; la
voro al quale avevano in antecedenza presa viva parte coloro che nelle di
scussioni di Sezione avrebbero poi partecipato in modo veramente attivo, -
facilitò assai il compito delle Sezioni. Queste furono tuttavia assai animate, 
specialmente per l'intervento dei più noti cultori cattolici di studi sociali che 
non avevano potuto assistere alle precedenti adunanze della Commissz·one, 
o mandare per scritto, come altri fecero, il desiderato contributo delle loro 
osservazioni. 

Poco animate riuscirono le adunanze del primo giorno, ma piene di vita 
e calore quelle del secondo e del terzo; cosicchè, per soddisfare a quanti vo
levano parteciparvi, nella quarta adunanza si dovette ricorrere ad aule più 
capaci di quelle che si erano assegnate per la prima e seconda Sotto-Sezione 
della prima Sezione. 

Alcuni Ecc.mi Vescovi onorarono di loro presenza e confortarono col 
loro autorevole consiglio le deliberazioni delle Sezioni. 

L'ordine della discussione procedeva in questo modo. Distribuito a 
tutti i presenti il fascicolo a stampa, che in base del Programma del 
Congresso, aveva già preparato la Commissione di studio, il Relatore, eletto 
dalla Presidenza del Còngresso, dava lettura dei considerando, voti·, plausi, 
raccomandazz"oni e deliberazioni della rispettiva Sezione o Sotto-Sezione, 
proponendoli punto per punto, alla discussione ed approvazione dei Con
gressisti. Mentre il Relatore guidava la discussione, il Segretario. di Sezione 
teneva nota di tutte le modificazioni introdotte per poterne poi dare comu
nicazione alle adunanze generali e curarne la pubblicazione, così come furono 
approvate, negli Atti del Congresso. (Vedi PARTE TERZA - Deliberazioni 
e Voti). 

In questo modo si evitarono le lunghe e discretamente noiose letture 
di considerando e voti dopo i discorsi nelle pubbliche adunanze, colle re
lative approvazioni non sempre coscienti, di deliberazioni non bene intese. 
Chi non credeva di approvare una modificazione annunziata, oppure voleva 
proporre modificazioni a considerando o dehberazz"oni già stampate, non 
aveva che a trovarsi nella successiva adunanza di Sezione e proporre le Sue 
osservazioni . Dato questo metodo, ciaschedun Congressista si recava alla 
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Sezione che più lo poteva interessare e ne risultava di necessità che le di
scussioni procedessero ordinate e prive di quelle eterne indeterminatezze 
parolaie che facilmente avvengono, quando si discute su argomenti che 
non si conoscono, o per semplice vezzo . 

Ma se tutte le Sezioni furono animate ed interessanti, tre si distinsero 
in modo particolare e recarono quella che noi vorremmo chiamare la 
nota di modernità e di attualità falle deliberazioni· del Congresso. Esse 
furono la I a. e za. Sotto-Sezione della prima Sezione e la seconda Sezione. 
Basterà a questo proposito dare uno sguardo ai consz'derando ed alle 
delibera.zz'oni di queste Sezioni per vedere subito come il desiderio di 
f ormare alla vita sociale odierna i giovani degli Oratori f estivi ed i pic
coli operai delle Scuole e degli Istituti professionali; quello di richz'amare l' at
tenzione degli studiosi e dei Cooperatori tutti alla vera via maestra della 
soluzione della questione sodale - L'AGRICOLTURA RAZIONALE - e quello 
di provvedere in modo pratico ed efficace alla sorte infelz'ce dei poveri Emi· 
grati; fossero i principali pensieri dei Cooperatori radunati nel terzo 
Congresso. 

N on è a dire quanto lavoro siasi fatto in tal senso per l' amichevole e 
continuo scambio di idee, anche fuori Sezione, fra i diversi Congressisti che 
frequ entavano le varie Sezioni ; i buoni ed efficaci propositi presi da molti 
e il nuovo impulso di vita sociale impressa alla Unione dei Coope
ratori salesiani. A questo mirava veramente il Congresso come a mo
tivo del suo essere, ed a questo si giunse, mercè l'aiuto di Dio e di Mari a 
Ausiliatrice, in modo insperato. Davvero che, secondo l' asserz ione dell' ot
tima Voce detl' Operaz·o di T orino, i tre g iorni del Congresso furono « Trè 
g iorni di Assz'sz'e cattolz'che; Assz'sz'e, dove sz· trattarono non interessi perso
nali dei Salesiani, sì z·nvece interessi riguardanti le classi lavoratrz'ci nei 
bisogni materiali' e spirituali ùz questi tempi; Assùz'e, dove si affidarono 
nuovi e più estesi campi di azione e nuove fatiche ai figli di D. Bosco » . 

- 215 -



~EGNO epilogo del riuscitissimo Congresso fu la visita fatta dall'Em.mo 
~ Richelmy, dài Prelati e dai Congressisti tutti alla tomba di D. Bosco, 
nel· Collegio delle Missioni salesiane, in Valsalice presso Torino. · 

La giornata veramente primaverile, il tepido sole, il verde dei colli fiorenti 
di vegetazione, il susurro del torrente, le ombre raccolte dei boschi danno 
alla scena Ùna gioia raccolta che dispone l'animo a dolci e patetici pensieri. 

Alle ore 17,30, già gran ressa di popolo è su quei colli, e attende lungo 
i magnifici ·viali del Collegio, l'arrivo dei Prelati che non tardano a giungere, 
accolti dalla banda dell'Orarorio Salesiano e dal Rettor Maggiore della pia 
Società salesiana, il Rev.mo D. R ua. 

Aperti i cancelli superiori che adducono per doppia scalea alla tomba 
del grande Don Bosco, i Prelati discendono , genuflettono e brevemente 
orano. Finita la preghiera, i Prelati ascendono su l terrazzo soprastante, donde 
S. E. Mons. Giovanni Blandini, Vescovo di Noto, rivolge al popolo accalcato 
sullo spianato e religiosamente attento una breve, ma calda allocuzione. 

Pregato dal!' Em.mo Cardùza le a dire due parole, in questa solenne cir
costanza, Egli si rammarica che siasi dato questo incarico al più piccolo dei 
Vescovi della· lontana Sicilia, e che la voce sua chioccia, debba ora . rt1zdersi 
interprete del sentimento che domz·na in questo istante tutte le anime. 

Dalle vampe del suo Mongibello - dice a un dipresso .Monsignore -sono ve
nuto in Torino a venerare la tomba del grande D. Bosco. È scritto e/te a 
egregie cose accendono gli a1iimi le urne dei forti, ma in senso cristiano si 
deve dire che il sepolcro di D. Bosco è diventato g lorioso: et sepulcrum eius 
erit gloriosum. Di D. Bosco si può dfre che egli sarà in memoria eterna: in 
memoria aeterna erit iustus. A D. Bosco, la cui fama varcherà i secoli, ben può 
dirsi quello che si dice dei santi di Dio: Sancti mei volabunt et non deficient. 

Dal suo sepolcro esce una voce solenne. Egli è morto, ma non l'opera 
sua, che egli affidò alla Regina degli Apostoli, Maria, quella divina Amaz
zone che . difese la Clziesa primitiva e la difende sempre dalle eresie. 

L'opera di D . Bosco non poteva che esser grata a Maria, clze vuole la 
dilatazione del Regno di suo Figlio. 

Il secolo infetto di laicismo aveva bisogno di esserne guarito; guarito 
nella intelligenza dal virus della superbia che muta l'uomo in demonio, nella 
volontà dal virus della lussuria che muta l'uomo in bestia. 

D. Bosco è stato l'esecutore dei disegni di Dio ùt Torino, clze per lui t la 
città popolare delle opere redentrici, la sede delld democrazia santa del secolo XX. 

Augura e/te mercè l'Opera salesiana, rifatte le menti ed i costumi, cessino 
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VISITA ALLA TOMBA DI DON BOSCO 

i paurosi attriti sociali. Si augura che i Salesiani vadano ad estendere l'opera 
loro anche nella sua Noto, estremo desz"derio del suo episcopato, ormai volgente 
al tramonto insz"eme colla sua vita. 

L'affettuosissima ed eloquente improvvisazione del venerando Presule è vi
vamente acclamata da tutti. Quindi l 'Em.mo Cardinale Richelmy recita il De 
profundis, cui risponde commosso e devoto il popolo. Dopo alcuni istanti ancora 
di silenziosa preghi_era, il Cardinale si volge, e dal terrazzo benedice popolo 
e Congressisti. Questi, 
salutati reverentemente 
i Prelati, si disperdono 
pel Collegio a visitare 
la chiesa di S. Francesco 
di Sales, monumento in
ternazionale ere tto dai 
Cooperatori nel primo 
decennio della morte di 
D. Bosco, l'interessante 
museo delle Missioni, i 
ricchi musei zoologico, 
botanico, minerale e nu
mismatico, ed il gabi
netto di fisica e chimica 
per i chiedei salesiani. 

Ottimo fu il servizio 
dei tramw e delle vetture 
opportunamente predi
sposto da 11 a so 1 erte 
Commissione Rz"cevi-
menti ed Alloggi, pei 

Vescovi davanti la tomba di Don Bosco a Valsa\ice. 

Prelati, giornalisti e Congressisti, che nell'andata e nel ritorno da Valsalice 
furono fatti segno - come ebbe ancorà a notare un giornale liberale - a 
schiette manifestazioni di simpatia della cittadinanza. 

Fatta questa relazione a D. Bosco del nostro operato nel Congresso, 
secondo la felice e figliale espressione di D. Rua, pare a noi si possano, . 
concludendo, ripetere le parole d_ell' ottima Voce del!' Operaio di Torino. 

« Nei fasti salesiani, come negli annali dei trionfi della Chiesa, è oramai 
registrato z"l III Congresso, che per concorso di Vescovi, sacerdoti e laz"ci, 
per numero ed importanza di temi trattati e discorsi pronzmzz"ati, per splen
dore di feste religiose e per il suo carattere d'internazionalità è riuscito supe
riore a quello di Bologna e di Buenos-Ayres, che pur furono certamente 
grandiosissimi. Quale cz"ttà verrà scelta a sede del quarto .9 Non sappz·amo; 
ma ben possiamo sperare con fonda?'nento che esso non sarà da meno dei pre
cedenti: Le opere della Chiesa sono destinate a p1"ogredz"re I ». 
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S. Em. il Card. MARIANO RAMPOLLA 

Segretario di Stato di S. S. Leone XIII 

Protettore della P ia Società di S. Francesco di Sales 



DELIBERAZIONI E VOTI 
• , <t • ~ / \ 

~OMPIUTA la relazione storica del modo come si: ,svolse il terzo Co~- : 
~ gresso internazionale dei Cooperatori salesiani, rirp.ane a vedere ,quJJ,l\ , 
furono i risultati pratici, di un avvenimento così importante._ 

« Lo scopo del Congresso odierno, diceva l'Em.mo Cardinale Svampa , 
nella seduta inaugurale, dev'essere quello di dar segno di vita, di conoscerci , 
meglio fra noi, di affiatarci, di ritornare col pensiero sopra le opere che si , 
stanno compiendo, di studiare i nuovi bisogni, e, di trovare i mezzi adeguati, , 
onde provvedere alle esigenze sociali ..... Si tratta di rianimare lo_ spir'z"to ,se-,, 
condo le idee di D. Bosco ». 

Chi ebbe la fortuna di assistere a tutto lo svolgimento del Congresso 
ha potuto constatare come lo scopo, cui accennava l' Em.mo Principe, sias/ rag
giunto in modo assai consolante. La universale simpatia suscitata per l'opera , 
di D. Bosco; le numerose liste ~i nuovi Cooperatori e di nuove Cooperatrici 
giunte da ogni parte del mondo; lo scambio amichevo'le e fraterno delle , 
idee più generose e sante per zelare la gloria di Dio, l'amore a Maria Au
siliatrice e il bene della gioventù povera ed abbandonata; i santi desideri 
e propositi suscitati in molte anime buo_I!e d/ aiutare colle preghiere, col 
consiglio e colle offerte l'opera di D. Bosco e particolarmente le Missioni . 
salesiane·; la copiosa diffusione di giornali, opuscoli, libri ecc. per diffondere 
ovunque lo spirito soave di D. Bosco nell'educazione; il generoso entu
siasmo destato in molti cuori giovanili di consacrarsi al bene del prossimo, 
ecc. sono tali frutti che anche da soli basterebbero a ricompensare il lavoro 
veramente enorme che richiese la preparazione del Congresso. 

Ma v'ha di più. I Cooperatori, così radunati all'ombra di Maria Au
siliatrice, sono tornati col pensiero sulle opere che si stanno compiendo, hanno 
studz"ato i nuovi bisogni ed hanno cercato i mezzi adeguati, onde provvedere 
alle esigenze sodali, secondo lo spirito di D. Bosco. 

Il frutto di tale intelligente ed amoroso studio sono le Deliberazioni ed 
i Voti che il Congresso fece e demandò a scriversi in queste pagine, perchè 
foss~ro come un nuovo aiuto ed una nuova guida direttiva dell'attività re
ligiosa e sociale dei Salesiani e dei Cooperatori: una pratica interpretazione 
ed esplicazione del Regola11iento della pia Unione dei Cooperatori, secondo 
i bisogni dei tempi. 
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Per comprendere tutta l'importanza, l'ampiezza e l'eccellenza di questo 
fruttuoso lavoro, basta dare uno sguardo al programma amplissimo di studii 
quale fu proposto al Congresso (Vedi pag. 42) ed ancora ampliato nelle 
Sezioni, riflettere al valore scientifico e pratico delle persone componenti la 
Commissione di studio ( Vedi pag. 26 ), incaricata dello sviluppo primo del 
programma, e considerare la serena ed ampia discussione fattane poi nelle 
varie Sezioni ( Vedi pag. 214), cui presero parte i Congressisti più affezionati e 
zelanti delle opere di D. Bosco. 

Persuaso di ciò il Rev.mo Sig. D. Michele Rua, dopo il Congresso, 
ha subito provvisto perchè fosse costituita una Commz"ssione permanente, 
coll'incarico speciale di attendere e provvedere all'applicazione di quanto 
il Congresso ha deliberato. Ottimo pensiero fu certamente questo, e la Com
missione non la risparmierà a fatiche e sacrifizi per attuarlo . Ma fra le de
liberazioni ed i voti qui esposti, ve ne sono di quelli che dipendono dalla 
volontà personale dei singoli Cooperatori, e spetta ad essi quindi conoscerli 
e praticarli per imprimere alla pia Unione quel salutare risveglio di bene 
religioso e sociale con tanto calore raccomandato dall'Em.mo Card. Svampa, 
e che deve dare la prova più convincente dei pratici effetti del Congresso. 

Nel riportare le Deliberazioni ed i Voti del terzo Congresso, noi 
aggiungeremo a pie' di pagina le indicazioni che possono facilitare ed indiriz
zare i buoni Cooperatori nell'attuazione di quanto ad essi viene raccoman
dato. Ma essi possono in ogni occasione, rivolgersi liberamente alla Dire
zione del Bollettino Salesiano, presso cui ha sede la Commissz'one permanente, 
ed avranno ogni possibile aiuto. 

Se tutti ci metteremo di buon volere al lavoro, secondo le norme se
gnateci dal Congresso, grandi davvero saranno gli effetti suoi, perchè ne 
verranno la santificazione della gioventù e del popolo, e quel rinnovamento 
cri st iano della società che fu mai sempre la principale aspirazione di D. Bosco. 
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SEZIONE PRIMA. 

Educazione ed Istl'uzione della Gioventù. 

PRIMA SOTTO-SEZIONE. 

Preliminari educa tivi secondo il sistema di D. Bosco . 

I. 

Il terzo Congresso dei Cooperatori salesiani consz'derando: 
che il precipuo studio e lavoro dell'apostolato di Don Bosco, al cui 

spirito s'informano i Cooperatori salesiani, fu l'ed ucazione cristiana della 
gioventù; 

che oggi specialmente· non vi ha opera più urgente di questa, e che 
D. Bosco nessun'altra cosa raccomandò più vivamente ai suoi Cooperatori; 

che, sopratutto nell'educazione della gioventù, le massime e gli esempi 
di D . Bosco debbono tornare di autorevole ammaestramento, e pei frutti 
mirabili da quelli prodott i, e perchè provenienti da uno dei più illuminati 
maestri nell ' educare; 

r. 0 raccomanda che i Cooperatori salesiani, in ogni occasione, si 
occupino volentieri e con zelo sinceramente cristiano della educazione della 
gioventù; 

2. 0 raccomanda che nell'esercizio di così nobile e benefico apostolato 
traggano ammaestramenti e conforto dalle massime e dagli esempi del vene
rando D. Bosco, specialmente praticando i preziosi ammaestramenti da lui la
sciati in quelle auree pagine, dense di pensieri efficaci , sul Sz'stema preventivo 
nella educazione della gz·oventù (r), sistema da lui adoperato, e che formò come 
la molla che lo fece riuscire così splendidamente nella sua opera cotanto 
benefica del!' educazione; e 

3.0 f a voti che si propaghi l ' opuscolo del Sac. Prof. Francesco 
Cerruti intorno alle Idee di D. Bosco sull'educazione e sull'insegnamento, e 
che si diffonda, particolarmente fra gli insegnanti, il periodico di Milano Il 
Don Bosco, che assai bene rispecchia le idee del grande Educatore. 

(r ) La Libreria Salesiana di Torino provvederà quanto prima alla pubblicazione di 
queste pagine, estraendole dal R egolamento delle case salesiane . 
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I I. 

Considerando inoltre: . 
quanto importi, come lasciò scritto D. Bosco, che N. S. Gesù Cristo 

entri nell ' anima del fanciullo e ne prenda possesso prima che entri il peccato; 
i divini e mirabili effetti che la frequente Comunione arreca nella 

educazione della gioventù; 
che oggi più che mai, essendo cresciuti· potentemente i pericoli contro 

la fede e i costumi, la ·gioventù non ne sarà salva· che da più frequenti e 
sovrannaturali aiuti; 

il Congresso, sull'esempio di D. Bosco, raccomanda: 
r. 0 che si preparino a tempo i fanciulli alla prima Comunioì1e; 
2. 0 che si abbia cura di avviarli con opportune istruzioni ed esorta

zioni alla Confessione frequente ed anche settimanale ed alla frequente 
Comunione (I) . 

III. 

Considerando infine : 
il bisogno g rande che vi ha oggi di operai evangelici nella vigna del 

Signore; 
che le vocazioni allo stato ecclesiastico e religioso non mancano tra 

i giovani, ma il più delle volte manca chi se ne prenda conveniente cura ; 
che nell'educazione della gioventù è sacro dovere il coltivare questi 

preziosi regali del Cielo; 

il Congresso : 
r. 0 ricorda con particolare raccomandazione quanto in proposito è detto 

nel 2. 0 articolo del Regolamento dei Cooperatori, cioè : che coloro i quali 
ne sono in grado, prendano cura speciale di quei giovanetti ed anche adulti, 
che, forniti delle necessarie qualità morali ed attitudini allo studio, dessero 
indizio di essere chiamati allo stato ecclesiastico, giovandoli coi loro con
sigli, indirizzandoli a quelle scuole, a quei collegi od a quei piccoli seminari, 
in cui possano essere coltivati e diretti; 

2.0 plaude in particolare all'Opera dei Figli di Maria, fondata da 
D. Bosco, per coltivare le vocazioni negli adulti; opera che diede già nu
merosi ed ammirabili frutti; 

3. 0 fa voti che ogni Cooperatore prenda cognizione di quest'Opera 
e la sostenga con ogni suo potere (2). 

(r) Nelle biografie dei giovanetti Savio Domenico, Magone Michele e Besucco Fran
cesco, scritte da D. Bosco, si trovano sapienti insegnamenti su questo punto. 

(2) Rivolgersi per informazioni alla Direzione del Bollettino Salesiano in Torino; a qua
lunque Dìrettore delle case salesiane, e particolarmente a, quelli di Torino-Martinetto, Chieri, 
Sampierdarena, Mogliano Veneto, Roma, Catania, -ecc.-
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Oratori festivi e quotidiani - A vanti e dopo scuola. 

Scuole serali. 

Considerando: 
l'abbandono in cui si trova la povera gioventù, in ispecie nei giorni 

festivi, il deplorevole pericolo di pervertimento, e l'ignoranza religiosa ognor 
crescente; 

come questa gioventù, specialmente la più povera ed abbandonata, 
abbisogna di allettamenti per essere attirata alla santificazione delle feste 
ed all'istruzione religiosa, sopratutto nelle città; 

che molti figli degli operai passano gran parte della giornata sulle 
piazze e nelle vie ; 

che il frutto delle scuole è molte volte paralizzato dalla mancanza 
di assistenza avanti e dopo la scuola; 

la necessità che il giovane sia preparato alla vita con una buona 
educazione sociale; 

infine che uno dei mezzi efficaci per avvicinare l'operaio alla pratica 
della religione è quello delle scuole serali; 

il Congresso : 
I. 0 fa voti che tutti i Cooperatori · procurino, nella cerchia del loro 

possibile, di istituire, sostenere, propagare, aiutare gli Oratorii festivi secondo 

il Regolamento di D. Bosco, appositamente stampato dalla libreria salesiana 
di Torino; 

2. 0 plaude alle deliberazioni del Congresso degli Oratori Festivi te
nutosi nel 1902 in Torino e raccomanda a tutti i Congressisti di prendere 
cognizione degli atti e delle delz'berazz"oni di quel Congresso, contenuti nel 
Manuale direttivo degli Oratorz·i Festivi, edito pure dalla libreria salesiana ; 

3. 0 raccomanda le gare catechistiche fatte con solennità e la distribu
zione di premii, come uno dei mezzi più efficaci a spingere i poveri giova
netti a studiar bene il catechismo; 

4 .0 fa voti· che sull'esempio di quanto venne praticato in molti Ora
torii salesiani s'aprano Oratorii quotidiani per allontanare con ogni potere 
la gioventù dalla piazza, o dai pericolosi ritrovi serali della città; 

5. 0 raccomanda che si istituisca, specialmente nei centri industriali l'o
pera dell'Avanti e dopo scuola per facilitare ai giovani l'adempimento dei 
loro doveri scolastici, e venire così in sollievo dei figli degli operai ed im
piegati che difficilmente possono compiere questa opera di assistenza e di 
compimento dell'opera dei maestri nelle scuole; 

6. 0 fa voti che negli Oratorii festivi si aggiunga alle sezioni già 
esistenti di drammatica, musica, ecc . una speciale sezione per i più adulti, allo 
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scopo di integrare l'educazione religiosa con una buona educazione sociale 
quale è richiesta dai tempi, affinchè fattosi il giovane buon cristiano nell'Ora
torio, si manifesti poi buon cattolico nella vita pubblica; 

7. 0 raccomanda infine che, nella stagione invernale, si raccolga la 
gioventù operaia con le scuole serali. 

Scuole superiori di Religione maschili e femminili. 

Consz"derando: 
che l'insegnamento della Religione in alcuni Stati è assolutamente 

esduso dalle Scuole secondarie e dagl'Istituti superiori, che anzi da alcune 
cattedre_ si propugnano apertamente le dottrine più avverse alle credenze 
cattoliche, la qual cosa costituisce il più grave pericolo per la fede della 
gioventù studiosa; 

che l'esperienza di oltre un decennio ha luminosamente dimostrato 
che nella presente condizione di cose l'istituzione delle Scuole di religione 
è il più diretto ed efficace antitodo che si possa opporre a quel perverti
mento intellettuale e morale, che sventuratamente minaccia la gioventù nelle 
pubbliche scuole; 

che tale pericolo per la fede delle anime giovanili non si manifesta 
minore · nelle Scuole normali, sia maschili che femminili, dove non solamente 
manca una cattedra per l'insegnamento religioso, ma assai spesso nelle varie 
materie didattiche questo insegnamento vi è, o direttamente, o indiretta
mente, combattuto ; 

· inoltre che le classi operaie hanno un grandissimo bisogno di essere 
maggiormente istruite nelle verità della Religione , specialmente in quei 
centri in cui, per mezzo della stampa, delle conferenze e di recenti istitu
zioni popolari, si diffondono tanti errori contro il Cristianesimo e la Chiesa 
cattolica; 

infine che, dato l'odierno movimento di maggiore coltura nella donna, 
è indispensabile che questa si approfondisca nella conoscenza della Dottrina 
cattolica, il che potrà ottenere mercè un insegnamento religioso più vasto 
ed elevato dì quello che abbia potuto ricevere nella sua educazione di col
legio o di famiglia ; 

il Congresso; 
mentre plaude di gran cuort: alle molteplici Scuole di religione 

fiorenti in varie città, fa voti: 
1. 0 che si moltiplichino e si favori scano largamente le Scuole di reli

gione, rispondenti partitamente, per quanto è possibile, ai varii corsi in cui 
si divide l'insegnamento pubblico (ginnasio inferiore - scuole tecniche -
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ginnasio · s1:1periore - i'stituto. tecnico - scuole normali maschili .e ~femminili 
università ed istituti · di stlldi 'superiori) (r); 

2 ' .. 0 che nelle Scuole di religione per gli alunni- e' le alunne ·degli 
istituti normali (le quali non debbono essere promiscue, ma distrnte 'pei due 
sessi), alla fine dell'anno scolastico, a tutti coloro, che le avranno frequen
tate con profitto, si rilasci uno speciale certificato o diploma, che in caso di-con
corso, possa loro altresì riuscire-vantaggioso, come titolo che comprovi la loro 
cultura religiosa e la loro idoneità all'insegnamento del Catechismo; 

· raccomanda! inoltre caldamente: 
j a) -ai Cooperatori salesiani, che promuovano - efficaceme11te · ,1a , fonda
zione ·di Sct'tole 'di religi·o11e · per le classi operaie, in 'cui, còn forma popblare 
ma {n maniera seria ·ed. efficace, si1 sma'sche-rino e si eonfutino gìi ··errori, che 
la propaganda atea e sovversiva va spa:rgendo in meùo · àd esse; : 

b) al-le · Gooperatrici salesiane, che si facciano iniziatrki 1 di -. Scuole 
di ·-religione o corsi . regòla·ri di confe'renze apologetiche, esclusivamente de
stinate a quelle signore e signorine, che sentano il bisogno di una cultura reli
giosa più -profonda ed appropriata alle esigenze intellettuali dei bisogni p.resenti; 

fa in fin è un in"vò appello , , . . , : 
allò ~élo . dei" Cooperatori · e -delle Cooperatrici, affitìthè· vogHai101 de

stinare parte delle loro· beneficen ie '·ln va-ritaggio delle' suddéit te :istituzi0ni, 
sia: per · assicurarne la ·vitalità', 'sia per promuoverne maggiiormente ~ lo svi
luppb, stabìlendo dei premi annuali, fondando delle biblioteche . religiose 
circolanti, sovvenendo tutte· le altre opere affini, ché vi si potrebbero annettere 
con g rande va.ntaggio delle scuole e della religione{ - , · · 

Scuole - Collegi - Pensionati. 

I. 
Considerando: 

• : I J • 

C:~f ,C?g,n~ g_iorno più va aumentando il p,eri~o.!o di u:t~a p"i,?v.~1~t_ù, s,t u-
diosa, cresc~nte sen~a energia e sen za forti idealità i:eligiose ,e _civili;_ 

· - ~I-ìe : le ·;tt~ali c;ndizio1i della· vita impediscono, in ·gran · p~rte, l' a-
) • • • • • \J , I • • , I , I , 

zione salutarmente educatrice degli stessi genitori, ezi~ndio I).elle famiglie di 
, • , 'I • 

retto sentire cristiano; 
• ' • • , J. • • ' • • • • • ~. J ' ' , , ;- , 

. · · che non . si .darà mai -una - g ioventù moralmente e civilmente forte, 
sei1~a ·!a 

1

base·· di U~la istruzi~n~ ed edu~azio1Ìe tutta informata . all~ spirito 
del c ;i~tia1~e~imo; . , . , ' J • 

(1) Intorno al modo di fondare ' e ·dirigere. le Scuole di Religione' si può rivblgersi per 
schiarimenti al Sac, Dott. Carlo Maria Baratta, Parma; a Mons, Giuseppe Alessi, Padova 
e a l Teo!. Domenico Muriana, Torino. A Brescia, Libreria Luzzago, . si pubblica- un perio
dico mensile « Scuola di R fligione . .per gli studenti secondai:ii » allo scopo di facilitare l'im
piatllo _e. rené:le1:e meno ·gra_vosç, l'i?-segname nto delle" Scuole di R_eli_giore:. 
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che scopo precipuo dei Cooperatori e delle Cooperatrici salesiane è 
quello di giovare, con ogni mezzo, al civile e religioso progresso della 
società, curandolo specialmente in quei giovani, che ne saranno un giorno 
le intelligenze direttive e motrici; 

il Congresso fa voti: 
1. 0 che si favoriscano sempre più efficacemente le scuole ed i collegi 

cattolici; 
2. 0 che, come provvidenzialmente si è fatto dopo i Congressi di Bo

logna e di .Buenos-Aires, si continui alacremente dai figli di D. Bosco e 
dalle Suore di Maria Ausiliatrice, coll'aiuto dei Cooperatori e delle loro 
Cooperatrici, a fondare nuove scuole e nuovi collegi in tutte le parti del 
mondo, a salvezza d'innumerevole altra gioventù; 

3. 0 che si raccomandi a quanti hanno giovani da avviare agli studi, 
che pongano molta cura nella scelta della scuola o del collegio a cui de
stinarli ; 

4. 0 che si consideri come scuola e collegio veramente cattolico, quello 
in cui non si è soltanto contenti di qualche pratica di pietà e della sem
plice istruzione religiosa, ma si vuole informata dal principio cristiano tutta 
la disciplina, tutta l'istruzione, tutta la vita degli allievi; 

5. 0 che, come già fu deliberato dal Congresso di Buenos-Aires, i 
Cooperatori e le Cooperatrici procurino di diffondere nelle città e nelle cam
pagne i programmi dei Collegi salesiani e quelli delle Suore di Maria Au
siliatrice o degli altri dello stesso spirito, per estendere più largamente che 
si può i beneficii dell'educazione morale e religiosa della gioventù. 

II. 

Considerando inoltre: 
1. 0 che ad evitare una sovrabbondanza pericolcsa di professionisti, il 

cui numero è superiore di gran lunga alla necessità sociale , si impone il 
dovere di avviare per diverse correnti di studio e di vita, buona parte dei 
giovani che ora trovano ragione di pernicioso scoraggiamento nella diffi
coltà di provvedere - a se stessi; 

2. 0 che questa necessità si è già manifestata in molti padri di fami
glia, i quali sono, loro malgrado, costretti a far continuare ai loro figli gli 
studi classici o tecnici, nell'impossibilità di ammaestrarli proficuamente e 
seriamente col frequentare scuole agrarie; 

3, 0 che d'altra parte questo movimento verso gli studi agrari è un 
portato · naturale e benefico dei bisogni dell'ora presente; 

il Congresso fa voti: 
affinchè coll'opportuna istituzione di più numerose scuole agrarie sale

siane si secondi tale tendenza al ritorno ai campi, la quale ha in sè un germe 
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moralizzatore della vita e porge il modo di evitare una pletora di profes
sionisti e contribuisce a un miglior assetto delle condizioni sociali (I). 

III. 
Il Congresso infine: 

r. 0 affermato il dovere imprescindibile dei genitori nel curare che i 
loro figliuoli non entrino in luoghi, ove regnino l'ateismo e lo scetticismo ; · 

2. 0 reso omaggio al pensiero di D. Bosco, il quale non risparmiando 
cure e fatiche per avere un personale insegnante appositamente preparato, 
salvò i suoi Collegi da insegnamenti contrarii alla fede e alla morale cattolica; 

3. 0 ritenendo che non sempre si può avere col convitto anche le scuole 
ad esso annesse; 

riconosce, in via· eccezionale e subordinata, l'utilità del Pensionato, 
purchè in esso spiri un'aura santa di virtù, di fede e di carità cristiana, 

e fa voti: 
a) che sull'esempio salesiano, siano ovunque istituiti, specialmente 

presso gli Oratori festivi, altri Pensionati nelle città, centri di studi, dove 
i giovani studenti trovino assistenza, guida ed istruzione contro i pericoli 
di insegnamenti senza fede e di compagni senza moralità, e sieno, alla lor 
volta, esempio di vita cristiana ai figli del popolo che frequentano gli Oratori; 

b) che, per rendere tali istituzioni sanatori del corpo, della mente 
e del cuore, abbiano ad aver annesse: scuole di religione - biblio
teche - sale di lettura e di ricreazione - palestre ginnastiche e ·simili; 

e) che i Pensionati salesiani e tutti gli altri che su di essi si model
leranno, siano raccomandati e sostenuti dai Cooperatori, dalla stampa e da 
tutte le persone di cuore (2). 

SECONDA SOTTO-SEZIONE. 

Scuole ed Istituti professionali. 
Considerando : 

che il più grande problema, la cui soluzione tiene, · ai nostri giorni, 
m una viv:a apprensione quanti hanno a cuore gli interessi della religione, 
dell'umanità e della patria, è il prOblema sociale e più particolarmente, la 
questione operaia; 

(1) Per l'istituzione di Scuole agrarie e per indirizzare giovani alle medesime, rivolgersi 
alla Direzione della Rivista di Agricoltura, Parma. 

(2) Per informazioni intorno ai Pensionati maschili, rivolgersi ai rispettivi Direttori dei 
Pensionati salesiani di Savona, di Chieri ecc.; per quelli femminili alla rispettiva Direttrice 
degli Istituti delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Nizza Monferrato, Alessandria, Varazze, 
Catania, ecc. 
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.. '. , . i c:h~ J. Chies\l, i governi; società e ::sciènz;iati ;fanno t:01ivérgere ogni ,loro 
potere-, , influenza e· studio ,a:d 'evitare il formidab-ile pericolo di una soluzione 
violenta della grande questione; 

che, per generale consenso, ritiensi ormai che nulla può meglio gio
vare a scongiurare un tale pericolo quanto un sollecito e ragionevole mi
glioramento delle attuali condizioni religiose, civili, prqfossionali, . econo-

.... ' ) ~ .. 
miche ed igi~niçl}e dell' ope~~io; , . !. , , . , .. , ; r -
, ·, :: . ~. '-~~e; ~µttavia·,: .ogpi : C!-)ra <P~Ù . solle,dt~ :deye i11dil:izza:rsi a:d ··.ufl rimedio 
più radicale qual è la formafione di : una n1,1ova genera.zi-one . Qpèraia:, edu
'ca.ta. "a·.Jc,t;i1,tia·1~a fo~tez,za e carità, a _civile ,onestà ed a tecnica . abilità'; 

..) ........ ~ .. , .. ) 

il Congresso ; 
I. 0 plaude al genio divinatore di D. Bosco che, conoscitore profondo · 

de _nu_qyi: Jetp.pi, JìQtl ,sòlo li previde e ne ·studiò i bisogni, le tendenze ed i 
pericoli; , ma, con· cuore di ,Apostolo, pose mano a· quei rimedii, i cui splen'
didi risultati sociali gli fruttarono l'ammirazione del mondo·. ·e Paffe_tto entu
sié!;sti,~o ·di turqe di .operai che da,cirèa 50 anni vanno spargendo ovtlnque l'i
dea ,c~isti.~na deU<J. vera elevazion·e dell' op-eraio nella· sai1tifièa,zione1 del~lavor'o; 

,2.P :ricorda . ai Cpoperatori ·sale:,iani il sorprendente svili.lpp'd :pi-eso 
in · qgqj parte del mo.ud.o,, :e massime nei ,più importanti centri industtiàli 1 ·e 
mv 1ifa_ttur~eri, dall'a:Postolat© 'd~i figli di D . :Bo·sco a ·van:taggici dell'oper'aio 
coi Jprq · l§tjt9ti e ·le ,loro· Scuole professionali d' ar.ti e mesti~ri'; •do~e il pic
c9~<? _qperaio. - : p~r : lo. più orfano od ahbandonatG> ......;.: riélla dignità• dt Oort"
vi_ttpre, .,inizia la ~u~. elevazione sociale; neU'istruzion-e :p rci fessiona-le· e ·'tet
te_raria :voJut_a . daLtempi e · 'dal progresso delle arti e nella'.'cfvilé e 'religiosa 
eduçaziqn~, si · fori:na cittadino onorato e cristiano ·éo1ivi:nto · e pr'éi:ticante ;· 

3.0 ricorda pure con simpatia il mirabile progresso professionale, sco
lastico ed artistico da tali Istituti raggiunto in pochi anni, e solennemente 
affermato nelle più celebri e recenti Esposizioni nazionali, internazionali e 
mondiali, dalle quali. 'i metodi :tecnici ed i. lavod èlell' operaio salesiano usci
rono fregiati sempre. di Qnodficenz\'!. e .t~lora, delle, ll!~s.sime, come a Londra, 
Roma, Bruxelles, Harcellona, -Coldnia; Edimbu;go, · Parigi, Chicago, To-

. . ) 

rino, Buenos-Aires, ecc., ecc.; 
, , · -. .; 4.-0 ·s'eg,;àla alla pubbli~a · ~mtn&azione il 'P r;gràm1-fze des . Cour~ pei 
g i0va1ii :.art:tgi-a'.11i ; dell'Istituto' sà:lesfano·; d'r :1:i'eg i' : : 'p'rdgta'~ma cli cul'tJ~·a;· g~
ì1erale ~rétt'è

0

rar.ià e i~ciale veramente pratico, 'sanamente m~de'rno el f~ pér
fetta armonia colle aspirazioni delle encicliche papali sulla questione ope~ai~·; 

e f a quùzdi voti: 
. , . ,1.,0 _che i . çooperatoi;i sale_s!ani dl t\ltto ._il rpondo {_miti no, ciase:heduno 

nella propria sfera di azione, quest.9 zel9_i~Jtrap~e.nde1Jte ed Q.peroso, s.econdo 
J_o, $pirito · di ··D .. Bòsco, a vantaggi@ della gibveatù operaia; : ·: \ 1 

'.,, .): , ,\2 ,.o ehe: • cbl ·consiglio e col · favéirè; ma so~ràtutto cdrÌ larghi, ·ge~e"fosi 
é fréqueù.d ' sussidii, vengano ii1 aiuto · ai Sale~iani in una impresa; la q4i 1~ 
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per essere mantenuta all'altezza ch'essa merita e che i tempi esigono, ab
bisogna non solo del contribu to persoiiale d'ingegno, di fati·ca e di sacrifizio 
dei Salesiani, ma pure, ed in grandissima parte, dell'obolo -dei Cooperatori 
e delle Cooperatrici salesiane; 

3. 0 che a quest'opera d i restaurazione sociale del giovane · operaio 
facciano seguire quella pure importantissima dell'operaio adulto, adoperan
dosi - secondo le proprie forze - a rimovere le cause che nelle condizioni 
odierne rendono moralmente e fisicamente perniciosa o difficile la vita nei 
centri industriali ed economicamente abbietto il modo di vivere nelle cam
pagne, adoperando inoltre sapienti cure a collocare gli operai delle officine e 
i lavoratori della terra presso padroni rispettosi della religione e della morale. 

Colonie agricole. 
Considerando: 

che tutti i moralisti sinceri e tutti i serii economisti si accordano nel 
dire che l'abbandono della vita dei campi e la diserzione delle campagne 
sono il più grande flagello della società moderna, il vero pericolo che mi
naccia insieme la produzione della ricchezza pubblica, la vita sociale e fa
migliare, la prosperità civile, morale e religiosa dei popoli; 

che le Colonie agricole salesiane fra i giovani popoli dell'America e 
del!' Africa facilitarono al Missionario l'abolizione della vita. nomade, l'in
troduzione della civiltà del Vangelo e del lavoro; 

che le Colonie e le Scuole agricole salesiane fra le nazioni civili del 
mondo offrono un mezzo validissimo di educazione cristiana ed impediscono 
potentemente l'affluire della gioventù nei pericolosi centri delle grandi città; 

il Congresso 
' plaude: all'Opera salesiana che rispose ai bisogni dei tempi: 

r. 0 con la fondazione di numerose colonie agricole, anche a costo di 
enormi sacrifici, specialmente nelle terre di Missione; 

2. 0 propagando con intelligenza, amore ed abnegazione i principi i 
economico agrari Solariani, dalla cui applicazione può derivare a tutte le 
classi sociali tanto benessere materiale e morale e dipendere il comporsi ar
monico degli interessi che così spesso ora si trovano in contrasto; 

3. 0 colla opportuna, pratica e larghissima pubblicazione-di-riv.iste ed 
opere in lingua italiana, francese, spagnuola, portoghese e in_ dialetti in
digeni, e segnatamente colla pubblicazione della Rivz'sta di · Agrz'coltura di 
Parma (che è l'interprete fedele e pratica dei principii solariani); per, dif
fondere e popolarizzare quelle nozioni di agricoltura che pro.curano insieme 
l'interesse .dei proprietari e dei lavoratori, ed esso conci_liano con quello 
di tutta fa sòcietà; 

e fa voti 
r'. 0 che tutti quanti i Cooperatori - seguendo anche in questo fatto 

le orme di D. Bosco, che fin dal I 846 pubblicava l'Enologo italiano a fa-
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vore delle classi campagnuole - fav_orisca1io in ogni modo quel salutare 
ritorno ai campi, che è riconosciuto come uno dei principali fattori di be
nessere economico, morale e religioso ; 

2. 0 che assecondino il movimento agrario iniziato dai Salesiani nelle 
loro Colonie agricole e le pubblicazioni agrarie da essi dirette in ogni parte 
del mondo: 

a) aumentando con generose donazioni i terreni sperimentali ed i mezzi 
per acquistarne di nuovi, specialmente nelle terre di . Missione, su cui far 
crescere nuove popolazioni cristiane, sull'esempio delle nuove comunità cri
stiane della Patagonia; Terra del Fuoco, Isola di Dawson e Matto Grosso; 

b) donando alle Colonie salesiane numerosi attrezzi e macchine agrarie 
per una più completa istru zione dei piccoli agricoltori educativi dai Salesiani ; 

c) abbonandosi e divulgando ovunque le riviste e le pubblicazioni agrarie 
sostenute dai Salesiani, quali la Rivista di Agrz"coltura di Parma per l'Italia, 
la Biblioteca Agrarz·a So/ariana di Siviglia per la Spagna e il Boletin del 
lnstituto Agricolo de Arequipa pel Perù; 

3. e che a meglio contribuire al progresso agrario e alla formazione, 
non soltanto di buoni agricoltori e fattori di campagna, quali è dato di 
ottenere dalle scuole agrarie salesiane sino ad ora fondate; ma anche di un 
elemento a cui si possa con sicura coscienza affidare l'insegnamento agrario 
teorico-pratico, provvedano alla fondazione di una Scuola agrarz·a superiore; 

4. 0 che si riprenda nel Bollettino Salesiano la pubblicazione di articoli 
di propaganda agraria informata ai principii so lariani; 

5 .0 che i Cooperatori, dovendo assumere fattori o agenti per le proprie 
campagne, scelgano persone uscite dalle scuole agrarie salesiane o in genere· 
da istituti agrarii nei quali si impartisca l'insegnamento agrario solariano; 

6. 0 che i Cooperatori, e segnatamente i Parroci, esperimentino per 
proprio conto, o curino che ciò si faccia da chi ne è in grado, il sistema So
lari, collo scopo di mostrarne praticamente il valore e contribuire a diffonderlo . 

Il Congresso, iii fine, raccomanda che tutti si persuadano della neces
sità di imprimere un indirizzo veramente razionale alla coltivazione delle 
terre e, consegµentemente, della necessità di favorire e di estendere l'istru
zione agraria, specialmente nelle classi dei lavoratori e di valersi di tutti i 
mezzi pratici per raggiungere un tale scopo. 

Associazioni OJ?eraie per giovani e per adulti. 

Considerando: 
che uno dei mezzi più atti a promuovere e mantenere fra gli operai 

lo spirito di pietà cristiana, la franca professione della fede e la difesa dei 
proprii interessi sono le varie forme di associazioni pie e professionali; 

che ogni giorno più vanno moltiplicandosi società diversissime fra gli 
operai, ma con indirizzo ed organizzazione contrarii allo spirito cristiano ed 
al bene pubblico e dell'operaio stesso ; 
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che D. Bosco ed il suo Successore favorirono e fondarono numerose 
Associazioni di mutua assistenza fra i loro antichi allievi operai; 

che uno dei campi, in cui la carità di Don Bosco produsse frutti 
insperati e sorprendenti di riabilitazione, furono le carceri e le case di cor
rezione; 

il Congresso raccomanda: 
1. 0 che i Cooperatori salesiani diano importanza e si persuadano della 

necessità dell'organizzazione dei lavoratori dell'officina e dei campi in so
dalizi professionali di carattere cristiano per la rappresentanza, la tutela 
e la difesa dei loro legittimi interessi (1); 

2. 0 che fra queste Associazioni si diffondano i giornali cattolici che par
ticolarmente possano far conoscere e trionfare i principii caldeggiati nelle 
Encicliche pontificie riguardanti la classe operaia ; 

e fa voti 
I. 0 che fra gli antichi allievi dei Salesiani prosperino le antiche e 

sorgano nuove Unioni presso ciascheduno Istituto salesiano, per diffondere 
nelle famiglie ed aziende da essi dirette lo spirito di D. Bosco (2); 

2. 0 che nelle annuali fraterne riunioni si continui la tradizione di in
viare un indirizzo di devozione al Successore di Don Bosco e l'obolo ge
neroso per le missioni salesiane; 

3. 0 che ognuna di cosifatte Unioni formi al più presto - sull'esempio 
della primaria di Torino - L'Ufficio di collocamento e di assistenza pei giovani 
operai che escono dagli Istituti salesiani per entrare nella vita pubblica (3); 

4 .0 che il nome di tutti quanti sono ammiratori dello spirito di Don 
Bosco si veda associato a tutte le opere di redenzione operaia, da quelle 
delle forme più elementari del mutuo soccorso fino a quelle cristianamente be
nefiche e grandiose delle case popolari operaie e coloniche; 

5. 0 in fine, che fra le varie associazioni ed opere attuate dai Salesiani 
per la morale risanazione del giovane, se ne studii da essi qualcuna che 
abbia per scopo il soccorrere, l'assistere ed il riabilitare moralmente e ci
vilmente i giovani uscenti dalle carceri e dalle case di correzione (4) . 

(1) La Presidenza del II Gruppo dell'Opera dei Congressi, in Bergamo, fornisce tutte 
le spiegazioni desiderabili a questo riguardo. 

(2) L'opuscolo L'Opera di D. Bosco in Parma di F. G. C., edito dalla tipografia Fiac
cadori, contiene indicazioni sufficienti per l'istituzione di tali Unioni. 

(3) Rivolgersi per informazioni sulla natura di questi Uffici al benemerito Cooperatore 
salesiano Avv. Stefano Scala, Direttore dell'Italia R eale-Corriere Nazionale, a Torino, 
oppure al Sac. Dott. Giuseppe Bertello, Direttore generale delle Scuole ed Istituti profes
sionali salesiani, Torino. 

(4) Lo zelante Cooperatore salesiano, Sac. Giuseppe Raffo, della redazione del Cittadino 
di Genova, può dare informazioni sul modo di costituire e dirigere queste provvidenziali 
Associazioni per la riabilitazione dei poveri giovani prevaricati. 
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TERZA SOTTO-SEZIONE. 

Suore di Maria Ausiliatrice e loro Istituzioni 
per le giovani delle scuole e per le giovani operaie. 

Il Congresso mentre 
1. 0 ammira le Suore di Maria Ausiliatrice - altra provvidenziale 

istituzione di D. Bosco, diffusa anch'essa ormai in tutte le parti della terra 
- per le innumerevoli loro imprese dall'asilo d'infanzia all'educatorio ed 
al collegio normale, dagli oratorii festivi alle opere sussidiarie delle missioni 
tra gl'infedeli e 

2.0 plaude loro con speciale entusi~smo nel vederle con tanto spirito 
di sacrificio occuparsi delle operaie, penetrando nelle grandi manifatture per 
assistede, e aprendo pensionati o case d'assisteliza per queste figlie del lavoro, 
affine di scamparle da innumerevoli pericoli; 

r . 0 raccomanda che tutti i Cooperatori e le Cooperatrici salesiane 
vengano in aiuto alle Suore di Maria Ausiliatrice per le suddette svaria
tissime opere, affinchè esse possano non solo convenientemente mantenerle 
in fiore, ma anzi le possano moltiplicare con inesauribile fecondità, secondo 
che lo esige il loro zelo e lo richfedono i bisogni dei tempi presenti; 

2. 0 propone alle benemerite Cooperatriçi questo nobile esempio di 
moltiforme attività, affinchè anch'esse intraprendano, specialmente a pro' 
della gioventù femminile, quelle opere che vedranno convenienti ai luoghi 
m cui si trovano e conciliabili çon le forze che Iddio ha loro dato. 

Opere analoghe da promuoversi dalle Cooperatrici salesiane. 
Comitati di assistenza e di protezione della giovine : 

e onsz"derando : 
che per .il benessere della società è neèessario che la donna sia pro

fondamente onesta e virtuosa e béne istruita nella religione; 
che la virtù della giovane corre oggigiorno rischi sempre maggiori , 

e che q nesti rischi si moltiplicano nel caso in cui la giovane lasci la famiglia 
per recarsi dai piccoli paesi alle città per motivo d'istruzione, o di lavoro, 
o per emigrare; 

che perciò occorrono istituzioni, destinate a loro, che le proteggano, 
se ancora innocenti; le sorreggano e custodiscano se pericolanti; le riabi
litino se cadute; 

che esistono già varie sorta di tali istituzioni locali, in particolare per 
le ragazze del popolo e per le operaie, ed una Associaz ione cattolz"ca inter

. naz ionale delle opere di protezione della . g iovùze , avente sede a Friburgo 
(Svizzera) e Comitàti nelle principali località del mondo, la quale collega 
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le varie istituzioni esistenti, le fa conoscere e le utilizza; ne fonda ove 
occorra, e mediante informazioni, notizie, raccomandazioni, ecc., vigila ed 
aiuta le giovani dovunque vadano ed in qualunque cir-costanza si trovino ; 
A che la donna cattolica, e.., quinni·. segnatamente la Cooperatrice sale-

, . \. . 

siana ha il dovere di partecipare quanto, e come può, all'odierno lavoro di 
rigenerazione sociale, spendendo particolarmente la sua attività attorno alla 
donna; __ ,. .. "\ 

' !) . j - - ., · , 
1 I) 

il Congresso : 
I. 0 ùzvùa le Cooperatrici salesiane a dedica_rsi risolutamente al lavoro 

di miglioramento sociale, coll'attendere alle opere di educazione .cristiana, 
di preservazione, '.protezione e riabilitazione della giovine, ed a quelle altre 
opere le quali, senza trascurare il bene morale, promuovono il migliora
mento materiale èd ec'crnòmico della donùa, segnatamente dell'operaia; 

, ·. 2.0 esorta le Cooperatrici salesiane a non afndare le loro figHe ·edu·oànde 
se non a quegli Istituti; dove l 'insegnamento religioso e le pratiche di pietà 
sono messe ic0me base ,della: educazione; come pu-re le esorta a far , éono
scere· tali : fatituti e ' raccomandarli: ai parenti; agli amici i ecl, ai ,conoscenti; 

3. 0 le esorta a spendere la loro influenza e la loro opera p.er gtfonere 
che di preferenza · sia affidato a Suore non solo l'insegnamento· ne:lle scuole, 
ma ancbie ,la dire'zion:e delle grandi agglomerazioni di ragazze; come · ,ad 

esempio negli · opificii, nelle ca5e-famiglia, ·nei pensionati , per operaie ' ecc . ; 
4. 0 raccomanda loro che dappertutto dove è possibile; e particolar

mente: nelle .città e centri operai femminili, concorrano a fondare, dove non 
esistonò, ed a 1s0stenèrli dove già sono fondarti, 01:ah>rii festivi, scuole do
mehié:ali e pr'0fessioaali, patronati operai, segretariati, .uffici di collocamento, 
opere di protezione per le ragazze isolate, quali case-famiglia ,, vigilanza 
sulle· viag.gia:trici, case-ricovero , ecé. fatte con intendimenti, caritatevoli e 
cristian_i; , l 1 ·• , ., , 

5. 0 raccomanda loro che si facciano promotrici' nelle .città più grandi 
e se·g·t!ieùtlo le norme fissate dai rispettivi ·, comitati nazionali, :..di; comitati 
locali dell' « Associazione cattolica internazionale delle Opere di pro.te:zione 
della giovine » e che quelle fra loro, che abitano i piccoli centri, ~_i facciano 
al'?e!lo corrisp,ondenti di detta Associazione per prestare alle · qgàzze da 
essa . prot7t~~ l'assistenza che le circostanze richiederanno (I). ' 

-~ I, e 

· ,(i) •Il 'prof. Rodolfo Bettazzi di Torino, Via Accademia Albertina 3, la esimia Con
tessa Giuseppina Magawoly:Crispolti_ di Parma, e il Comitato dell' « Azione muliebre », 
Mil jl-no, si prestano per ogni informazione sul modo di costituire quest'Opera di trotezz'one 

~~~ ~ 
.... • ) ~ I 

l •• 
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SEZIONE SECONDA. 

Missioni Salesiane. 

Scuole - Collegi - Chiese e Missioni per gli emigrati italiani. 
Comitati di Patronato pei medesimi. 

Il terzo Congresso considerando: 
che la carità cristiana deve avvivare e penetrare della sua luce tutte 

le opere salesiane secondo lo spirito del loro fondatore; 
· che, sebbene dapprincipio l'opera caritatevole delle istituzioni salesiane 

sembrasse circonscriversi ad assicurare una buona educazione ed istruzione 
cristiana dei giovanetti e delle giovanette, non tardò poi, seguendo l'impulso 
del suo fondatore, ad allargarsi ad altre sfere e a riprodursi sotto altre 
forme di sviluppo in accordo coll'indole sua e coi più spiccati bisogni dei 
tempi e dei luoghi; 

che in questi ultimi anni la protezione dei nostri emigrati entro, e fuori 
d 'Europa e segnatamente nelle reg ioni americane, sotto l'aspetto religioso, 
morale e civile, venne g ià avviata di fatto e ottenne pure largo campo 
negli statuti della Pia Società Salesiana; 

che l'esperienza quotidiana e le attestazioni dei Missionarii provano che 
a mantenere salda ed integra la fede negli emigrati giova potentemente 
l'uso della ling·ua nazionale, per quel naturale vincolo che l'una e l'altra 
fra di loro collega ; 

che la conoscenza di tale lingua è aiuto non indifferente ad avvicinare 
e tenere sempre più uniti i popoli fra di loro e alla Chiesa, e i Cooperatori 
di tutto il mondo all'opera salesiana; 

che i Cooperatori salesiani e le Cooperatrici debbono aiutare ed imitare 
anche in questo nobile apostolato i figli di D. Bosco; 

f a voti ardentissimi : 
I. 0 perchè i Cooperatori e le Cooperatrici salesiane d'America pren

dano parte ai sodalizii colà esistenti per l'opera di patronato a vantaggio 
di emigrati italiani, ovvero organizzino e diano impulso_ vigoroso a sodalizi 
novelli, quali i Comitati di S. Raffaele, secondo le pratiche possibilità e 
convenienze, onde nel fatto pratico ne risulti una efficace tutela degl'inte
ressi religiosi, morali e materiali dei nostri italiani; 

2. 0 perchè eguale lavoro s'inizi e componga fra i Cooperatori e le 
Cooperatrici anche in altri continenti (Affrica, Asia) e nei vari paesi d'Europa 
che sieno centri più importanti d'immigrazione temporanea e dove possa 
giungere più feconda e più attiva l'opera salesiana; 
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3. 0 perchè allo stesso scopo e con uno stesso intendimento concorde 
fioriscano anche in Italia i Comz"tati di S. Raffaele e J Cooperatori sale
siani abbiano parte illuminata e vigorosa nel fondarli e nell ' .animarne 
l'attività; 

4. 0 perchè i sodalizì che venissero fondati dai Cooperatori salesiani e 
dalle Cooperatrici con carattere autonomo, si stringano con vincoli più 
intimi di alleanza con le altre società di S. Raffaele preesistenti nelle varie 
regioni e che converg;;.no la loro azione agli identici scopi, onde raccogliendo 
in un fascio le varie energie ordinatamente operanti, si accresca note
volmente il sommo dei beni a vantaggio dei nostri connazionali; 

5. 0 perchè le famiglie che emigrano nell'America affidino di preferenza 
l'educazione e l'istruzione dei loro figliuoli alle Scuole ed ai Collegi tenuti 
dai Salesiani e dalle figlie di Maria Ausiliatrice in ogni Repubblica del-
1' America; 

6. 0 perchè dette famiglie frequentino le Chiese dei Salesiani, dove s~ 
fanno per esse speciali funzioni ed istruzioni in lingua italiana. 

Il Congresso inoltre: 
a) plaude alle saggie disposizioni emanate dal R.mo Rettor Maggiore 

per le case dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, intorno al pro
muovere efficacemente e diffondere largamente l'amore e lo studio della lingua 
italiana in prò del nostri connazionali all'estero e per la più larga propaga-_ 
zione di essa lingua: fra gli indigeni stessi: disposizioni che valsero loro 
vivi e ripetuti encomì dal R. Governo; 

b) invia un saluto fraterno ed un plauso speciale ai Cooperatori salesiani 
di Lima (Perù) che nella loro adunanza preparatoria al terzo Congresso, 
presieduta dalle L.L . E.E. Rev.me Mons. Alessandro Bavona, Delegato 
Apostolico ed Inviato Straordinario del Perù, e Mons. Emanuele Tovar, 
Arcivescovo di Lima e da altri insigni personaggi del clero e del laicato 
cattolico, nella VIII a deliberazione stabilirono di « Appoggiare l'opera sale
siana di Lima, specz'almente nel ramo del!' agricoltura, della scuola d' italz"ano, 
ecc .. ... »; 

c) fa voti che le disposizioni del Rev.mo D. Rua siano sempre osservate 
e che il nobile esempio dei Cooperatori Peruviani trovi ovunque imita tor i; 

d) per una più larga attuazione di queste deliberazioni si affida alle 
Case salesiane, specie dell'estero ed a quelle del cotanto benemerito Istituto
Cristoforo Colombo di cui è fondatore e padre provvidentissimo S . E. R.ma 
Mons. Scalabrini, Vescovo di Piacenza; 

· e) infine, poichè la carità cristiana è per sua natura universale e di. 
carattere pure universale è l'istituzione di Don Bosco, composta di membri 
di ogni nazionalità e mirante al bene di tutti; così il Congresso raccomanda 
che ugual assistenza cristiana e civile si abbia per gli emigrati di qualsiasi
nazionalità, sopratutto dove esistono ed abbiano ad esistere case salesiane . 
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Missioni tra gli · infèdèli. 1 1 • • · 

Mezzi per sostenere materialmente tali opere'. r: 

. Le Missioni salesiane hanno bisogno di grandi e continui aiuti'tla Dio 
e· dagli uomini; _poichè se si sono moltiplicate con mirabile celerità ed esten
siçrné, tuttavia da tutté parti si reclamano nuove fond'azioni, e vi è ·~etnpre 
d'efibenza di voca'zioni e di denaro. 

A tal :fine il Congresso fa le seguenti raccomandaz ioni: . 
r. 0 I Cooperatori preghino istantemente ogni giorno per le lY[issioni 

sàlesiane . :__ R ogate D omùwm . messis, ut mittat, operarios in messem. suam. 
2.0 Quelli che hanno da Dio la vocazione per le Missiorii non vi 

pongano indu gio: pensino che gli Angeli di quelle terre lontane sospirano 
i nuovi, ap ostoli e già si preparano ad accoglierli festanti . 

3. 0 I Cooperatori che potessero coltivare od aiutare tali vocazioni fra 
i propri parenti, amici od allievi, non risparmino zelo o sacrifizi; anzi, rico
noscenti a Dio di tale occasione, vi si adoperino con santo ardore. 

4. 0 Nessuno dei Cooperatori neghi: l'obolo, della sua .carità in aiuto 
delle Miss ioni. - Divinoru1n dz'vùzissimzt1n est cooperari D eo in salutem 
anima.ritni . . , , 1 , • 

, 5·.0 Nelle elargizioni di offerte· solite a farsi pèr natalizi, matrimonii, 
decessi di persone ca re e nelle disposizioni testame1ì tarie ·-non si dimenti
chino le Missioni salesiane. D on Bosco, per dimostrare il me'rito qiaggiore 
del b~ne fat to in vita a confro nto del bene che da molti si disp one alla 
m orte, era soli to a dire che c'illumina più una lampada davanti ai nostri 
passi, ,che cento. dietro le spalle. Tuttavia non si dimentichi la carità per le 
Missioni, anche in punto di morte . Oh qual vantaggio si ebbero già .per 
m€zzo di· afcu·ni testa·menti L Ed è pur dovere di ogni buon cristiano, . di
sporr'e a · tempo e bene, di ·q uelle ricchezze di cuI SI dovrà r.endèr conto 
a l divin tribunale (1). , ., ... 

(1) Chi vuole per testam'ento soccorrere persone che fo ndarono o sostengono Opere o 
Case di beneficenza, non legalmente ricono$ciute come enti {n orali, deve avvertire a ttenta
mente di 11 0 ,1 us<tre espressiòni che indichino queste opere ~medesime, le q'uali non ·IJossono 
-succedere, nè ereditare. · / . . , 

Per avere sicuri consigli _in proposito , sarebbe meglio rivolgersi per tem po alla persona 
c he si vuole in tal modo beneficare. s ;rebb'e poi con veniente fargli' avere copia a'e l testa
mento stesso, qualora fosse ol?grafo·, per evitare il perièolo che venga sottratto e distn1tt~. 

' ; 

I :} • f ( ' :J .!! .) ' .J 

~, 
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SEZIONE TERZA 

stampa. 

Buona stampa pel popolo - Pubblicazioni periodiche 
salesiane - Biblioteche circolanti. 

Il terzo Congresso considerando: 
che l'apostolato, a cui ?i dedicò D. Bosco con maggiore ardore e 

sacrifizio, e che egli raccomandò costantemente ai suoi figli ed ai suoi Coo
peratori, come parte principalissima del comune programma, è quello della 
stampa; 

che il popolo, attribuendo grande autorità alla stampa, legge, pensa 
e si corrompe con quel mezzo medesimo che dovrebbe invece essere una 
delle cagioni più potenti del suo rinnovamento morale; 

che vano riuscirebbe ogni sforzo per distornare il popolo da letture 
pericolose, ove non si procuri di offrirgli una lettura, non solo sana moral
mente, ma pure rispondente a ' suoi bisogni economici ed intellettuali; 

fa voti : 
I. 0 che i Cooperatori salesiani, colla voce e colla penna, facciano cono

scere quanto le Tipografie salesiane (ormai oltre cinquanta) sparse in tutte 
le parti del mondo, vanno localmente pubblicando, perchè molti libri non 
hanno diffusione, per mancanza di reclmne; 

2.0 che fra tutte le stampe diano la preferenza a q uelle offerte alla 
gioventù ed al popolo, come sapientemente raccomandava e con molta in
sistenza , il venerando D. Bosco ; 

3. 0 che facciano conoscere e diffondano largamente i cataloghi e le altre 
comunicaz ioni librarie salesiane; le opportunissime associazioni periodiche 
delle L etture Cattoliche, delle L etture Amene, delle Letture Drammatiche e 
di altre che si stampano dai Salesiani in Italia ed all'estero, non esclusi gli 
stessi a lmanacchi e calendari ( r) ; 

4. 0 che usino ogni zelo pe r impiantare nelle loro città, paesi ed isti
tuti p iccole biblioteche circolanti (2); 

(1) Qualunque Direttore d'Istituto salesiano ed anche le Direttrici delle Case delle Fi
giie di Maria Ausiliatrice si prestano con piacere a ricevere gli abbonamenti alle varie 
pubblicazioni periodiche salesiane, sopratutto quando si tratta delle L etture cattoliche, perchè 
sanno di fare cosa assai gradita al venerando Successore di D. Bosco. 

(2) Le librerie salesiane, e particolarmente la centrale di Torino, offrono a tale scopo 
delle combinazioni assai pratiche ed anche, economicamente, vantaggiose per chi non può 
disporre di molti mezzi. 
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5. 0 che i facoltosi, con quei mezzi che Iddio ha dato loro, sosten
gano la buona stampa; perciò non si limitino ad acquistare qualche buon 
libro e ad associarsi a qualche pubblicazione periodica per sè e per la loro 
famiglia; ma provveggano al bene di anime, acq ùistando buon numero di 
operette, opuscoli o fogli volanti per diffonderli tra il popolo nelle scuole, 
nei catechismi, negli oratorii festivi, nelle officine, negli ospedali e dovunque 
insomma uno zelo illuminato ed ardente giudicherà opportuno; 

6. 0 che tutti si persuadano che il sostenere efficacemente l'impresa 
della buona stampa è senza dubbio una delle migliori limosine ed una delle 
più meritorie fra le opere di misericordia; perchè se i buoni. facessero per 
la diffusione della stampa cattolica quanto i . tristi per la loro, in breve s1 
otterrebbero splendidi trionfi per la Religione e pel benessere sociale. 

Buona stampa per la . scuola. 
Stampa amena, edificante ed istruttiva per la gioventù. 

Considerando: 
che la scuola è divenuta pur troppo in più luoghi, anzichè un'ausi

liaria, quale dovrebbe essere, della fede e della morale, la tomba invece 
della fede e della moralità della gioventù; 

che una delle principali cause di questa rovina religiosa è l'introdu
zione di libri scolastici o non purgati in fatto di religione o di delicatezza 
morale, o neutri, come dicono, vale a dire non racchiudenti veruna idea. 
di religione positiva, tanto meno poi di Cristianesimo cattolico; 

che questa piaga ha ormai invaso non solo le scuole superiori e se
condarie, ma pur anche ·1e scuole elementari, anzi gli stessi asili d'infanzia; 

che con questi fatali principii sono troppo spesso compilati certi libri, 
col titolo di Letture pel popolo, Letture gio'J}anz'lz', Letture amene, educatz've 
ecc. che corrono talvolta per le mani della gioventù e penetrano nelle famiglie; 

che ogni attenzione su questo punto di capitale importanza non è· 
mai troppa; 

il Congresso : 
I. 0 fa voti che i Cooperatori e le Cooperatrici, in ispecie i padri e 

le madri di famiglia ed i Capi d'Istituto, veglino attentamente sui libri che 
vengono imposti come testi, o di cui viene consigliata la lettura nelle scuole, 
ed in ispecie sulla storia civile e letteraria, sulla storia naturale, e, per le 
scuole element;ri, sul libro di lettura per le singole classi e sul testo dei 
diritti e doveri del cittadin~; 

2.0 perchè si conoscano meglio i libri di testo di qualsiasi editore che 
si possano adottare• sicuramente nelle scuole, raccomanda maggior diffusione 
dell'Elenco dei libri scolastici che per l ' Italia si pubblica dalla Salesiana di 
Torino e per gli altri Stati dalle rispettive editrici salesiane locali e consta 
tanto di edizioni proprie, quanto di edizioni altrui, purchè ben compilate 
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didatticamente, conformi ai regolamenti e programmi vigenti e non conte
nenti cosa alcuna contraria alla religione e alla morale cattolica; 

3. 0 raccomanda che conoscendo per sè o per altri, che si adottino o 
si raccomandino libri nocivi od anche solo pericolosi alla fede o alla morale , 
ne facciano e promuovano energicamente reclami. presso l'Autorità compe
tente, civile e scolastica, che ha il dovere di tutelare così la moralità, come 
la Religione, specialmente in Italia, ove la Religione cattolica, secondo lo 
Statuto fondamentale del Regno, è tuttora la sola Religione dello Stato. 
Ove questo 11011 basti, si ricorra alla stampa, perchè il male sia, come d i 
dovere, pubblicamente conosciuto e debitamente riprovato; 

4. 0 esorta i Cooperatori e le Cooperatrici ad adoperarsi con tutti i 
mezzi, che sono in loro potere, perchè non penetrino · nelle famiglie, nè 
corrano fra le mani della gioventù dell'uno e dell'altro sesso, a scopo di 
lettura, non solo libri apertamente anticristiani od immorali, ma neppure 
quelli che sotto una certa larva di Cristianesimo così detto civile, o con 
tinte poco riguardose o soverchiamente accarezzatrici delle passioni, riescono 
assai spesso più rovinosi dei primi; 

5. 0 poichè l'opera dei Cooperatori e delle Cooperatrici non deve 
essere solo negativa, ma pur anco positiva, li esorta a promuovere, per 
quanto è in loro potere, l'{ntroduzione nelle scuole e negli istituti educativi 
libri, che, rispondendo ai programmi governativi, siano sicuri in fatto di 
religione e di morale, e specialmente i libri della Biblioteca della Gioventù 
Italiana, quelli della Selecta ex latinz's scriptoribus, e quegli altri della 
collezione Latùzi chrz'stz'ani scrzptores, collezioni tutte fatte eseguire con tanta 
fatica e sollecitudine da D. Bosco per il bene della gioventù studiosa; 

6. 0 invita i Cooperatori e le Cooperatrici a far sì, che siano cono
sciute e largamente diffuse quelle let~ure, che, mentre arricchiscono la mente 
di buone ed utili cogni zioni letterarie e scientifiche, educano il cuore alla 
virtù ed alla Religione; 

7. 0 infine il Congresso , al plauso per la venerata memoria di Don 
Bosco e per l'operosità spiegata dai suoi figli con le innumerevoli edizioni 
scolastiche e con le savie letture da loro pubblicate a prò della gioventù ; 
unisce cordialissimo l'elogio a quegli illustri Cooperatori che prestano l'opera 
del loro ingegno per accrescere pregio e diffusione alla stampa salesiana. 
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SEZIONE QUART A. 
Proposte varie. 

Divozione a Maria SS. Ausiliatrice. 

Il terzo Cong resso considerando: 
che la divozione a Maria Ausiliatrice è uno dei caratteri distintivi della 

pietà dei Cooperatori salesiani; 
che importa assai mantenere viva, accrescere ed estendere dovunque 

tale divozione, perchè è uno dei mezzi più efficaci per mantenere lo spirito 
di unione fra i Cooperatori salesiani; 

fa voti : 
r .0 che si faccia erigere, dove si può, canonicamente la Confrater-

1zita o Pia Associazz'one dei divoti di M. A ., con decreto dell'Ordinario 
locale, in qualche chiesa o pubblico Oratorio, affinchè possa aggregarsi alla 
primaria di Torino; 

2. 0 che si introduca tale divozione, ove ancora non esiste, coll'ascri
verne i fedeli all' Arciconfraternita omonima, mandandone a registrare i nomi 
a lla sede principale, nel Santuario di M. A. di Torino, acciocchè gli ascritti 
possano goderne le indt,1l genze (r); 

3. 0 che il Bollettino Salesiano dia pitt frequenti noti zie di tutto ciò 
che riguarda il movimento della divozione a M. A., specialmente del San
tuario di Torino ; 

4. 0 che si promuova l'erezione di chiese, altari, piloni ad onore del-
1' A usiliatrice; 

5. 0 infine che si moltiplichino ]e pubblicazioni popolari, le statue, le 
immagini, le medaglie, i ricordi - a modico prezzo - relativi a tale di
voz ione (2). 

(r) P er benigno indulto della S. Congregazione delle I ndulgenze, gli Associati dimo
ranti in luoghi in cui non sia vi alcuna chiesa salesiana o dell'Associazione canonicamente 
eretta, all'ar:quisto di quelle indulgenze, per le quali fosse prescritta la visita a detta chiesa, 
possono visitare la propria chiesa parrocchiale, e quelli che dimorano in Comunità, la 
loro cappella privata. Godono pure di questo medesimo indulto i Cooperatori salesiani, 
che trovansi in identiche condizioni, riguardo all'acquisto delle loro rispettive indulgenze. 
Ricordasi pure ch e tutte le Messe celebrate a qualunque altare di qualsivoglia chiesa o 
pubblico Oratorio pei confratelli defunti valgono a suffragare le anime dei medesimi, come 
se venissero celebrate ad un altare privilegiato. ( R escritti 29 luglio e 16 agosto 1902, e 
Breve 2 marzo 1903). 

(2) La Libreria salesiana e la Direzione del Magazzino somministranze salesiane di To
rino hanno pubblicato due speciali Cataloghi per tutto ciò che riguarda la à ivozione a Maria 
Ausiliatrice, secondo i voti qui espressi, e si spediscono gratis a semplice richiesta. 
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Organizzazione dei Cooperatori. 

Considerando: 
quanto importi mantenere uniti di spirito ed accrescere sempre più 

il numero dei Cooperatori per sostenere e far prosperare tutte le opere 
salesiane; 

il Congresso fa voti: 
r. 0 che si proceda, sotto la protezione e col consenso dei rispettivi Or

dinari diocesani, all'elezione dei Decurioni, Zelatori e Direttori dio.cesani e 
regionali ove non vi fossero già, specialmente in Europa e nel Sud-America, 
ove la Pia Unione è già grandemente diffusa; 

2. 0 che agli stessi Direttori diocesani e regionali sia preposto un Diret
tore Nazionale il quale attenendosi. ai consigli della Direzione generale di 
Torino, aiuti efficacemente i singoli centri regionali e diocesani a lavorare 
secondo lo spirito della Pia Unione; 

3. 0 che ad imitazione di D. Bosco, il quale non lasciava passar 
giorno senza arruolare nuovi Cooperatori, e, spesso, intere comunità e fa
miglie, ciascuno in ogni tempo e in ogni luogo, si adoperi sagacement e e 
con zelo per ottenere alla Pia Unione l'iscrizione di nuovi membri zelatori 
e generosi. 

Comitati femminili d'azione salesiana. 

All'azione salesiana in generale, ed alla nostra Pia Unione in partico
lare, furono sempre d'immenso vantaggio i Comitati di Signore Zelatrici e 
Cooperatrici. 

Pertanto il Congresso raccomanda: 
r. 0 che a lato di ogni Direttore, Zelatore e Decurione, anche nei pic

coli centri, si costituisca un Comitato di attive Cooperatrici (anche di due o tre 
soltanto), il quale si prenda l'iniziativa e la cura di quanto è raccomandato 
all'azione salesiana dai Regolamenti, Congressi e Circolari della Pia Unione, 
come sarebbero ad es. : le conferenze annuali, la diffusione del Bollettino, 
l'iscrizione di nuovi Cooperatori e nuove Cooperatrici, la correzione dell'e
lenco dei Cooperatori, le feste salesiane, i sussidii per le Missioni, ecc.; 

2. 0 che si legga a tal fine un opuscolo edito recentemente ad uso par
ticolare -delle Cooperatrici, in cui si danno le norme opportune per l'impianto 
e l'.avviamento di simili Comitati, e con grande vantaggio, si r.iportano alcuni 
regolamenti già adottati in Italia ed all'estero (r); 

( 1) s~ ne faccia richiesta alla Dinzione del Bollettino Salesiano, Torino. 
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3. 0 che ove poi per qualsiasi motivo, nonostante la loro buona volontà, 
un Direttore o un Decurione locale non riuscissero a costituire siffatto Co
mitato, e vi fossero una o due Cooperatrici più zelanti, che bramassero di 
prendersene coraggiosamente l'iniziativa, si presentino a tale Direttore o 
Decurione e vi cooperino efficacemente per la costituzione di tale comitato. 

Il Congresso anticipa a queste fervorose Cooperatrici un plauso ed un 
ringrazz'amento. 

« Bollettino Salesiano ». 

Il Bollettz'no Salesiano è il fedeìe compagno , l'assiduo conferenziere , 
l'apostolo instancabile dei Cooperatori: insomma, è l'anima della nostra 
Pia Unione . Allorchè ne uscirono i primi numeri, scritti dallo stesso 
D. Bosco, non pareva ai più che l'umile periodico dovesse diffondersi co
tanto e in sì breve tempo. Oggi si stampa in otto lingue, e complessiva
mente, in duecentotrentaquattro mila copie mensili. 

L'Eminentissimo Card. Arcivescovo di Salisburgo, in data 1 8 marzo 
1900, scrisse che D. Bosco, col suo esempio eccitò ed istruì anche i lon
tani ssimi per luogo, a ricopiare le sue opere: et non solttm z'pse plurima 
instz'tuta f undavz't, sed et suo ezemplo aliz's longe ab ipso dz'ssz'tz's animum 
addidit, et modum docuz't sz'mz'lt'a z'nstituta erigendi et dz'rzgendi. Orbene, il 
Bollettz'no continua tale missione di D. Bosco. 

Quindi: 
I . 0 i Cooperatori lo leggano puntualmente ogni mese e lo facciano 

leggere ai loro parenti e amici; 
2. 0 cerchz'no il mezzo d'introdurlo negl i istituti d'educazione ed anche 

nelle comunità religiose, proponendo che sia letto alla pubblica mensa, 
come in molti luoghi si pratica da lungo tempo con edificazione e diletto ; 

3.0 chi crede di poter preparare nuovo campo all'azione salesiana, 
mandi' un buon numero d'z'ndirizzi alla Direzione generale di Torino, Via 
Cottolengo, 32, la quale si darà premura d'inviare il Bollettz'no alle persone 
indicate, per alcuni mesi: da cosa nasce cosa; e con un mezzo tanto facile 
si ottennero già in alcune città e paesi mirabili effetti; 

4. 0 al!' estero, in molti luoghi si sono costituiti appositi centri pe[ 
recapùo più regolare del Bollettino. Sono i Direttori locali che lo fanno 
portare al domicilio dei singoli Cooperatori da persone conosciute ed inca
ricate di ricevere ogni offerta per le Missioni o per le altre opere salesiane. 
Si è toccato con mano che questo mezzo, mentre serve a impedire inutili, 
dispersioni, eccita anche più facilmente e frequentemente i Cooperatori · ad 
offrire l'obolo della loro carità. Pertanto se vi fosse alcuno dei Direttori, 
Zelatori o Decurioni che volesse sobbarcarsi anche a qu~sto disturbo, scrz·va 
in proposito alla Direzione generale di Torino, per avere le norme e gH 
schiarimenti necessari; 
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5. 0 si ritenga che il Bollettino si manda gratis a tutti i Cooperatori 
e ad altri amici ed ammiratori delle Missioni e delle Opere di D. Bosco; 
ma il Congresso prega tutti a venire ogni anno in soccorso della Direzione 
generale di Torino con qualche offerta, almeno L. 3 annue, per far fronte 
alle spese di stampa e di spedizione . 

Supplementi al '< Bollettino » ed altri periodici salesiani. 

Il Bollettino non può occuparsi diffusamente degli speciali bisogni di 
ciascuna casa salesiana: di qui la necessità di alcuni Supplementi, ordina
riamente in forma di circolari, ma qua e là già in forma di periodici: come 
ad es: il Don Bosco di Milano, l'Eco di Don Bosco di Jesi, l'Opera di Don 
Bosco al Vomero di Napoli, la Sacra Famiglia di Firenze, la Gioventù di 
Savona, ecc. 

Ciò posto, il Congresso raccomanda che: 
r. 0 tali preclari esempi : 
a) sieno incoraggiati col denaro e colla penna, non bastando sempre 

a tutto ciò il buon volere, nè la cooperazione di quei valenti che li ini
ziarono; 

b) sieno anche imitati, se occorre, nei centri importanti, anche solo 
pel tempo in cui bisogna attendere a nuove e dispendiose fondazioni; 

z. 0 ogni Cooperatore si prenda particolare interesse delle lettere cir
colari spedite dalle Case salesiane, che si trovano nella rispettiva diocesi o 
regione. 

Altri mezzi di pubblicità . 

Oltre il Bollettino e gli accennati Supplementi, sono di sommo aiuto 
a tutte le opere salesiane i giornali. Chi può dire, ad es., il bene immenso 
che fecero a D. Bosco ed alle sue opere, l'Unità Cattolica, l'Italia Reale
Corriere N azionale, l'Osservatore Cattolico, l'Osservatore Romano, il Verona 
Fedele, la Sardegna Cattolica, ecc. per dire solo dell'Italia? 

Vi sono innumerevoli giornali, ed alcuni autorevolissimi, tanto in Italia 
quanto al!' estero, che cedono volentieri e gratuitamente le loro colonne a 
quella stessa missione, della quale si occupa il Bollettino. 

Sui giornali, certo, non potremo diffonderci egualmente: ma si pensi: 
a) che moltissimi, i quali leggono quotidianamente i giornali, non 

leggono il Bollettz"no / 
b) che certi inviti e notizie urgenti talora non si possono rimandare 

fino alla pubblicazione del Bollettino: nè sempre è possibile preparare un 
supplemento od una circolare; 

c) che al giornale possiamo ricorrere più volte il mese o la settimana ; 
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d) e che, per la suddetta carità che ci usano i benemeriti giornali, 
tale pubblicazione non ci costa nulla, nè per la, stampa, nè per la spedizione; 

Per queste ed altre ragioni, affine di ampliare sempre più la nostra pro
paganda: 

I. 0 Il Congresso, per debito altissimo di ammirazione e di ricono
scenza, unisce la sua voce a quella dei Salesiani e specialmente a quella del 
degnissimo Rettor Maggiore D. Rua, per ringraziare i giornali cattolici che 
con ammirabile zelo si degnarono sostenere le opere di D. Bosco, e per pregarlz" 
che vogliano continuare sì generosa carità; 

2. 0 Si raccomanda che in ogni centro d'azione salesiana vi sia un 
apposito redattore, il quale abbia l'incarico di mandare ai giornali, ed anche 
a'periodici, comunicazioni, articoli, relazioni, ecc. secondo il nostro spirito; 

3.0 A destare maggiore interesse s'impegnino talvolta questa e quella 
penna degli scrittori più brillanti, nostri amici; 

4. 0 Oltre gli articoletti preparati con varietà per un giornale del luogo, 
e qualche articolo più lungo ed elaborato per taluno dei giornali più auto
revoli ; trattandosi di notizie o comunicazioni più importanti sarà bene alle
stirle in bozze volanti o poligrafate ed inviarle a tutti i giornali principali 
d'una vasta zona. Tutto questo, certo, richiede un lavoro paziente e .molto 
spirito di sacrifizio; ma è fecondo di ottimi frutti. 

Conferenze annuali. 
Considera1tdo: 

che le conferenze riescono efficacissime per conservare e rianimare 
lo zelo p er le opere di D. Bosco; 

che · nel medesimo tempo riescono sempre di molta edificazione e fa
voriscono grandemente il movimento cattolico; 

il Congresso raccomanda che: 
I. 0 ovunque sia un discreto numero di Cooperatori, si tenga no le 

Conferenze prescritte per le feste di San Francesco di Sales e di Maria 
Ausiliatrice; 

2. 0 se non è possibile tenere le dette conferenze in luogo pubblico, 
o, come suol dirsi, in forma solenne, si tengano (molto utilmente e secondo 
lo spirito della Pia Unione) in forma privata; 

3. 0 anche nei luoghi in cui il numero dei Cooperatori fosse assai ri
stretto , si tengano egualmente, pregando un ecclesiastico a rivolgere qualche 
parola, o leggendo qualche pagina del Manuale direttivo della Pia Unione 
o qualche tratto del nostro stesso Bollettino (1) ; 

(1) I Direttori diocesani, Zelatori e Decurioni che ancora non avessero il MANUALE 

DIRETTIVO, possono richiederlo alla Direzione del Bollettino Salesiano, Torino . Gioveranno 
assai per la preparazione del '. e conferenze le opere seguenti : BONETTI, Cinque lustri di 
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4.0 inoltre che all' approssimarsi della festa di San Francesco di 
Sales o di Maria Ausiliatrice, in qualche casa delle singole Ispettorie 
salesiane convengano ad agape fraterna i Direttori, Zelatori e Decurioni 
più vicini, per trattare insieme dell'argomento e del modo da tenersi ~ella 
prossima Conferenza. 

Il Congresso infine ringrazia il Rettor Maggiore dei Salesiani che p er 
facilitare la pratica ai Direttori diocesani, Zelatori_ e Decurioni, invia loro 
a quando a quando apposite lettere circolari da leggersi in tali riunioni e da 
distribuirsi ai Cooperatori che le desiderassero (I). 

Associazione tra gl'Insegnanti cattolici. 

Il Congresso, rmdendo omaggio alla sa nta e venerata memoria di D on 
Bosco, che tanto affetto nutrì sempre per la classe benemerita degli insegnanti ; 
preoccupato dalle idee sovversive, che purtrop·po, l'opera settari a tenta, con 
ogni mezzo, di far penetrare nel campo sereno della scuola; 

considerando che nelle condizioni attuali della società l ' individuo è nulla, 
l'organizzazione è tutto; 

ritenendo che la difesa dei proprii diritti , sempre entro l' orbita della 
legge, s 'impone ogni gio.rno di più moralmente e ·materialmente; 

fa voti: 
I. 0 che lo zelo della grande famiglia salesiana favorisca, esclusa 

qualsiasi idea politica, l'Associazione tra g l'insegnanti cattolici per il pro
gresso educativo, e insieme gl'interessi della fede e quelli materiali e mora li 
della propria classe; 

2 . 0 che la stampa scolastica e cattolica aiuti efficacemente a conse
guire il nobile intento, prendendo maggiormente a cuore il problema del 
mi glioramento della scuola e degli inseg-nanti; 

3. 0 che in questa opera eminentemente cristiana, la stampa cattolica 
si preoccupi pure e animosamente degli interessi materiali ed economici 

storia dell'Oratorio salesiano di Torino - FRANCES!A, Vita pop olare di D on B oscp -
TRIONE, Con.ferenze salesiane. (Norme e traccie) - D'ESPINEY, Don Bosco (in francese 
ed italia no) - Elog i .funebri di Don Bosco, di varii autori - Gli A tti del primo e terzo 
Cong resso 'salesiano, in lingua italiana, e Gli Atti del secondo Congresso, in lingua spa
gnuola - Brevi notiz ie sie Don Bosco e sulle opere salesiane - Du BoYs, Don Bosco e la 
Pia Società Salesiana, in francese ed italiano - Il Bollettino Salesiano, specialmente del 
mese di gennaio, ecc. Tutte queste opere sono vendibili presso le librerie salesiane . 

(1) Per avere i Conferenzieri si può rivolgersi alla casa salesiana più vicina, oppure alla 
Direzione di Torino, che farà il possibile per assecondare il desiderio dei richiedenti. 
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della classe insegnante, che tantà connessione hanno con gl'interessi morali 

e religiosi ( 1 ). 

Università popolari cattoliche . 

Considerando: 
l'opera deleteria dei nemici della fede cattolica e che la Chiesa Cat

tolica fu, in ogni tempo, maestra di civiltà, di sapere e di virtù; 
che la causa degli umili fu in cima al suo programma di redenzione 

morale, civile ed economica; 

il Congresso raccomanda: 
l'istituzione di Università popola,,-i cattolz'che, ove l'idea religiosa sia 

come il soffio potente, vivificatore della coltura scientifica, letteraria, arti
stica, legislativa che vi si impartisce; 

e fa voti che a ciascuna di tali Università sia unita: 1. 0 una cattedra 
per la coltura e per lo sviluppo della istruzione religiosa; 2. 0 una scuola 
speciale per le reclute, per gli operai e per gli emigranti ; 3. 0 una biblio
teca circolante; 4.0 un Circolo , o un'Associazione di mutua cooperazione 
tra la gioventù, atti a diffondere le benefiche ed umanitarie istituzioni 
salesiane (2). 

Contro l'analfabetismo. 
Consz'derando: 

che l'analfabetismo in Italia, sopratutto in alcune regioni, è purtroppo 
ancora notevolmente diffuso ; 

che a danno degli a nalfabeti oggi si aggi unge che essi si vedono pre
clusa la via non solo a considerevoli diritti civili, ma anche all'emigrazione 
in alcuni dei più importanti stati, quali ad esempio gli Stati Uniti del Nord
America . 

il Congresso: 
plaude ai figli di D. Bosco che anche di recente aprirono special

mente nell'Ita lia meridionale ed in Sicilia, nuove scuole serali per anal
fabeti adulti; 

e raccomanda vivamente che tale esempio sia largamente favorito ed 
imitato presso le scuole, i circoli cattolici, le parocchie, ovunque insomma, 
vedendosene il bisogno , si possa con qualche sacrifizio compiere un'opera 
cotanto caritatevole. 

( I) In Italia fu costituita una L ega degli inseJ[nanti cattolici, benedetta dal Sommo 
Pontefice Leone X III e da molti Vescovi e risponde assai bene ai voti del Congresso. Essa 
ha la sua sede principale a Brescia, Via della Carità, z. 

(2) Intorno al funzionamento delle Università popolari possono dare utili informazioni 
gli zelanti Cooperatori salesiani Sac. Prof. Antonio Simonetti di Biella e il Dott. Angelo Mauri 
Direttore del Momento di Torino. 
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CEN NI STORICI 
Intorno la Pontificia Incoronazione della Prodigiosa Iminagine 

DI 

La divozione a Maria Aus iliatrice. 

IL culto reso alla SS. Vergine sotto il titolo di Ausiliatrice od Auxilium Chri
stianorum, sebbene sia molto antico, pure non ebbe, a così dire, la sua consa

crazione ufficiale se non dopo la celebre battaglia di Lepanto ( an . 15 71), nella 
quale la flotta cristiana sbaragliò la turca, al grido. di Viva Maria. In memoria 
di tale avvenimento, il Pontefice Pio · V fece inserire, nelle _Litanie lauretane, l'in
vocazione: Auxilium Christianorum, ora pro nobis. 

Un'altra splendida vittoria riportata, nel 1 683, da trenta mila cristiani contro 
duecento mila turchi che assediavano Vienna e minacciavano . invadere tutta l'Eu
ropa, fu pure attribuita all'aiuto speciale di Maria SS. In ta.le occasione venne 
eretta a Monaco di Baviera la prima confraternita ad onore e sotto la protezione 
di Maria Ausiliatrice. 

Si crede poi, comunemente, che il Pontefice Pio VII, prigioniero di Napo
leone I, abbia promesso all SS. Vergine d'istituire una festa per onorarla sotto il 
titolo di Aiuto dei Cristiani, qualora avesse potuto ritornare libero a Roma. Otte
nuta la grazia, Pio VII istituì la festa idi Maria Ausiliatrice, da celebrarsi ogni anno 
il 24 Maggio, il giorno appunto in cui Egli potè, nel 1814, ritornare a Roma, 
fra l'esultanza di tutto il mondo cattolico. In seguito, il medesimo Pontefice fa. 
vorì e promosse in ogni modo il culto verso l'Ausiliatrice, approvando associazioni 
e confraternite a Lei dedicate e arricchendole di molte indulgenze. Di più, nel 
1817, volle Egli stesso benedire, per la chiesa di S. Maria in Monticelli, un quadro 
della Madonna dal titolo di Auxilium1 Christianorum. 

Fra le città che più si segnalarono per la divozione ali' Ausiliatrice, è certa
mente da annoverarsi Torino. Il Cardinale Maurizio, principe di Savoia, contribuì 
assai a promuovere questa divozione fra i Torinesi, facendo costrurre, fin dal prin
cipio del secolo XVII, una cappella con statua ed altare dedicati all'Ausiliatrice, 
nella Chiesa di S. Francesco di Paola. Nel 1798, Pio VI vi eresse pure una Con
fra ternita, arrichita di preziosi favori spirituali. Ma, in questi ultimi tempi, la cap
pella e la confraternita erano poco conosciute. 

Il Santuario ed il Quadro di Maria Ausiliatrice di Torino. 

G°RA riservato a quell'uomo di Dio che fu Don Giovanni 
~ tare alla divozione dei torinesi non solo, ma di far 
mondo la divozione di Maria Ausiliatrice. 
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L'INCORONAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE 

Quando pei bisogni del nuovo quartiere di Valdocco e della nascente pia 
Società salesiana, fu ideato il progetto di una nuova Chiesa da dedica.rsi alla santa 
Vergine e si stava deliberando intorno al titolo, sotto cui innalzare a Maria il no
vello edifizio, 1,m provvidenziale incidente sciolse ogni dubbio. Il Sommo Pontefice 
Pio IX, informato della necessità di una chiesa nel luogo sopra indicato, mandò 
la sua prima graziosa offerta di lire 500, facendo intendere che Maria Ausiliatrice 
gli sembrava titolo certamente gradito alla gran Vergine Maria. L'offerta era ac 
compagnata da affettuose parole di augurio e di benedizione per i benefattori della 
chiesa erigenda. 

L'augurio e la benedizione del Supremo Gerarca conseguirono il loro effetta 
e, proteggendo la Santa Vergine l'opera sua, nello spazio di circa tre anni, fu 
condotta a termine la nuova chiesa. 

Nel giorno 9 Giugno 1868, veniva solennemente consacrata da Mons. Ales 
sandro Riccardi, Arcivescovo di Torino. Le feste che allora ebbero luogo dura
rono -otto giorni, attirando una quantità innumerevole di fedeli. 

Il disegno del tempio grandioso, in forma di croce latina, è dell'Ing. Cav. 
Antonio Spezia. Le decorazioni, in stile rinascimento moderno, sono del Professor 
Carlo Costa di Vercelli e le figure del pittore Carlo Rollini di Torino. 

Il quadro della Madonna Ausiliatrice, che fu incoronato, è opera del valente 
e piissimo pittore Lorenzoni di Torino, che lo eseguì su precise indicazioni dategli 
da D. Bosco. Esso fu dipinto nel 1867-68. La tela è di sette metri di altezza per 
quattro di larghezza e figura mirabilmente dietro l'altare maggiore, con cui è in 
perfetta armonia. 

Maria SS. vi campeggia in un mare di luce e di maestà, stante sopra un trono 
di nubi, con un giro di stelle attorno al capo. Una schiera di angeli, facendole 
corona, le porgono ossequio come a loro Regina. Colla destra ella tiene il Bam
bino, che ha le braccia aperte, in atto di offrire le sue grazie e la sua misericordia 
:1, chi fa ricorso all'augusta sua Genitrice. 

Nell'alto d.el quadro sono rappresentati Iddio Padre e lo Spirito Santo; e da 
essi piovono raggi di luce tutt'intorno a Maria SS. come per dirle: Ti adorna e 
ti copre la virtù dell'Altissimo. 

Più in basso sono i- santi Apostoli e gli Evangelisti in figura alquanto mag
giore del naturale. Essi trasportati da dolce estasi quasi esclamando : Regina Apo
stolorum, ora pro 1:obis, rimirano attoniti la Santa Vergine. Finalmente in fondo 
al dipinto avvi la città di Torino come in atto di sottostare al dominio della sua 
Regina, e provare i benefizi della. sua bontà materna. 

L' Arciconfra,ternita, di Maria Ausiliatrice. 

'()ELLO stesso Santuario, poco dopo che fu aperto al divin culto, fu eretta una 
~( Pia Associazione dei Divoti di Maria Ausiliatrice, col fine di propagare vieppiù 
la sua divozione insieme colla venerazione a Gesù Sacramentato mediante le buone 
esortazioni, la diffusione di buoni libri, immagini, medaglie, e di impedire quanto è 
possibile la bestemmia, i cattivi discorsi, e la profanazione dei giorni festivi. 

Questa Pia Associazione fu tosto elevata alla dignità di Arciconfraternita dal 
Sommo Pontefice Pio IX, di santa memoria, ed arrichita di indulgenze e grazie 
spirituali. 
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Un richiamo storico. 

P RIMA di narrare, per sommi capi, la storia dell'Incoronazione, non possiamo 
trattenerci dal fare qui un richiamo storico, assai eloquente. 

Quando D . Bosco iniziò i lavori del tempio di Maria Ausiliatrice, le diffi
coltà principali gli vennero dal Municipio di Torino, sopratutto pel titolo della 
chiesa. L'ingegnere-capo municipale non volle approvare il disegno, dicendo, che 
il titolo era « impopolare, inopportuno, e che sapeva troppo di bigottismo. Le pare? 
!l[aria Ausiliatrice! (r) » . 

La faccia ta del Santuario di Maria Ausiliatrice. 

La solennissima pontificia Incoronazione di Maria Ausiliatrice avvenuta, contro 
le normali tradizioni, ma per volere del Vicario di G. G., a 35 anni di distanza 
dalla inconsiderata asserzione dell'ingegnere-capo; mentre riuscì un plebiscito mon
diale alla popolarissima divozione, inspiratrice a D. Bosco ed a' suoi figli di una 
serie innumerevole di opere eminentemente popolari ed adatte ai tempi, fu insieme 
la smentita più solenne alla male asserita impopolarità ed inopportunità dell'ormai 
taumaturgo titolo. 

La pietà poi, soavemente cara, - tutta un profumo ed un'onda dolcissima 
di musica, di poesia e di giovanile giocondità - che da 35 anni promana dai 
piedi di Maria Ausiliatrice e dalla sua cupola si diffonde pel mondo universo ad 

(I) BONETTI - Cinque lustri, pag. 693 . 
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attuare, in modo prima non mai visto, il servite Domino in laetitia; è la confu
tazione pii1 inefragabile del sapor di bigottismo attribuito alla divozione di Maria 
Santissima Ausiliatrice! 

La, prima, idea, dell'Incoronazione e l 'approvazione del S . P. Leone XIII. 

QUANDO, verso la fine del 19ò2, si cominciò a parlare seriamente del terzo Con
_gresso dei Cooperatori, un pio sacerdote salesiano, assai divoto di ' Maria 

Ausiliatrice, prese ad essere tormentato, com' egli diceva, da un'idea indeter
minata, confusa, ma assai insistente, di promuovere qualch.e cosa di straordinaria
mente solenne per l'incremento della divozione a Maria Ausiliatrice. Dopo qualche 
tempo, l'idea indeterminata gli si concretò in un disegno cosi chiaro e bello, anzi 
così splendido e straordinario, che non osava neppure parlarne, tanto gli pareva 
impossibile la sua attuazione. Un giorno, quasi per togliersi un grave peso che 
l'opprimeva, ne parlò a titolo di sfogo, ad un altro sacerdote suo amico, colla 
precisa condizione :::he non ne facesse parola ad alcuno. 

L'amico suo ne fu entusiasmato e disse senz'altro : « È la Madonna clte te 
l'inspirò.I N e parlerò al Sig . D. Rua. Vedrai ..... tacciamo e pregltiamo . Il Con
gresso sarà la preparazione del nuovo, splendidissimo trionfo di Maria Ausiliatrice» . 

Passarono circa due mesi da quel giorno, e il 5 Gennaio 1903, il Sig. D. Rua , 
trovandosi ai piedi del piissimo Pontefice Leone XÌII, per umiliargli l'omaggio 
dalla gioventù educata dai Salesiani e dalle Figlie di M. Ausiliatrice, in occasione 
del suo Giubileo pontificio, manifestava a S. S. il pio divisamento del buon sa
cerdote. Il grande Pontefice fece propria la bella idea e, da quell'indimenticabile 
istante, la solenne Incoronazione di Maria Ausiliatrice poteva dirsi decretata. 
Infatti, pochi miriuti dopo l'umile, ma fervorosa domanda di D. Rua, lo stesso 
Pontefice così si esprimeva ad un sacerdote salesiano ammesso con altri all'u
dienza pontific.ia, e che pregava il S. Padre di una speciale benedizione per i 
Cooperatori e per le Cooperatrici: « Volentieri, volentieri, rispose mettendo la 
mano sul capo di colui che aveva fatto la domanda, il vostro Superiore Ci disse 
che si fa molto bene con la Pia Unione dei Cooperatori, e che per opera loro si 
conserva la fede in molti paesi, sopratutto con la diffusione della divozione del-
1' Ausiliatrice. P er l' incremento di questa divozione Ci lza umiliato una petizione da 
Noi fa vorevolmente accolta . Abbiamo accordato il fa vore : Ci serbiamo solo il modo 
dell'esecuzione » . 

Il Breve pontificio per l'Incoronazione. 

IL 17 febbraio 1903, primo giorno del mese dedicato allo Sposo purissimo di 
·Maria, San Giuseppe, giungeva da Rom a all'Em.mo Signor Card. Agostino 

· Richelmy, · Arcivescovo di Torino, il desideratissimo Bre1•e, con cui si decretava 
la solenne Incoronazione di Maria SS. Ausiliatrice. 

D . Rua comunicava la . fausta notizia ai Salesiani ed ai Cooperatori di tutto il 
' mondo con sue circolari del 18 e del 20 Febbraio, chiamandola la notizia più bella 
e p iù consolante clte ·abbia ·mai dato e possa dare loro, dovesse pure r imanere limgl1i 
anni sulla terra. In pari tempo eccitava tutti a prepararsi degnamente al grande 
avvenimento e dava le prime istruzioni per organizzare i solenni festeggiamenti. 
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Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam benedictionem. 

Omnium sane templorum quae bo : me: Ioannes Bosco Salesianae Sodalitatis pater 
legifor ad maiorem Dei gloriam et animarum salutem provehendam, sedulus a fundamentis 
excitavit, tum amplitudine cum religione praestantissimum illud censendum est quod anno 
millesimo octingentesimo octavo et sexagesimo Augustae Taurinorum Virgini Deiparae 
praesentissimae christiani nominis adiutrici solemni ritu dedicandum curavit. Statim enim 
ac illud fidelium cultui patuit ibique ea Beatae Virginis Imago affabre inter Apostolos in 
obsequium hinc ·illinc ci rcumstantes depicta cum sceptro in dextera regio et Iesu puerulo 
laevo ipsius in brachio dulciter sedente, in ara principe fidelium venerationi proposita fuit 
mirandum prorsus in modum clarum et venerab ile evasit. Continuo in ·ipsius Virginis ho
norem pia fidelium instituta Sodalitas brevi ad Archisodalitatis dignitatem erecta et pluribus 
ab hac S. Sede privilegiis aucta et indulgentiis: dein sacrae huiusce Deiparae Imaginis 
cultus Italiae et Europae fines transgressus, hodie ad omnes fere christiani orbis gentes 
est singulari Dei consi lio mirabiliter prolatus. Praeclara vero atque innumera in fideles ab 
Opifera Virgine collata beneficia tum tabulae votivae cum peregrinantium concursus lucu
lenter testantur. Haec animo repetentes cum dilectus filius Michael Rua sacerdos et sacrae 
Salesianae familiae rector supremus suo et universae ipsius Salesianae familiae nomine 
enixas Nobis preces humiliter exhibuerit, ut h9c anno quo Nos feliciter ab inito Pontificatu 
quintum et vigesimum agimus, percelebrem ipsam lmaginem diademate decorare velimus, 
Nos quibus nihil antiquius est neque suavius quam ut christiani populi pietas erga Virginem 
Deiparam magis magisque in dies augeatur, precibus huiusmodi annuendum libenti quidem 
animo existimavimus. Quae cum ita sint, omnes et singulos quibus hae literae Nostrae favent 
a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pre
nis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, 
Tibi, dilecte fili Noster, eas tenore praesentium partes committimus ut .eam Opiferae 
Virginis Imaginem puerulum suum ac Servatorem nostrum lesum ulnis foventem memorato 
in templo Civitatis huius tuae Taurinensis publicae fidelium venerationi propositam, 
huius anni die per te eligendo, solemni ritu, Nostro nomine et auctoritate corones, ea 
servata lege nimirum ut sacro utrique capiti tum Virginis, tum Pueri Iesu diadema pro 
dignitate imponatur. Quo vero solemnia huiusmodi ve! in spirituale christiani populi 
emolumentum cedant, omnibus ex utroque sexu christifidelibus qui vere poenitentes et con
fessi ac S. Communione refecti ipso Coronationis die, Benedictioni a te Nostro nomine et 
auctoritate impertiendae iuxta ritum formulamque praescriptam intersint, et similiter 
in posterum perpetuum in modum die solemnis huius Coronationis anniversario, a primis 
vesperis usque ad occasum solis diei, huiusmodi Ecclesiam et Imaginem pìas devote visi
tent, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum ' 
conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, Plenariam, 
omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem etiam animabus fidelium in 
purgatorio detentis per modum suffrag ii applicabilem, misericorditer in Domino concedi
mus. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo 
Piscatoris die Xli[ Februarii MCMIII, Pontificatus Nostri Anno Vigesimo quinto. 

I Loco t Sigilli/ 

D ilectoFilio Nostro Augustina , S. R. E, 
Presbytero Cardina li Richelmy, ex 
dispensatione a postoli ca , Archiepi. 
scopo Taurinensi. 

ALOIS. Card. MACCHI. 
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L'INCORONAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE 

LEONE PP. X lii. 

Diletto Nostro figlio, salute ed Apostolica benedizione. 
,f. . 

RA tutte le . Chiese, che il sacerdote Giovanni Bosco, di venerata memoria, Fon
fs datore della Pia Società Salesz·ana, ha con zelo innalzate sin dalle fondamenta 

alla maggior gloria di Dio ed a promuovere la salute delle anime, più celebre, 
sia per ampiezza, sia per divozione, .è da considerarsi quella di Maria SS. A usilia
trice, solennemente consacrata fin dall'an1zo 1868 in Torino. Di fatto, appena fu 
aperta al pubblico culto, e quell'Immagine della Beata Vergine, stupendamente di
pinta tra gli Apostoli, che riverenti da ogni parte la ossequiano, col reale scettro nella 
destra ed il Pargoletto Gesù, graziosamente seduto sul braccio sinistro di Lei, fu 
ali' altar maggiore esposta alla divozione dei fedeli, quella chiesa diventò in modo al 
tutto meraviglioso illùstre e veneranda. 

lvi fu subito eretto ad onore della Vergine Ausiliatrice un divoto Sodalizio di 
fedeli, che in breve venne elevato alla dignità di Arciconfraternita, ed a,:ricchito da 
questa Santa Sede di privilegi e di indulgenze; e quindi la venerazione di questa 
Immagine della Madre di Dio passò i confini dell'Italia e dell'Europa; ed oggi, per 
singolar1 disposizione divina, . è mirabilm'ente dijfusa in quasi tutte le 11azioni del 
mondo cristiano. I segnalati ed innumerevoli benefizi poi, clte la Vergi'ne Ausiliatrice 
concesse già ai fedeli, sono solennemente dichiarati sia con tabelle votive, sia con nu
merosissimi pellegrinaggi. 

L e .quali cose riandando col pensiero, quando il nostro diletto figlz"o Michele Rua, 
Sacerdote e R ettor Maggiore della Pia Società Salesiana, a nome suo e di tutta la 
sua Salesiana famiglia, Ci fece calda ed umile supplica, perchè Noi, clte in quest'anno 
celebriamo felicemente il ventesimo quinto anno del Nostro Pontificato, volessimo ùz
coronare quella veneratissima Immagine; Noi, a cui niente sta più a .cuore e niente 
è più dolce che veder crescere più e più ogni giorno fra il popolo cristiano la pietà 
verso l'augusta Madre di Dio, abbiamo volentieri giudicato bene di accondiscendere 
a questa domanda. Per la qual cosa, tutti quelli a cui riguardano · queste lettere, da 
qualunque scomunica od interdetto o da altre ecclesiastiche sentenze, censure o pene, 
in cui fossero mai incorsi, per questo solo atto assolvendoli e rz"tenendoli veramente 
sciolti, a .·T e, o Nostro . .Figlio diletto, diamo con le presenti l'incarico di incoronare 
quell'Immagine di Maria Ausiliatrice, che porta in braccio il suo divin P argoletto 
e Salvator nostro Gesù; nel suddètto Tempio, in cotesta tua città di Torino esposta 
alla pubblica venerazione dei f edeli, in quel giorno che sarà da T e assegnato, con 
solenne rz"to ed a Nostro nome ·e . autorità, osservando però quella regola, che sia 
posta la corona sul sacro capo _della Vergine e del .Ba;nbino Gesù, secondo la dignità. 

Perchè poi ques~e solennità riescano meglio ,i vantaggio spirituale del popolo Cri
stiano, a tutti i fedeli dell'uno e dell'altro sesso, che veramente pentiti e confessati 
e comunicati, nel dì stesso dell'Incoronazione, saranno presenti alla Benedizione, che 
a Nostro nome ed autorità tu impartirai secondo il rito e la f ormola prescritta, e 
a quelli in avvenire che nel dì anniversario di questa solenne I ncoronazione, dai primi 
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Yen. Immagine di Maria SS. Ausiliatrice, incoronata il 17 Maggio 1903. 
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L'INCORONAZIONE Dl MARIA AUSILIATRICE 

vespri, .fino al tramonto del sole, visiteranno divotamente la Chiesa e la Santa Imma; 
'gine predetta e qui pregheranno divotamente p er la concordia dei Principi Cristiani, 
per l'estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e per l 'esaltazione di 
Santa Madre Chiesa, concediamo per la misericordia di D io Indulgen za Plenaria e 
remissione di tutti i loro p eccati, applicabile eziandio p er modo di suffragio alle anime 
del P urgatorio. E ciò malgrado ogni altra contraria disposizione . 

Dato a Roma, presso S. ,Pietro, sotto l'anello del Pescatore, addì 13 febbraio 
1903, l'anno ventesimoquinto del Nostro Pontificato. 

( Lnogo t del Sigillo) 

iUl' 
Al ;Nostro diletto Figlio Agostino, di 

S. R . C . Prete çard. Richelmy, per 
dispensa Apostolica, Arcivescovo di 
Torino. 

LUIGI Card. MACCHI. 

--~---------
Omaggio delle Signore cattoliche a Maria Ausiliatrice. 

UPPENA si sparse la notizia del prossimo fa usto avvenimento, un buon numero 
J ..1. di gentildonne e nobili Signore torinesi pensarono di costituirsi in Comitato 
promotore dei festeggiamenti di Maria Ausiliatrice. A tal fine, il 14 Marzo, si tenne 
un'importante adunanza nell a divota cappella dell'Istituto Sociale di Torino. In
tervenne un buon numero di gentildonne e nobili Signore torinesi, oltre a molte 
altre che, impedite, inviarono la loro adesione. 

Presiedeva l'adunanza S. Ecc. R.ma Mons. Luigi Spandre, Vescovo Ausiliare 
dell'Ero.mo Cardinale Arcivescovo di Torino, a cui facevano corona il Superiore 
Generale dei Salesiani, D. Rua, il Barone Don Antonio Manno, D. Stefano Trione 
per l'Uniore dei Cooperatori, e parecchi sacerdoti. 

Apertasi la seduta colla preghiera recitata da Mons. Spandre, Egli ringraziò 
le cortesi signore del loro intervento, e tracciò il programma dell'adunanza. Prese 
successivamente la parola · il barone Don Antonio Manno, che con frase elegante 
spiegò lo scopo dell'adunanza e disse delle feste dell'Incoronazione, facenào la 
storia di tale rito ( 1 ). Mostrò come la concessione di corona a Maria Ausiliatrice 

(I) Alessandro Riario Sforza Pallavicini, con te di Borgonuovo, vivendo promo;se a sue spese l'incorona
zione di parecchie immagini di Maria SS. e poi, con suo t estamen to del 6 Luglio 1636, lasciò una conveniente 
somma al Capitolo di S. Pietro in Vaticano, la cui rendita servisse alla spesa dell'incoronazione, con corone 
d'oro, di quelle imma gini della SS. Vergine, che sono più venerate per antichità, per miracoli e per divo
zione di popolo. D'allora in poi lo stesso Capitolo di s. Pietro, in seguito alla relazione dei Vescovi, ha sempre 
decretato esso le incoronazioni delle immagini di Maria ed ha esso pure generalmente inviato un Delegato 
ad incoronarle. 

Ma le generose disposizion i testamentarie dello Sforza Pallavicini , come il diritto goduto in poi e la re
gola seguita dal Capi tolo Vaticano, non impediscono affatto che il Sommo Pontefice, Capo Sovrano di tutta 
la Chiesa, possa Egli di propria sua volontà decretare l'incoronazione di qualche immagine di Maria, 
quand'anche non si trattasse di immagine molto antica. Anzi in questo caso l'incoronazione a ssume un valore 
d i gran lunga maggiore, p erchè, chiunque sia da Lui delegato ad incoronare l' immagine di Maria, in questo 
caso rappresenta lo stesso augusto Pontefice. 
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L'INCORONAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE 

è prova di speciale dilezione del Papa per Torino. Esortò le Signore a volersi fare 
propagatrici per raccogliere fondi, acciocchè i festeggiamenti riescissero di solennità 
senza pari; annumiò in fine che all'opera bella si era assocciato il P. Semeria, il 
quale avrebbe tenuto ·in proposito una conferenza 1'8 Aprile, in S. Giovanni 
Evangelista . 

A lui successe D. Trione che con ornata parola mostrò quanto fosse conve
niente che le signore caldeggiassero questa proposta, e si rivolgessero, non solo al 
Piemonte, ma all'universo: terminò augurando sulla loro impresa i celesti favori. 

Ultimo, D. Rua, chiuse colla soavissima sua parola, tanto semplice, ma per ciò 
stesso tanto efficace, narrando come avvenne, nel colloquio da lui avuto col Papa, 
l'attuazione della proposta d'incoronazione ; proposta che il Papa accolse con giu
bilo e benedì di gran cuore. Pregò quindi Mons. Spandre ad impartire la Bene
dizione del Papa. E Mons. Spandre, dicendosi lieto dell'onorifico incarico, impartì 
colla formola di rito la benedizione, e coll'Agimus si chiuse l' adunanza. 

Il primo frutto dell'adunanza fu la costituzione del CoM1TATO DELLE SIGNORE 
TORINESI, so tto la Presidenza onoraria di S. A. I. E R. LA PRINCIPESSA LAETITIA 
DI SAVOIA-NAPOLEONE, DUCHESSA n' AOSTA, che lanciò alle Cooperatrici di tutto 
il mondo il seguente nobilissimo appello: 

p 

~ LLE recenti f este in onore di Edoardo V I I i fedeli sudditi Inglesi a1tdarono a 
@ij'ii> gara per concorrere ai festeggiamenti del loro Sovrano. Per il solenne giubi

leo Pontificale di L eone X l I I , la Francia , fiera del s1to diritto di primogenita 
della Cltiesa, rivendicò a sè l'onore di offrire il triregno al S uccessore di S . P ietro. 

Oggi, più grande onore, più nobile gara, spetta alle D onne Torinesi , alle Donne 
Ita liane, alle Cooperatrici Salesiane del mondo. 

iVel prossimo Maggio, in nome e coll'autorità del Sommo Pontefice, Sua Emi
nenza R ev. 11ta il Cardinale Agostino Richelmy , nostro Arcivescovo, 'incoro1terà solen
nemente Maria SS. Ausiliatrice in Valdocco, la Madonna di D. Bosco . 

E noi q1tali f edeli suddite della p iù grande fra le Sovrane, quali .figlie della 
. più amorosa fra le Madri, non vorremo rivendicare l'onore di essere noi, noi ad 
offrire la corona clte L e 11errà posta sul capo e quella clte adornerà la fronte del!' A
dorabile Figlio Suo.? 

.D'ogni parte dev'essere uno slancio, un entusiasmo per arriccltire le Corone di 
M a1·ia, p er rendere solenni le 01toranze clte Le si faranno, e noi, S ignore T orinesi, in
vltiamo le D onne italiane, le Cooperatrici Salesiane d' og11i paese a portare il loro 
contributo, perchè non vogliamo essere gelose della gloria che abbia11to di avere fra 
noi la Vergine Taumaturga, e colle nostre sorelle vogliamo dividere la gioia di onorarla. 

La più generosa delle Jlfadri, la più potente delle R egine saprà ripagare ad usura 
quanto L e verrà donato, e noi siamo certe e/te il nostro appello sarà accolto con gioia 
e con riconoscenza . 

Spose e madri a cui i mariti od i .figli traviati cingono la fro1tte di dolorosa 
corona di spine , date a M aria, Auxilium Christianorum , la corona R egale ed essi 
pentiti ritorneranno fra le vostre braccia l 

Spose e madri che piangete nella vedovanza o presso una wlla vuota, date a 
Maria, Auxilium Christianorum, e il vostro dolore sarà sollevato l 
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Date a Maria, o voi tutte wi sorridono le speranze, a cui brilla la gioia, e 
voi, o fanciulle, belle d'innocenza e di candore, e l' Auxilium Christianorum allonta-
11erà il p ia11to, vi conserverà il sor,-iso, vi manterrà immacolate e sante I 

Non sia alcuna che, potendo, non tolga dalla borsa una moneta, dallo scrigno 
una gemma, che convertita in oro, renderà p iù fulgido il S erto della Madre Sovrana, 
e voi, povere donne, alle quali D io diede in retaggio la povertà, non vi sgomenti la 
vostra miseria. Fate in onore di M aria Ausiliatrice una novena di Comunioni, ·e 
la vostra offerta brillerà come aurea corona I (I) 

PRESIDENTE ONORARIA 

S. A. I. e R. la Principessa Maria Laetitia di Savoia-Napoleone Duchessa d'Aosta. 

COMMISSIONE DI PRESIDENZA 

Presidente 

S. E. Di Robillant-Clary, Contèssa Edmea. 

Vice-Presidenti 

Manno di ·vonzo Baronessa Eleonora. 
Gromis di Sambuy Contessa Emilia. 

Visone Rasini S. E. Contessa Amalia. 
Groppello de Bray Contessa Maria. 

s'egretaria 

Cappello D onna Amalia. 

Consigliere 

if3albo Callori Contessa Vittoria. 
Barbaroux Sciolla Contessa Amalia. 
Borgnana Picco Bosco Signora Giovanna. 
Crispolti Cornero Marchesa Francesca. 
Della Motta Scarampi Contessa Antonia. 

Di Boy! di Casanova Marchesa Silvia. 
Richelmy Pesce Signora Giuseppina. 
Riccardi di Lantosca Contessa Virginia. 
Rolle Abbene Signora Delfina. 

(I) Nella circolare era compiegata la scheda per le sottoscrizioni con queste norme: « Tutte queste schede con 
le nltre,sottoscrizioni che perve,•rnnno all'indirizzo sottonotato saranno toste sopra il grande Altare,presso la Vene
rata Immagine di Maria SS. Ausiliatrice. quale argomento di mpplic/ievole omag.gio, onde implorare m tutte le 
persone e famiglie ù,dicate, le speciali benedizioni e grazie della gloriosissin;a celeste Madre e Regùw. 

Alle sottoscrizioni s·i possono anche unire pie invocazioni e preghiere. · ' ' 
Il presente modulo, rùmpito in tutto od in parte, sia, di ~razia , rim(lndato con relativa somma at seguente 

indirizzo: Direzione del Bollettino Salesiano - Torino. 
Nella città d i Torino, sono incaricati di ricevere le offerte i seguen t i ricapiti 

J. Dumontel et Fils, Piazza Madonna degli Angeli, 2. - Berruti, Libreria S acro Cuore , Via Garibaldi. -
G. A. Musso, Via Lagrange, 2 - Segretariato del Popolo, Via Bogino, z2. - Libreria S . Giovanni Evan · 
gelista , Via J,fndama C,·istina, I . 
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COMITATO PROMOTORE 

Arnaldi di Casanova Co11tessa Maria. 
Balbo Billiani Contessa Maria. 
Balbo di Donato Contessa Maria. 
Bettazzi Rondi Signora Marianna. 
Bosco di Germagnano Contessa Clemen-

tina. 
Brizio Baiveri Contessa Marianna. 
Caligaris Arduin Signora Emilia. 
Callori di Sambuy Contessa Carlotta. 
Cavalchini Garofoli di Collegno Baro-

nessa Luisa. 
Ceriana Racca Signora Teresa. 
Di Canosio Gibellini Contessa Amalia. 
Fava Bertolotti Signora Anna. 
Franchi di Pont Damigella Maria. 
Ferrero D'Ormea Marchesa Adele. 
Ferrua Signora Olimpia. 
Gazelli Cusani Contessa Lidia. 
Lanfranchi Signora Maria 
Manno di Vonzo Baronessa Maria. 
Manno Laugier Baronessa Carlotta. 
Marenco di Mori on do Damigella Isabella. 
Mercalli Massimino Donna Gabriella. 
Morelli di Popolo Contessa Maria. 
Nuvoli Gay Contessa Saveria. 
Olivieri della Venaria Contessa Gabriella: 
Ferrone di Castelnuovo Baronessa Ales

sandra .. 

. Della Motta di Casanova Contessa Ifi-
genia. 

Di Cigala Ferrari Contessa Fanny. 
Di Castelborgo Candiani Contessa Luisa. 
D'Harcourt di Castelborgo Contessa Eleo-

nora. 
Di Robilant Pollone Contessa Lidia. 
Di Robilant Imperiali Contessa Mari-

netta. 
Di Pamparato Natta Contessa Olimpia. 
Di Germagnano Damigella Anna. 
Di S. Martino Damigella Alessandra. 
Di Sambuy de Ganay Contessa Bona. 
Piossasco Gay Contessa Felicita. 
Portula Felicita Contessa Rosalia. 
Ricci · Fassati Baronessa Azelia. 
Ricci Faà di Bruno Donna Adele. 
Richetta Contessa di Valgoria. 
Richelmy A. Donna Avignì del Ca-

stello. 
Rosa di S. Marco Contessa Celeste. 
Ricca di Castelvecchio Contessa Giulia. 
Racca Ceppi Donna Ernesta. 
Scarampi di Manforte Marchesa Cristina. 
Sola Garelli Signora Irene. 
Solaro del Borgo Morra Contessa Polis

sena. 
Traglia Signora Giuseppina. 

Dietro l'esempio di Torino si andarono costituendo in molte città d'Italia e 
delle altre parti del mondo numerosi Comitati di Signore per facilitare il lavoro 
del Comitato centrale torinese, e sorse tosto una nobile gara fra le Signore catto
liche per raccogliere offerte, oggetti d'oro e preziosi per sopperire alle spese delle 
feste e specialmente per preparare le splendidissime auree corone del Bambino 
Gesù e di Maria Ausiliatrice. 

Nelle città dove si erano costituiti i due Comitati d'onore, uno di signori e 
l'altro di signore, per la preparazione del III. Congresso salesiano, a quello delle 
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Signore si era affidato il particolare incarico di ciò che riguardava i festeggiamenti 
per l'incoronazione. 

Così compatto ed attivo lavoro non poteva non produrre suoi frutti che fu
~ono magnifici e superiori ad ogni aspettazione. 

Le prime funzioni del giorno 17 Maggio. 

IL 17 Maggio 1903 sarà eternamente glorioso nei fasti · della storia di Maria 
Ausiliatrice e profondamente scolpito nell'anima: di chi fu presente alla grande 

solennità. 
L'alba annuncia una bellissima giornata e la piazza di Maria Ausiliatrice in

comincia · ad animarsi assai fin dalle prime ore mattutine. 
L'avvenimento odierno è uno dei più importanti che abbia veduto Torino. 

Tutta la città vi prende parte, · concorrendo in mille guise a renderlo più solenne. 
È incredibile la quantità di forestieri che si sono riversati a Torino da tutta la 
penisola e dall'estero. Molte carovane sono venute a piedi dai paesi vicini in pel
legrinaggio. Parecchie stazionano dall'alba sulla piazza di Maria Ausiliatrice. Aperto 
il Santuario alle 3,30, i pellegrini entrano senza ressa e senza confusione, e danno 
sfogo alla loro ardente pietà, ascoltando le Messe che ad ogni altare si succedono, ed 
accostandosi alla Sacra Mensa. Chi può numerare le sante Comunioni che furono 
distribuite nel tempio di Maria Ausiliatrice e nella Cappella dell'attiguo Oratorio 
femminile di Sant' Angela? 

Un fascio di luce, riflessa dai quattordici splendidi lampadari ridotti a cen
tinaia di lampadine elettriche dai giovani allievi della scuola elettro-tecnica dell'O
ratorio di Valdocco, fa apparire in tutta la sua magnificenza la decorazione del 
tempio che ha dello straordinario. Essa è tutta in damasco nuovo, rosso, ricamato 
a fiori in argento di bellissimo effetto: dà al sacro ambiente un non so che di 
soave, grandioso e misticamente divoto. 

Alle 5,30 e 6,30 celebrano due Eccellentissimi Vescovi, e le sante Comunioni 
continuano senza interruzione fino alle 8. Allora i fedeli, all'avviso di un sacer
dote, e ossequenti all'invito dei bravi giovani dell'Unione del Coraggio Cattolico di 
Torino, i quali, sotto la direzione del chiarissimo Cav. Oreste Maciotta, sono incari
cati del servizio interno del Santuario, sfollano e si dispongono sulla piazza del San
tuario per continuare le loro divozioni all'altare eretto sul sacrato per la statua di 
Maria Ausiliatrice. 

Fuori del Santuario. 

~LI addetti all'ordine, aiutati dalle guardie, riescono con molto stento a tenere 
\..:7 la folla fuori dei cancelli che vengono chiusi. Sullo sfolgorante trono d'oro, 
a destra uscendo dal Santuario, carico d'Angeli d'oro, colla grande statua dell'Au
siliatrice d'oro, ali' aure libere, sotto un limpido cielo, ·scintillante nei vividi raggi · 
d'un trionfale sole di Maggio, si dice continuamente Messa pel popolo. Quando 
si eleva l'Ostia, migliaia di fedeli s'inchinano con edificazione comune. 
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Alle porte laterali sono due belle epigrafi dettate dal Sac. ·Prof. G. B. Francesia 
· e, secondo le prescrizioni del rito, gli stemmi del Papa e del suo Cardinal Delegato, 

( A destra): 

A VOI 

GLORIOSO VANTO DI DUE SECOLI 

SOSPIRO E GAUDIO DELLA CHIESA DI DIO 

LEONE XIII 

CHE CON LO SPLENDORE DELLA SAPIENZA 

E COI LUMI DELLA FEDE E DELLA VlRTU' 

SEDETE DA CINQUE LUSTRI SULLA CATTEDRA DI S. PIETRO 

GUIDA E MAESTRO AI POPOLI 

( A sinistra): 

ARRIVI IL FERVIDO PLAUSO DEI NOSTRI CUORI 

FRA IL GAUDIO DI CUORI DEVOTI 

VENITE o AGOSTINO RICHELMY 

PRINCIPE DELLA CHIESA E PADRE AI TORINESI 

A COMPIERE LA MEMORANDA MISSIONE 

A VOI AFFIDATA DAL SUCCESSORE DI s. PIETRO 

E QUELLA CQRONA CHE IMPORRETE 

ALI.A VERGINE ' AIUTO DEI CRISTIANI 

CI SIA PEGNO DI GLORIA IMPERITURA 

IN PARADISO 

Verso le ore nove la vasta piazza ,del Santuario fino all'ampio Corso Regina 
Margherita prospiciente la piazza e tutta la via Cottolengo rigurgitano di una mol
titudine ferma ed immobile, rendendo impossibile . ogni circolazione. A stei1to 
riescono sul Corso ad aprirsi un varco le carrozze recanti i prelati che debbono 
prendere parte alla funzione solenne, ma passando per Via Cigna e Via Cottolengo. 



Santuario prima dell'Incoronazione. 
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Ordinamento nel Sa1ituario. 

't)ER l'occasione il Santuario è stato diviso in due grandi sezioni: la prima ri
.t::' servata al pubblico con uscita dalla porta laterale di destra, la seconda al clero 
e alle rappresentanze. Nelle tribune in fondo alla Chiesa prendono posto la stampa, 
i fotografi e il personale dell'Oratorio. Nella tribuna della cappella di S. Pietro v'è 
il posto per S. A. I. e R. la Principessa Maria Laetitia di Savoia-Napoleone, 
Duchessa· d'Aosta, Presidente onoraria del Comitato femminile torinese. lvi pren
dono pure posto le nobili Dame del Comitato Torinese. Nella tribuna dell'altare 
di S. Giuseppe salgono i giovanetti dell'Oratorio, e per quelli di altri Collegi 
è riservata tutta l'area della Cappella e quella sotto la grande tribuna. Sotto la 
cupola si vedono due file di poltrone parallele a due eleganti pancate, coperte di 
cuscini di damasco rosso e collocate l'una all'altra di fronte, destinate ai Prelati. 
Nello spazio intermedio si vanno radunando a destra gli Ispettori ed i Direttori 
delle Case salesiane d'Europa, dell'America e dell'Asia convenuti al sospirato trionfo 
cli Maria Ausiliatrice; a sinistra sonvi le sedie per gl'infaticabili membri del Comitato 
Esecutivo del Congresso. Più indietro i numerosissimi Congressisti Patroni, il Ca
pitolo Superiore dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice con numerose Ispet
trici e Direttrici, le Signore Torinesi aderenti e le Dame d'Onore di Maria 
Ausiliatrice di Torino e di varie parti d'Europa. 

Scena commovente nel Santuario. 

mENTRE si attendono i Prelati, alcuni Salesiani salgono la · scalea eretta fra 
l'Altare e la sacra Immagine ; e là, dopo di aver recitate sommessa

mente alcune preghiere, bacian0 con grande venerazione la fronte immacolata di 
Maria. Quella scena commovente non passa "inosservata; ed altri ed altri, finchè 
non si accendono i ceri dell'altare e non giungono alla soglia del Santuario le 
prime bandiere delle Associazioni Cattoliche che precedono il corteo dei Prelati , 
compiono con gran divozione e con vera edificazione quel caro ed improvvisato 
pellegrinaggio. 

La benedizione di u11a bandiera e di uno ste11dardo. 

D'EMINENTISSIMO Cardinal Richelmy, prima di procedere alla cerimonia dell'In
coronazione, degnavasi benedire nella Cappella di S. · Francesco di Sales 

la nuova bandiera dell'Oratorio festivo maschile di Carrnagnola, essendo padrino 
il N. U. Conte Carlo Sanminia telli, maggior generale; e ii ricco stendardo della banda 
musicale dell'Oratorio Festivo di S. Francesco di -Sales di Torino , su cui spicca
vano le numero se decorazioni acquistate nei vari concorsi musicali. 
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Il corteo dei Prelati entra, nel Santuario. 

D OPO che tutte le rappresentanze hanno preso posto nelle rispettive Sezioni, 
dentro la cancellata, sul sacrato del Santuario, si schierano altri giovani 

di parecchi Collegi salesiani, giunti cogli ultimi treni. 
Alle 9,45 le campane suonano a gloria, e sotto la direzione dei due -Rev. mi 

Cerimonieri, Teo]. Avv. Carlo Franco, cerimoniere arcivescovile, e Teo!. D. Pietro 
Borgia, segretario del Cardinale-Arcivescovo, in mezzo a due lunghe file di rap
presentanze di oltre 68 Associazioni Cattoliche schierate fino all'ingresso, preceduti 
<lai piccoli chierici, nonchè <lagli alunni del Seminario delle Missioni di Valsalice 

li Corteo si dirige al S antuari o. 

e dai Rev.mi Monsignori, circondati dai loro assistenti, e in abiti pontificali; ben 
ventisei Presuli, tra Vescovi e Arcivescovi, accorsi dall'Italia e dall'estero, si muo
vono dalla Chiesa di San Francesco verso là porta maggiore del Santuario. Dietro loro 
viene Mons. Cagliero, il primo Vescovo salesiano, cui l'affetto dei Confratelli aveva 
riservato l'onore di pontificare alla Messa e ai Vespri in un giorno così solenne. 
E finalmente, preceduto da due giovanetti dell'Oratorio, l'artigiano Giuseppe Mac
cagno e lo studente Agostino Lombardi, in costume di nobili paggi, alla Luigi XIV, 
recanti su un ricco vassoio le quattro preziosissime corone, cioè le due destinate 
alla Taumaturga Immagine e le altre pure donate per la devotissima Statua, si 
avanza giubilante Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Card. Agostino Richelmy, Dele
gato del Papa per la sacra cerimonia, assistito dai Rev.mi Can. Teol. Barto
lomeo Giuganino e Can. Michele Sorasio, delegati del Rev.rrio Capitolo Metropo
litano. Lo seguono il N obi] Uomo Conte Deodat9 Olivieri di Vernier in abito di 
Cameriere segreto di Spada e Cappa di S. S. , quale rappresentante della nobile 
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Anticamera Pontificia, il Gentiluomo sig. Cav. De Luca, il Capitolo Superiore 
della Pia Società Salesiana, con a capo il Rev.mo D. Michele Rua, i membri del 
Comitato e le rappresentanze di numerosi Istituti e Congregazioni religiose. 

La foll~ che, come onda incalzante si preme contro la cancellata, aveva con 
entusiasmo assistito all'imponente corteo. All'apparire di Sua Eminenza prorompe 
in un applauso intenso, mentre nel Santuario i cantori in tuonano l'Ecce Sa
cerdos del M. 0 Pagella. Entrato il corteo, i valenti giovani addetti all'ordine sono 
pre.occupatissimi per l'ingresso della folla nel timore di gravi disgrazie. Le guardie 
di P. S. e le Civiche, che fecero sempre servizio ammirevole, provano ad aprire len
tamente una parte del ca;1cello, ma una impetuosa corrente per poco minaccia di 
travol.gerli tutti .. Dopo grave · resistenza si deve rinchiudere i cancelli e abbandonare 
l'idea di ammettere altro popolo nel tempio. 

Un sacerdote spiega allora alla moltitudine l'impossibili tà di lasciar entrare 
altri e l'invita a seguire le funzioni e attendere l'incoronazione della Statua che 
Sua Eminenza avrebbe fatto sul piazzale alla vista di tutti. Nella moltitudine rientra 
tosto la calma e durante la lunga funzione si alternano il canto delle Litanie e delle 
laudi mariane . L'interno del tempio, la cui porta maggiore spalancata fa comun i
care la sterminata moltitudine e permette di tutto abbracciare d'un guardo il 
celestiale quadro, presenta in uni' imponenza unica il momento solenne. La vene
randa figura del Cardinale nello splendore della Sacra Porpora, tanti venerandi 
Pastori nei ricchi paludamenti, numerevoli Monsignori in abito prelatizio, e i sacer
doti che fanno loro · corona, danno l'aspetto di un sacro Concilio a tutto il San
tuario che si vede stipato, gremito di teste dal pavimento fino alle estreme altezze 
del cornicione e della cupola. 

Il giuramento di Don Rua, per la, custodia, delle Corone. 

ç!uA Eminenza fa breve orazione al faldistorio, mentre Ì\~ons. Giovanni Cagliero, 
}J Vescovo celebrante, assume i sacri paramenti. Il Cardinale quindi va alla 

sua cattedra ed ordina la lettura del Breve pontificio che decreta la solenne 
Incoronazione di Maria Ausiliatrice. Gli Arcivescovi e Vescovi e tutti i presenti 
ascoltano in piedi ed a capo scoperto la lettura del Breve. 

Presentate al Cardinale Legato le auree corone su piatto d'oro, si avanza il 
Rev.mo Sig. D. Michele Rua, Superiore generale della Pia Società Salesiana e 
Rettore del Santuario di Maria Ausiliatrice. Egli, dinanzi all'Em.mo Cardinale 
giura di ben c1ts_todire e di lasciare in perpetuo sul capo della santa Immagine le 
suddette corone. 

La, benedizione delle Corone e la, promulgazione dell'Indulgenza, plenaria. 

p1cEVUTO il giuramento, l'Em.mo Cardinale procede alla benedizione delle Co
...1.....l_ rone col seguente . rito: 

Sub hmm praesidium confugimus, Sa11cta Dei Gmitrix, nostras deprecatio11es 
ne despicias in necessitatib11s nostris, et a perimlis c1mctis libera nos semper, Virgr> 
gloriosa et bmedicta. 
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Y. Adiulorium nostrum in nomine Domi11i. 
19. Qui fecit coelum et terram. 
y . Dominus vobismm. 
R). Et cum spiritu tuo. 

0RE1IUS. 

Om11ipote11s sempiter11e Deus, cuù,s clementissima dispensatio11e ctmcta creata szmt 
ex nihilo, maiestatem tuam supplices deprecamur, ut /1as coro11as pro or11aht sacrae 
imagmis Unigeniti F ilii tui D. N . .lesu Christi, et eiusdem Gmitricis beatissimae 
Virginis Mariae f abricatas, bene t dicere et sancti t jicare digneris. P er ezmdem, etc. 

L'Em.mo Cardinale asperge le Corone coll'acqua benedetta e le incensa. 
Mentre poi, a voce di popolo, si canta in tono trionfale l'inno: O gloriosa 

Virgi11um etc., le Corone vengono deposte sopra l'altare, in cormt Epistolae, su di 
un ricchissimo cuscino. 

Finito l'inno, l' Em.mo Cardinale dice il seguente: 

0REMUS. 

Deus qui virgi11alem aulam B eatae Mariae semper Virgùlis, Ì1t qua lzabitares 
eligere dignatus es, da quaesumus, ut sua 110s def ensione munitos, j ncundos facias 
s1tae interesse coro11ationi. Qui vivis etc. 

Quindi viene promulgata l'Indulgenza plenaria annessa alla benedizione pa
pale che per delegazione pontificia darà Sua Eminenza al termine della funzione. 

Il disegno delle auree Corone pel quadro di Maria Ausiliatrice. 

CONO disegno e lavoro di squisitissima . fattura dell'egregio e rinomatissimo gio
}J ielliere Cav. Uffiz. Antonio Carmagnola di Torino . 

Egli con quella valentia, che tanto lo disti-ngue ne-Il ' arte sua, senz-a- troppo 
scostarsi dalle corone, che ordinariamente si veggono dipinte sul capo di Maria 
Ausiliatrice e del Bambino Gesù da _Lei tenuto in braccio, ha saputo colla finezz a 
del disegno, coll'accuratezza del lavoro, colla ben armonizzata disposizione delle 
gemme, dare alle sue corone un'impronta tutta geniale e congiungere in esse, ciò 
che sempre torna più difficile, la ricchezza e lo splendore colla convenevole grazia 
e severità, sì che nel mirarle ti dànno ad un tempo l'idea della maestà e della 
potenza, e quella della bellezza e della soavità di Gesù e di Maria. 

Esse sono in stile classico del Rinascimento, completamente in oro fino, giallo 
opaco, somministrato in grande parte da persone devote di Maria Ausiliatrice, con 
anelli, orecchini, catenelle ed altri simili ornamenti, tra i quali sono degni di spe
cial menzione una conchiglietta di un anello appartenente alla Santa Memoria del 
Sommo Pontefice Pio IX, un pezzo assai cospicuo di catenella episcopale del com
pianto Mons. Lorenzo Gastaldi, Arcivescovo di Torino, ed uno spillone d'oro, 
regalato da una notissima benefattrice della Casa salesiana di Bologna, e adorno 
di dodici brillanti, che servirono ad ornare la stellina che rifulge sulla corona deJ 
Bambino Gesù. 
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Gli ornati sono in rilievo con tutte le incastonature delle gemme in oro verde. 
Queste gemme, oltre al più bel. brillante di una mitra dell'indimenticabile Mons. 
Davide Riccardi, Arcivescovo di Torino, e due altri bellissimi diamanti offerti da 
due devoti coniugi di Trento, sono di diverse qualità e finissime, come zaffiri, 
granate orientali, ametiste, e spiccano nell'ornamentazione centrale. Tutto all'in
torno completano il lavoro e producono sorprendente effetto una grande quantità 
<li simili diamanti, pregevolissimi per la loro bianchezza· e purezza dell'acqua . 

La Corona per la Vergine Ausiliatrice. 

Ma l'ornamento più fulgido e pm prezioso del lavoro è una vaghissima stella 
di ben 39 brillanti, che sormonta la punta centrale della corona di Maria 
Ausiliatrice. Quella stella, che insieme con non poche delle pietre preziose è dono 
di una piissima persona genovese, mentre è bellissimo simbolo ' di Maria, chiamata 
la Stella del mattino, col suo fulgore colpendo lo sguardo, richiama alla mente 
l'esortazione di San Bernardo: Respi.:e stellam, voca Mariam: guarda la stella e 
invoca Maria. 

Le altre due corone pure d'oro, per la statua di Maria Ausiliatrice, sono dono 
di una pia persona, che le faceva pervenire nel Maggio 1902 al Rettore del San
tuario-, in riconoscenza per grazia ottenuta da Maria Ausiliatrice. 
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La, Messa· solenne dell'Incoronazione. 

C OMPIUTE queste cerimonie, incomincia la Messa pontificale. Dalla cantoria 
una massa corale, compatta, enorme, di circa trecento voci, fa risuonare il 

-tempio delle divine melodie della .Missa Papae Marcelli del Palestrina. Di 

La Corona pel Bambino Gesù, 

questa e delle altre esecuzioni musicali, diremo .in apposito capitolo, più avanti. 

L'allocuzione dell' Em.mo Cardinale Delegato. 

"z:JL Vangelo il Cardinale, in cappa magna, sale il pergamo per pronunciare la 

' J.. sua allocuzione. 
Lo spettacolo in questo momento è veramente grandioso! Sul pergamo, nel 

rosso della porpora, sta il Cardinale; dinanzi ventisei Seniori mitrati; nel presbi
terio, un esercito di sacerdoti intorno al Vesc_ovo poJ1tificante; sul palco delle dam·e, 
fioritissimo dei più dolci coloti, sorge, in atto pio, maestosa in un serto stellato 
di gemme, la Principessa Laetitia; al lato opposto un coro di mille giovani; sul 
fondo, sopra -1' atrio, l'anfiteatro saliente delle schiere musicali; su per la cupola, 
falangi di fanciulletti, forme d'angioli ..... tutti rapiti nell'ispirata parola del Car
dinale, che trasporta tutti in Cielo ! 
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Egli dice press'apoco così: 

Venerabili Confratelli, figliuoli dilettissimi .I 
r:';D 

rflf'&o solo è il pensiero 
';:fJ! ... l' accwtò del labbro; 

della 11ostra 111e11te, uno solo l'affetto del cuore, uno solo 
l' Inco;onazìone di Maria Ausiliatrice .I La mente è e sta-

J tica di ammirazione, ·il cuore commosso per tenerezza, brwi han110 da essere le 
mie parole. 

L'Incoronazione del!' Immagine del!' Ausiliatrice, ecco l'unico argomento delle 
mie parole. Io credo interpretare le intenzio11i vostre cltiama11dovi a riflettere tre 
aspetti di questa incoronazione. Chi ha preparato la presente In.coronazione e quale 
f'SSa si presenta_ nel passato? A citi spetta l'onore d'incoronare la Madonna? Quali 
gli effetti, i frutti del!' Incoronazione? 

Se non esistesse questo tempio, questo q1tadro taumaturgo, sarebbe follia pensare 
alla gioia odierna. Che il buon Dio conceda requie eterna a quanti ebbe;o parte in 
quest'opera; e gli architetti e quanti lo decorarono si abbiano l'inno della nostra 
gratitudine e in modo speciale chi ci ha regalati del quadro. A chi siamo 11oi de
bitori della presente solennità l A li' anima . grande di colui clte la divina Provvidenza 
aveva suscitato al principio dei secolo passato, che fanciullo venne fatto deg110 dei 
più segnalati carismi del cielo e clze cresciuto negli anni divenne padre d'immensa 
famiglia. 

A citi siamo debitori della odierna letizia? A D. Bosco, che non ostante le 
contraddizioni, ha dedicato questo tempio all'Ausiliatrice; a quel grandé Pio c!te, nato 
i1l Piemonte, a Lepanto coronò la Vergine con uno dei titoli suoi più belli; a due 
altri Pii siamo debitori di questa solennità sia colla festa del 24 maggio, sia coi fa
vori elargiti a D. Bosco dall'angelz"co Predecessore di Leone XIII, primo Coopera
tore. Ma più di tutti siamo debitori alla Regina della C/ziesa Cattolica, a Maria. 
Essa rivolse uno sguardo di predilezione s1t Torino, e fermò su questo angolo di città, 
uu tempo, luogo di depravazione, la sorgente delle inesauste sue grazie e dei sitoi 
prodigi. Tale è nel passato l' Incoronazùme; un trionfo permne della Mado11na. 

Quale si presmta a noi l' I11coronazio11e della Madonna nel!' istante presmte? 
A chi spetta compiere il rito augusto? Guardo smarrito la povertà della mia per
sona, ma m'incoraggia il pensierp che no11 spetta a me, poveretto, clze appena oserei 
starmene in ginoccftio al rito solenne. A chi spetta? lo ricordo le parole di San 
Clemente: « Non per i miei meriti m'ha inviato il Signore ad essere partecipe delle vo
stre corone;» ed io ripeto: - Senz'alcun mio merito m'ha voluto la Provvidenza figlio 
e Padre della Congregazione Salesiana. Come Cooperatore sono figlio e come Arcive
scovo mi debbo considerare quale Padre di questa prediletta Co1tgregazio11e. ·Non io 
quindi, ma la Congregazione incorona Maria per mezzo mio. Siano rese grazie alle 
persone auguste, ai patrizi che vollero colle offerte, colle opere, coi sacri.fizi conc{Jr, · 
rere, a provvedere le corone e a rendere possibil( questi festeggiamenti. 
· Eppure mi preoccupa a11cora la considerazione di mia pochezza: salire quelle 

scale, prendere le C{Jrone' e con mano tremante porle ml capo della dolcissima nostra 
Madre ..... Ma è forse in me sgomento quest'ansia, questa trepidazione.? No, pere/tè 
11011 è-/' Arcivescovo clte i?zcorona Maria, è il grande Leone del Vaticano. E in que
st'istante salga al cielo la nostra preghiera per Lui che ci !ta onorati di tanto onore. 
1Voi pregando Maria siamo in quest'istante uniti col Papa. 
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Quale si presenta a noi l'incoronazione considerata nell'avvenire? Quali i fr11tti 
di questo fatto? Accrescimento tli gloria pel tempio augusto di Valdotco. La bellezza 
d_el!e corone e delle gemme dirà con eterno linguaggio quanto sia efficace ricorrere co;i 
jid11cia all'Ausiliatrice. Ma ben altra gloria acquista questo te'mpio. il Pontefice ha 
voluto elargire una nuova indulgenza plenaria non solo per ora, · ma questa: indul
i(enza di anno in anno discenderà come dono di cielo nell'anniversario dell' .lncoro: 
11azicne. 

Ma l' .lncoronazio11e 1101t mira solo alla gloria di questo tempio. Si pensi c/1e i 
Salesiani spa_rsi pei due mondi oggi guardano a Torino ed a Roma e pregano con 
11oi, e con 11oi sperano che la Congregazione Salesiairn sia per dilatarsi · e stendersi 
per tutta la terra. Queste speranze si compieranno, pere/tè tutto si ottiene dalla pro
tezione di Maria Ausiliatrice, la quale in ricompensa dell'amore e dell'onore che Le 
tributiamo, ri darà la grazia di cantare le site glorie in Cielo. 

Oh i viva in eterno la grait Madre di Dio, Jl1aria Ausiliatrice! 

Il momento solen11e dell' Incoronazio11e del quadro di Maria Ausiliatrice. 

e UL principio del discorso di Sua Eminenza, giunge s. A. I. e R. la Princi
p pessa M. Laetitia di Savoia-Napoleone, già sposa di quell'augusto Principe, 

che annuendo all'umile invito di D. Bosco, il 27 aprile 1865, era venuto a gettare · 
la prima calce sulla pietra angolare del Santuario di Maria Ausiliatrice. 

Terminata la Messa fra il più devoto raccoglimento, si accende sul volto di 
tutti un'espressione più intensa di vivo entusiasmo e di commozione profonda. 

L'Ero.mo intona il Regina coeli, laetare, alleluia, che i musici proseguono 
con mistica dolcezza, nel ritmo soavissimo del canto gregoriano. L'Em.mo Card. 
Richelmy, che tradisce una intensissima commozione, si avanza, assistito dal Dia
cono e dal Suddiacono, ai piedi della scalinata. Lo precede . il Sac. Secondo Mar
chisio, salesiano, cui meritamente spetta l'onore di recare le sacre Corone. Finisce 
il canto e regna un assoluto silenzio. Tutti hanno lo sguardo fisso sul Cardinale 
e sull'immagine della Madonna. Molti piangono di tenerezza. D. Rua, pallido e pian
gente, sembra spirante, tanta è la sua commozione. Passa sopra l'immensa turba 
accalcata nel Santuario e si comunica con quella della piazza, come un lun go 
fremito. 

Intanto dalla porta maggiore, la folla che gremisce la piazza e scorge il Cardi
nale in cima al castello-scalea, scoppia in un improvviso e colossale applauso. Nel 
Santuario invece cresce l'ansia ed il silenzio! L'Ero.mo Legato, giunto alla som
mità del palco, piega le ginocchia, prende con venerazione la prima corona e pro
nunziando cop. voce sonoq e commossa la formola rituale: Sicut per 11tamts nostras 
coronaris in terris, ila a T e gloria et honore coronari 11teream1tr in codis, l'impone 
sulla fronte del S. Bambino, che siede sul braccio di Maria Ausiliatrice. 

È un momento di commozione indescrivibile! Nel tempio pare che si diffonda 
un alito celeste: tutti godono una tenerezza, un incanto, una gioia inesplicabile. 
E l'Eminentissimo Principe prende la seconda corona e imponendola sulla fronte 
di Maria Ausiliatrice, con voce ancor più forte e commossa, pronunzia, frase a 
frase, la sacra formula: Sicut per mamts 11ostras coronaris in terris, ita et a Cltristo 
gloria et l101to_re coronari mereamur in coelis, scoppiando in fine come in un grido di 
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letizia e di pianto. Subito, grave e solenne, dalle tribune, .dal.tempio e dalla piazza 
scoppia un formidabile applauso. Il Car<:Iinale, raggiante di gioia, si volge verso 
il popolo e benedice. 

Un fremito ineffabile invade i cuori, penetra gli animi, vi suscita una v1S1one 
celeste, scuote tutte le fibre e si trasforma in un batter di palme irresistibile e in 
un grido d'anime rapite in estasi: Viva Maria! e il grido, e il plauso si propa
gano alle turbe sconfinate, che dalla piazza e dalle vie protendono gli occhi per 
entro il lontano tempio trionfante: molti si abbracciano singhiozzando di gioia. 

Dall'alto della cupola squillano le tr9mbe annunzianti il compimento del rito 
solenne e le campane del santuario , cui fanno eco cento e cento altre della città 
e dei sobborghi, suonano a gloria. Dodici colombi lanciati dall'alto della cupola, 
si levano dapprima timidamente a volo, ma poi volgono rapidamente al sud, al 
mare, al Vaticano per annunziare al Papa, al vero incoronatore di Maria Ausi
liatrice, che con tutta la grandiosità possibile, secondo il suo decreto, Maria SS. 
Ausiliatrice era stata fregiata di auree c_orone. 

E mentre gli alati messaggieri - recanti sotto le ali, scritto su finissima carta, 
il dispaccio: « Viva Maria Ausiliatrice! Viva Leone XIII I Viva D. Bosco! Oggi, 
domenica, 17 maggio, alle ore 12, l'Em.mo Card. Agostino Richelmy, Arcivescovo di 
Torino, circondato da gran numero di Arcivescovi e Vescovi, da D. Rua, dalle 
rappresentanze salesiane di tutto il mondo e da immenso popolo, per delegazione pon
tificia, lza incoronato solennemente l'immagine di Maria Ausiliatrice. Andate, o 
candidi colombi, e recate al bianco Vegliardo del Vaticano la lieta novella I » - dal 
desio chiamati, volgono verso il dolce nido, alla cupola di Michelangiolo; nel 
Santuario sale per migliaia di voci e scende dall'alto e si propaga acuto, ampio, 
fremente, fra spari di gioia, e immenso il saluto a Maria... · 

Intanto il Card. Richelmy discende, pallidissimo, sostenendosi, e colle lacrime 
agli occhi canta: 

y . Corona aurea super caput eius. 
~- Expressa signo sanctitatis, gloria honoris et opus fortitudùzis. 
y. Coronasti eam, Domine. 
~ - Et coronasti eam super opera mamtum tuarum. 

0REMUS. 

Praesta, misericors Pater, per incoronationem Genitricis Unigeniti Filii tui 
.Domini nostri Jesu Christi, quem pro salutis generis humani, integri/ate Virginis 
M ariae servata, carnem sumere voluisti; quatemts precibus eùtsdem Sacratissimae 
Virginis, quicumque eamdem misericordiae Reginam et gratiosissimam .Dominam no
stram coram hac effigie suppliciter honorare studuerint, et in conspectzt divinae maie
statis tuae de commissis et omissis veniam ùnpetrent, ac mereantur in praesenti gratiam 
quam desiderant adipisci, et in futuro perpetua salvatione cum electis tuis valeant 
gratulari. Per eumdem, etc. Amen. 

L'Incoronazione della, statua di Maria Ausiliatrice sulla piazza. 

IL Cardinale Arcivescovo quindi con tutti i Prelati muove verso la porta maggiore. 
Non si può dire a parole lo spettacolo che presenta l'esterno del Santuario. 

Dalla piazza, dal corso, dalle vie, dai balconi, dalle finestre e dai tetti circostanti, 
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mille e mille capelli, mille e mille fazzoletti si agitano festosi fra un grido im
menso di gioia. E quando la rossa porpora del Cardinale, circondata dallo scin
tillio delle ingemmate mitre e dei pastorali, appare sulla porta del Santuario 
e si avanza per l'Incoronazione della Statua . .. .. nessuna favella può dire quale 
immensa onda di ovazioni corre da ogni parte, fra le grida di Viva Maria I e il 
dolce, melanconico canto delle invocazioni in lamentevoli, e pur festose litanie! ... 
I Vescovi intanto prendono posto sul palco ove posa la statua di Maria Ausilia
trice che l'Em.mo Card. Arcivescovo incoronerà di sua autorità, perchè anche 
i fedeli stipati nelle adiacenze del Santuario abbiano a provare un'istante di para
diso. Ed ecco ritorna il. silenzio; ma appena le sante corone scintillano sul 
benedetto simulacro, sorge un applauso tale, cui non sanno non rispondere, pro
fondamente commossi, anche quelli che affollano il tempio, e si prorompe da tutti 
m un immenso applauso e grido di Viva Maria Ausiliatrice I 

L'antifona Corona Aurea, il solenne Te Deum e la Benedizione papale. 

I PRELATI rientrano 111 Chiesa trionfanti , ed ecco squillano sonoramente le trombe 
quasi accenno d'insigne vittoria e tutti gli occhi si levano lassù, ove il Rollini ha 

istoriati i trionfi del!' Ausiliatrice. Lo squillo si rinnova e mentre cento cantori 
nascosti dietro i serici drappi che pendono dall'alta ringhiera dell'ampio cornicione 
della cupola intonano l'antifona: « Corona aurea super caput Eius ..... Fi1talmente 
risplende sul capo di Lei l'aurea corona ..... » par quasi che quel grido parta dal 
labbro degli eroi di Lepanto e di Vienna e degli altri devoti dell'Ausiliatrice effi
giati sull'altissima volta. I Vescovi e gli Arcivescovi, tornati a i loro scanni, sie
dono maestosamente. Alle cento voci della cupola, cento e cento altre rispondono 
dalla cantoria, dalle tribune, e dai banchi della chiesa, finchè ogni angolo echeg
gia della melodia solenne e grandiosa. 

Dopo l'antifona, dentro e fuori del Santuario, risuona il canto del Te D eum 
a voce di popolo. Finito il canto del Te Deum, col relativo Versetto ed Oremus, 
e recitato un Pater ed A ve, per coloro che fecero la spesa delle Corone o con
corsero ad adornarle, il Card. Richelmy imparte la benedizione Papale. Squillano 
nuovamente le trombe dall'alto della cupola, nel Santuario tutti piegano le ginoc
chia e quelli di fuori chinano le fronti a terra. 

È questo un altro momento solenne! 
Con la benedizione apostolica la funzinne è- compiuta. I venerandi Prelati 

escono processionalmente dal Santuario e fra le ovazioni più entusiastiche rientrano 
nell'Oratorio salesiano. 

Inter111ezzo. 

C OMPIUTA l'Incoronazione, si comincia subito a togliere il cas·tello-scalea che 
era stato innalzato innanzi al quadro prodigioso, il quale così appare in tutta la 

sua bellezza allo sguardo della folla rinnovantesi continuamente sotto le volte del 
tempio. Come al mattino, così in tutte le ore del pomeriggio non vi è un momento , 
in cui fino a tardissima notte il Santuario non sia gremito. E quanta pietà! quale 
entusiasmo! Il tempio risuona assai spesso di c_antici e di preghiere, e sommes-
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samente si odono affettuosi singhiozzi e voci di tenerezza in tutti i dialetti d'Italia, 
e ·in molte lingue straniere. Non solo da tutta l'Italia, ma da tutte le nazion 
d'Europa ed anche delle altre parti del mondo sono accorsi i pellegrini alla stra
ordinaria funzione. È davvero una scena impon1entissima ! 

La processione colla, statua di Maria Ausiliatrice. 

ULLE ore 17 cominciano i Vespri. Pontifica S. Ecc. Rev.ma Mons. Gi~vanni 
J .J. Cagliero. Verso le 17,30, ~alla soglia del Santuario, esce la Croce per 

aprire la solenne processione. Primi sfilano gli istituti femminili numerosissimi, 
poi gli Oratori festivi di S. Francesco di Sales, S. Giuseppe, S. Luigi e Sant' A

gostino, poi le Scuole Apostoliche del 
Martinetto e gli alunni artigiani e stu
denti <lell' Oratorio Salesiano; indi più 
centinaia di figlie di J\4aria, bianco
vestite, e schiere di operaie cattoliche; 
le dame di Maria Ausiliatrice, le Pa
tronesse, il piccolo clero , i chierici dei 
Seminari di ValsaJi,~e, di S. Gaetano
al Regio Parco e quelli del Venerando 
Seminario Metropolitano , moltissimi 
sacerdoti, e finalmente le rappresentan
ze dei Rev.mi Capitoli Metropolitano, 
della SS. Trinità e del Corpus Domini, 
ventitrè Vescovi ed Arcivescovi in mi
tra e pastorale, i Paggi di Maria Au
siliatrice, il N. U. Conte di Vernier 
in abito di Cameriere segreto di Cappa 

La Processione . La S tatua della Madonna. e Spada ed il Gentil Uomo De-Luca, 
.~eguiti dall'Em.mo Card. Richelmy. 

Subito dopo Sua Eminenza, viene la Statua incoronata di Maria Ausiliatrice, seguita 
dal .Rev.mo D. Rua e da tutto il Capitolo Superiore della Pia Società Salesiana, dalle 
Associazioni Cattoliche, e da un pòp_olo immenso. In breve; quattro musiche, circa 
cento ve5silli, quattrocento chie~ici e sacerdoti, ben cento mila persone, sono 
le cifre riassuntive, più eloquenti di ogni descrizione. Il corteo passa in via Cot
tolengo e nei corsi Principe Oddqne e R,e,g1na Margherita sino a Piazza Emma
nuele Filiberto, ritornando ancora per via Cottolengo. Da tutte le finestre pendono 
drappi e si gettano al passaggio della Madonna nembi di fiori. Le voci entusiaste 
dei pellegrini stranieri che nella spiccata varietà della loro pronuncia si uniscono 
al canto degli inni sacri, richiamano l'attenzione di molti, con viva commozione. 

È impossibile dire convenientemente di questo trionfo di processione, vero 
nastro vivente, variopinto, gemmato, lanciantesi sotto i verdi alberi allineati in file 
senza fine, fra masse compatte, interminabili di spettatori e sotto finestre ridenti di 
fiori e immagini divote e famiglie preganti! In tanta moltitudine che fiancheggia 
di continuo il magnifico passaggio non una irriverenza;..... uno spirito di pace 
spira dovunque, e la femminetta prostrata sulla via colla corona fra le dita, prega 

- 276 -



L'INCORONAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE 

accanto al fiero milite, ar libero pensatore; ma un senso · di tranquillità passa e 
domina, perchè passa e domina D. Bosco, colla sua .Ma.donna! ·rn una parola, 
è un omaggio mondiale,' solenne, devotissimo, degno ,del rito compiutosi nel 
mattino. 

Momento di effetto magico sulla moltitudine fu quello 'in cui la statua era per 
rientrare nel Santuario. Giunti sulla scalinata del tempio, i portatori, con abile e 
pronta manovra, rivolgono il trono dorato e risplendente di Maria verso il popolo. 
Nel medesimo istante la facciata, la cupola, i campanili appariscono illuminati . È un 
nembo di luce variopinta che dà una visione <;li Paradiso e fa fremere qgni cuore 
che scoppia in un spontaneo e formidabile grido di Viva Maria I 

La solenne Benedizione col SS. Sacramento dentro e fuori del Santuario. 

p !TORNATA la processione al Santuario, essendo la· piazza occupata dal popolo 
...l.....l, numerosissimo, le Associazioni e gl'Istituti si accampano nei cortili dell'O-

ratorio, mentre il clero e le rappresentanze con vessilli gremiscono il tempio. 
Esposto il SS. Sacramento, i cantori intonano un Tantum Ergo corale di Mons. 
Cagliero, ma il popolo sulla piazza e sulle vie circostanti ne intona uno solennis
simo, nell'imponente ritmo gregoriano, la cui eco entrando sonora sotto le volte 
del Santuario, ed ora confondendosi colle note musicali, ora soffocandole, ora lascian
dole vibrare chiare, produce un effetto nuovo, uno spettacolo commoventissimo. 

Ma quando l'Em.mo Card. Arcivescovo, dopo di aver impartito la trina be
nedizione eucaristica dall'altare, guidato dai Rev. mi Cerimonieri, preceduto dalle 
bandiere delle Associazioni e seguito da alcuni Seminaristi e da quattro Rev.mi 
Canonici, portanti torcie accese, va col SS. Sacramento alla soglia del San
tuario e di là . imparte nuovamente l'eucaristica benedizione, lo spettacolo è 
tale che strappa le lagrime. Vedere la pietà, la devozione, la fede di quelle mol
tudini agglomerate, che ricevuta la benedizione, come un sol uomo acclamano a 
Gesù in Sacramento e intonano con un entusiasmo mai più visto il canto della 
giaculatoria: Sia lodato e ringraziato ogni momento ..... è davvero una scena inef
fabile. E quando, compiuta la funzione, il corteo dei Prelati esce solennemente di 
chiesa per rientrare nell'Oratorio a deporre nella Chiesa interna cli S. Francesco le 
vesti pontificali, l'entusiasmo della folla pare tocchi il delirio, specialmente allorchè 
appare sulla soglia la dolce e santa figura dell'Eminentissimo Cardinal Richelmy. 
Il buon Pastore, sollevandosi con tutta la persona, alza ripetutamente la mano 
per salutare e benedire quel mare di popolo, e il popolo con voci di gioia, con 
lunghi e fragorosi applausi e coll'agitare freneticamente il cappello, i fazzoletti 
e le bandiere, dalla piazza, dal corso, dalla via Cottolengo e da tutte le finestre 
e i balconi prospicienti il Santuario, accompagna sino alla porta dell'Oratorio l'ope
roso Pastore, per cui la Pia Società Salesiana porterà riconoscenza ed affezione eterna. 

Le Associazioni Cattoliche. 

C REDIAMO doveroso ricordare qui che l'esito felicissimo della processione lo si 
deve in gran parte al solerte e volenteroso Comitato Operaio di Borgo Dora, 

coadiuvato dai Giovani del Coraggio Cattolico di '!;orino e da un gruppo di giovani 
delle Scuole Apostoliche del Martinetto. 
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A proposito delle Associazioni cattoliche c1 piace ricordare due fatti che me
ritano uno speciale ricordo .. 

Il giovedì, 14 maggio, mentre l' U11ione dt:l Coraggio cattolico era adunata per 
prendere le più opportune disposizioni, affine di compiere degnamente l'onorifico 
incarico del servizio d'onore per la solenne funzione dell'Incoronazione di Maria 
Ausiliatrice; il Conte Giovanni Grosso li, Presidente generale dell'Opera dei Con
gressi Cattolici, e quindi duce supremo di tutte le Associazioni cattoliche, volle 
con tratto di grande cortesia fare una graditissima improvvisata agli egregi giovani 
del Coraggio cattolico, recandosi a visitarli, mentre erano così radunati, e prendendo 
egli stesso la presidenza dell'adunanza, con grande soddisfazione ed edificazione 
di quei ·baldi cavalieri di Maria. 

Il Rev.mo D. Michele Rua poi, volendo in qualche modo dimostrare la sua 
paterna soddisfazione per la validissima opera prestata dai bravi giovani dell' U
nione del Coraggio cattolico, e del Circolo B. Sebastiano Valjrè della Gioventù cat
tolica italiana, durante il Congresso e le feste dell'IncoronaziÒne, chiamate ad 
agape fraterna le presidenze delle due Società, ne fregiava le singole bandiere 
colla splendida medaglia commemorativa dell'Incoronazione di Maria Ausilia
trice. 

Intanto a titolo di onore e di gratitudine ricordiamo il nome delle Associazioni 
cattoliche che intervennero alla solenne funzione della Incoronazione di Maria A u
siliatrice ed alla processione con bandiera o stendardo, chiedendo venia delle in
volontarie omissioni: 

Comitato regionale piemontese dell'Opera dei Congressi; Comitato diocesano 
torinese; Unione operaia cattolica e Unione del Coraggio cattolico di Torino; Cir
colo B. Valfrè della Società della Gioventù cattolica italiana; Federazione agricola 
cattolica piemontese; Unione democratica cristiana; Unione operaia cattolica di 
Cambiano; Società operaia cattolica agricola di Caselette; Sezione giovani della 
Crocetta e della Gran Madre di Dio; Circolo A. Richelmy; Classe aspiranti di San 
Secondo; Unione antichi allievi del primo Oratorio festivo fondato da D. Bosco 
in Torino; Società operaia cattolica di Settimo Torinese, di Castagnol.e, di Testona, 
di Mirabello, di Saluzzo; Società di S. Luigi di Cagliari (Sardegna); Compa
gnia della Consolata; Giovani operaie cattoliche; Oratorio Sant' Angela; Oratorio 
festivo di S. Francesco di Sales in Torino, con le bandiere e gli stendardi delle 
compagnie di S. Luigi e di S. Giuseppe; Oratorio Salesiano di S. Benigno Ca
navese, con stendardo del S. Cuore, cli S. Luigi e S. Giuseppe; Oratorio di San 
Luigi di Torino; Associazioni del SS. Sacramento, S. Giuseppe e S. Luigi dell'O
ratorio festivo del Martinetto; Oratorio Sacro Cuore di Gesù, Barriera di Nizza; 
Oratorio S. Giuseppe di Torino; Oratorio festivo di Buttigliera cl' Asti e di Santa 
Teresa di Chieri; Comitato parrocchiale di S. Maria di Piazza, di Riva di Chieri, 
cli Villastellone, dei SS. Martiri, di Pianezza, dell'Immacolata Concezione Borgo 
S. Donato, cli Moretta, di Santena, di S. Carlo, del R. Parco, di Moriondo Tori
nese, della Crocetta, di Costigliole Torinese, della Collegiata di Carmagnola, della 
Gran Madre di Dio, cli Castagnole, di Poirino; Circolo operaio cattolico di 
San Pietro e Paolo ; Circolo Madonna della Pace ; Circolo di studi sociali 
del Martinetto; Scuole Apostoliche del Martinetto; Unione antichi allievi del-
1' Oratorio San Ivlartino di Torino; Circolo Immacolata Concezione di Riva di 
Chieri, ecc. 
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L'ill uminazione. 

V ERSO le ore 21, il popoloso quartiere di Valdocco appare tutto illuminato. · 
La piaz·za del Santuario, dal momento del ritorno della processione, presenta 

un aspetto incantevole. Intorno intorno , a vaghi festoni multicolori, ardono cin
quemila fiammelle; la cupola è avvolta anch'essa in un manto di luci e le linee 
della facciata risaltano meravigliosamente, illuminate da mille e duecento lampa
dine elettriche della forza di oltre 10.000 candele (1). 

Tutto il tempio fiammeggia di lumi rossi, gialli, verdi. I lumi scintillano come 
lunghi filari di pampini attorno la piazza ergendo corone di stelle..... e lodi di 
Maria. Salgono su per le colonne della facciata, seguono le linee del frontispizio, 
a_rrampicano su per le curve della cupola, come meridiani sul globo terrestre; at
torniano la Vergine, le fanno corona al capo, destano lo splendore e la vita, che 
annunzia da lungi l'Ausiliatrice coronata di stelle e sì cara al Sommo Sole, che 
in Lei sua luce ascose. La banda interna dell'Oratorio di S. Francesco di Sales 
suona, tratto tratto, sceltissimi pezzi e classiche sinfonie; ma la folla è tanta, e la 
ressa così continua, che non è possibile l'esecuzione dell'antifona Corona aurea 
come si era annunziato. Però mentre il popolo stipante tuttora il Santuario scioglie 
inni e lodi alla Vergine Ausiliatrice, anche molti alunni dell'Oratorio alternano 
colla banda musicale i loro canti affettuosi all'incoronata Regina. Finalmente verso 
le ore 24, il tempio, avvolto fino allora in un mare di luce, si chiude. I fedeli 
non sanno distaccarsene e s'inginocchiano densi e fervorosi sui gradini della porta 
maggiore e attorno attorno le basi della facciata. Chiuso il Santuario, a poco a 
_poco sfolla anche la piazza, mentre il placido gioire di tanti lumi canta all' a
nimo un cantico di pace che n01i diria sermone. 

Così ebbe termine a Valdocco l'indimenticabile solennità del 17 maggio, alla 
quale presero parte in ispirito ed inviarono rappresentanze quasi tutte le nazioni 
della terra. 

I pellegrillaggi al Santuario di Maria, Ausiliat1·ice. 

'-(\ER dare un'idea del numero dei pellegrini intervenuti a questi festeggiamenti 
.t' notiamo . che alcuni giorni prima dell'Incoronazione i registri del Comitato 
segnavano l'uscita di circa 35,000 tessere per viaggi in ferrovia. Si aggiunga a 
questa cifra quella dei numerosi stranieri che non avevano chiesto i biglietti di 
riduzione e di moltissimi provinciali venuti a piedi o in vettura a cavalli, e si pensi 
il concorso di questi giorni alla Madonna di D. Bosco! Questi pellegrinaggi hanno 
costituito la nota caratteristica e più gaia delle feste e noi ben volentieri vorremmo 
poter registrare in queste pagine a titolo di ben meritato encomio, il nome al
meno dei paesi dei principali pellegrinaggi. Non essendoci possibile far ciò con.la 
dovuta precisione, ci limiteremo a riferire gli elenchi pubblicati dai giornali locali 
in quei giorni : 

(I) L 'illuminazione della cupola e della faccia ta fu p reparata con amore da i giovan i allievi dell 'officina 
elettro-tecnica dell'O ratorio di Valdocco. Notiamo eziandio che non solo il quarti ere d i Valdocco venne 
illuminato per onorare l 'Ausili a trice , ma p ure molte vie d ella città per opera d i pie signo re che sparsero nell e 
famig!ie gran numero di foglietti-invito. 

- 2 79 -

-. 



L'INCORONAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE 

Giunsero numerosi pellegrini da Palermo, Milano, Cambiano, Caluso, Dol
ceacqua, Lucento, Domodossola, Corio torinese, Lombriasco, Carignano, Chieri, 
-Giaveno, Roma, Albenga, Alassio, Lamone d'Alba, Acqui, Ceva, Maganzana, 
S. Damiano d'Asti, Biella, Villastellone, Crusinallo, Saluzzo, Genova, In tra, Porto 
Maurizio, Gassino, Carmagnola, Saluggia, Mortara, Cavaglià, Spezia, Vinovo, 
Attobiano, S. Giorgio, Valleggio, Arquata Scrivia, Terno bergamasco, Lugo, Lanzo, 
Scion, Novi ligure, Busca, Moncrivello·, Gambolò (Pavia), Cigliano vercellese, Molino 
del Conte (Cassolnovo), Livorno vercellese, Casalmonferrato, Cisterna d'Asti, Parma, 
Mezzanabigli, Solighetto, Pisa, Bricherasio veneto, Chivasso, Nizza monferrato, 
Omegna, Foglizzo, Lingotto, Grignasco, Cannero, Bertolla, Dogliani, Trino, Candia 
lomellina, Breme id., Valle id., Terrasi id., Mathi, Cergnago (Pavia), Cornegliano 
d'Alba, Entraque (Cuneo), Borgomanero, Diano d'Alba, Dronero, Castelnuovo Cal
cea, S. Benigno canavese, Caresana, Bianzè, Mango d'Alba, S. Cristina (Novara), 
Ottiglio (Alessandria), Pieve Cairo (Pavia), Sommalombarda, Lambrugo, Ca
stagnole, Varano Melegari, Felizzano, Priocca (Cuneo), Santhià, Novara, Borgoticino, 
Costanzana, Laduriano, Vercelli, Alba, Barbaresco, Quarto d'Asti, Penango, Ales
sandria, Castelcocchiere, Alice Belcolle, Vigevano, Spezia, Pesaro, Montanaro, 
Castagnole monferrato, Montemagno, Villa Reale, Bobbio, Gallier, Trento, Cuneo, 
Mondovì, Mongiardino (Alessandria), Oleggio, Fossano, Palestro, Condove, Mon
taldo Bormida, Incisa Belbo, Reggio Emilia, S. Pier d'Arena, Firenze, Comabi 
(Como), Mirabello monferrato, Lugo, Isola d'Asti, Pavia, Pallanza, Tonco, Reg
giolo (Emilia), Varazze, Gattinara, Domo d'Ossola, Cortillione, Cavallermaggiore, 
Abbiate, Guazzone, Oreno, Busto Arsizio, Magenta, Zibello, Genova, Berceto, 
Savona, Lu Monferrato, Potenza, Ascona (Svizzera), Giarole, Cuccaro (Manti), .· 
Masserano, Pedara (Sicilia) , Cherasco, lesi, Saliceto, Treviglio, Verona, Mantova, 
Bologna, Ivrea, Avigliana, Casalino nov., S. Salvatore monf., Colle Salvetti, ecc. 

Il Pellegrinaggio sicilia110. 

mERITA un cenno speciale ed un plauso il pellegrinaggio siciliano, diretto da 
quell'anima ardente che è Mons. Gaetano Catalanotto, Direttore dei pelle

grinaggi di Sicilia. 
Il gruppo siciliano era composto di oltre quaranta pellegrini, molti dei quali 

appartenenti alle . più nobili e distinte famiglie di Palermo. 
Assistettero alle due ultime adunanze generali del Congresso salesiano, alla 

solenne incoronazione di Maria, visitarono in corpo, e sempre col proprio distin
tivo, le m·odeste camere di D. Bosco e colla SS. Comunione a Valsalice, nella 
Cappella della Pietà, presso la tomba di D. Bosco, compirono il loro veramente 
devoto ed esemplare pellegrinaggio. 

Il Pellegrinaggio loinba1•do. 

IL 24 Maggio giungeva a Torino, diretto dallo zelante D. Francesco Soldini, 
coadiutore a S. Tommaso di Milano, il numeroso pellegrinaggio lombardo. Per la 

sua particolare importanza, venne ricevuto sulla piazza di Maria Ausiliatrice dalla 
banda dell'Oratorio Salesiano. 
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Dopo breve ed appropriato fervorino del Sac. dott. Tommaso Pentore, il 
Rev.mo D. Rua celebrò Ja Santa Messa pei buoni Lombardi, che_ passarono poi 
alle camere ed alla tomba di D. Bosco. 

L'Ottavario ili preparazione alla. festa del 24 Maggio. 

I GRANDIOSI omaggi tributati dal mondo cattolico alla potente Ausiliatrice m 
occasione della sua solenne Incoronazione non cessarono,. ma, _possiam dire, 

ebbero princ1p10 il giorno memorando in cui il Legato del Papa fregiava di auree 
corone l'effigie taumaturga. Nei giorni seguenti fu un continuo affollarsi di devoti 
pellegrini al Santuario benedetto; le sacre funzioni si succedevano incessantemente 
quasi onde che salivano a baciare, i piedi del!' Augusta Regina del cielo, mentre 
le varie scuole di canto delle Case salesiane dei dintorni di Torino, con nobile gara 
di egregie esecuzioni, recando il tributo dell'arte divina, facevano gustare qualche 
cosa delle armonie della musica celeste. 

Il lunedì celebra le funzioni Mons. Valbonesi, vescovo di Urbania. Il valente 
oratore del mese mariano, Sac. Prof .. D. Pietro Gallo, continua la sua predicazione con 
tanto affetto ed entusiasmo che commuove e trascina. La sua non è pitt la parola pre
paratoria, è il rispecchio spontaneo e naturale del sentimento comune verso Maria 
Incoronata. Pare legga la pagina che Dio scrive in onore della sua Madre nel 
grande libro della vita e la spieghi a queJla parte di popolo che vedendo lettere e pa
role non sa leggerle, ma sente tuttavia un non so che di misterioso che l'invita ad a
mare Dio, ed amandolo goderlo, come goder si può anche in questa patria terrestre. 

Il martedì è -la giornata dei convittori del!' Istituto S. Lorenzo di Novara e 
dei pellegrini di Saluzzo. Al mercoledì l'Istituto di Foglizzo, vari altri pellegri
naggi e la presenza di Mons. Brandolini-Rota, vescovo di Ceneda, costituiscono 
la nota caratteristica della giornata animatissima. Il giovedì, giorno del!' Ascen
sione di N. S. G. C., tre Messe di Comunione generale; Messa solenne con assi
stenza pontificale e Vespri pontificali di Mons. Cagliero; prediche dei Rev.mi 
D. Gallo e D. Piccollo ed eccellenti esecuzioni di c_anto gregoriano sostenute dalla 
scuola di canto dell'Istituto di Lombriasco, diretta dal M0 D. Giovanni Grosso. 

Negli altri giorni si compiono speciali e divotissime funzioni pei diversi pel
legrinaggi. 

La vigilia della solennità di Maria Ausiliatrice, l' Err1,1no Cardinale Arei vescovo 
di Torino celebra la seconda Messa della Comunità, presenti i pellegrini di Gassino 
e di Ivrea. Dopo rivolge parole affettuosissime ai numerosi chierici della Casa salesiana 
di Ivrea esortandoli a voler essi pure intrecciare per Maria una corona di gigli e 
di rose collo spirito di purità e di amore. Termina ricordando le soavi emozioni 
provate dal suo cuore nel momento dell'incoronazione. Alla Messa solenne la 
scuola di canto dell'Istituto d'Ivrea, eseguisce eccellente musica. · A notte, riusci
tissima l'illuminazione completa della facciata e della cupola del Santuario. 

La. Solennità di Maria. Ausiliatrice. 

PER fare la cronaca di questo giorno bisognerebbe riprodurre in gran parte 
la splendiè.a pagina della storia del giorno dell'Incoronazione. Nessuno poteva 

pensare che dopo dieci giorni di feste, il concorso del popolo dovesse oggi assor-
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gere a proporzioni così grandiose. La circolazione nel Santuario ,e nei dintorni del
!' Oratorio si mantiene ass'ai difficile per tutta la ·giornata e tleve · esseré · regolata 
costantemente, per evitare disgrazie. Le Messe, dall'alba si susseguono ininterrotte in , 
tutti gli altari fino oltre il mezzodì; e così la _distribuzione della SS. Comunione. 
Celebra la seconda Messa della Comunità S. Ecc. Mons. Giovanni Cagliero e la 
terza il Rev.mo D. Michele Rua. 

Alle 10,30 celebra il solenne pontificale S. Ecc. Mons. Luigi Spandre, Ausiliare· 
dell'Em.mo Arcivescovo di Torino. S. A. R. la Duchessa di Genova Madre assiste 
dalla trihuna delle dame patronesse dei festeggiamenti salesiani . L'Augusta Donna è 
fatta segno a grandi applausi dalla popolazione che la saluta all'us'cire dal Sàntuario. 

Alle 18,30, dopo i vespri solenni pòntificali di S. Ecc. Mons. Spandre, il Sacer
dote Pietro Gallo dice uno splendido panegirico di Maria Ausiliatrice: panegirico 
che è felice coronamento di una predicazione, quale solo un cuore di apostolo . e 
J!amore. di un figlio che fu testimone affettuoso dei trionfi della Madre della grande 
famiglia salesiana poteva fare. 

èon sguardo rapido .e chiarissimo a -tutto ciò che forma ormai la letteratura re
ligiosa e artistica del cùlto a Maria Ausiliatrice, dimostra in una splendida il1ustra
zione del quadro della Vergine incoronata, la consolante verità che Mari,a è davvero 
il nostro aiuto; ne addita la prova storica negli affreschi della: cupola ed infine 
quella vivente e mondiale, data dalla riconoscenza dei popoli che prepararono gli. 
odierni trionfi dell'Ausiliatrice. Chiude con una commovente e felicissima apostrofe 
al Venerando ·vegliardo del Vaticano, al! ' Episcopato, al . popolo cristiano, invo
cando su tutti quella benedizione che deve essere arra dell'incoronazione nostra 
per Maria in cielo. Così , questo ardente figlio di D. Bosco · pone termine a una 
predicazione che fu fruttuosissima e che lasciò tante e · ~oavi memorie in quanti 
ebbero la · fortuna di1 ascoltarlo. 

- La benedizione col SS. Sacramento, ricevuta da una moltitudine sterminata, 
suggella queste feste, che segnarono uno dei più grandi trionfi della fede a Torino . . 

L'infa.-i1zia a.i piedi di Ma.ria. . 

V AR~I Isti~uti in~a~til( della città e so~borghi di To~ino visi_t~rono il. Sl}nt.uario 
· dr Mana Ausrhatnce; ma non possiamo tacere dr una v1srta che pel modo 

con cui si svolse commosse profondamente i divoti che si trovavano in , chiesa. 
l bambini del R. Asilo Vittorio Emanuele II, sotto il patronato· di$. M .. la 

Regina Madre, guidati dalle venerande Suore Giuseppine, pregarono ,e Gantarono 
con tanta ingenuità di sentimento che il popolo ne era commosso ed ammirato . 
Prima di ,partire, .ogni bimbo depose in uno splendido cuore la modesta offerta di 
cinque centesimi e poi la .portarono- ai piedi di Maria. . 

,. Le più vivé congratulazioni alle venerande Suore che con- .tanta abnegazione 
educano alla · virtù della preghiera quei piccoli angioletti. 

Il Cuore votivo della città di Bologna,. 

DA nobile città di Bologna che in tan_ti , modi :. partecipò· alle .feste cli :Maria , 
ed al Congresso salesiano, volle regala_re al Santuario un _ricordo perenne d~Ua 

sua divozione a_ Maria 'Ausiliatrice. Il 17 maggio, il Wrettore dioçesal\o .dei Coopera.a,: 

.... .... '•· - "-• 
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tori bolognesi, Mons. Giacomo Carpanelli, in esecuzione . di quanto, su proposta 
dello stesso Monsign·ore, erasi stabiiifo nell'adunanza ultima generale dei · Coope
q.tori -di Bologna, presfnta,va al .R.~ttore del Santuari_o _un grande e ::;plendido cuore 
d'argento dorato, ·:che ~Ìl;SCÌ pure di _gÌ-ande"consolazione 'all'Em.rrio ·carp: ,svai·npa. 
,. • • • t. •. 1 • • , , ' '-. • I 

Il quadro votivo. _della_ .Ca,rtierfl, di Mathi. 

G. LI operai e Ìe. ~p~1:ai_~ ·della Cartier; salesiana1i'n ;'l\fath'i torin~~e; cbn bellissimo 
7 pen.siero, ·vollero recarsi il • giorno dell' Inco_ronaiiòne in pellegrìnaggio a Val

docco per offrire alla Madonna dÌ D. Boscb · un9 splendido quadro votivo._ Erano 
ci rea 300 tra operai ed· op'eraie. · 

'n b~llissimo quadro tO)l . cuore d'argento dorato, sostenuto in alto daÌ paggetti' 
della Madonna, venne con acconcie parole di ·un sacerdote depos'to ai · piedi di ' 
Maria, alla presenza di tut ti gli òpérai ed operaie della ·cartiera. ·. 

• .• ., '·, l 

La, vestizione clericale di due giovani francesi. 

IL giorn~ del!' Ascen_sione, t~rminata la. Messa della Comunione per i _Pellegrini di 
· Lombriasco e Cangnano, 11 Rev.mo D. Rua· procedeva alla funzione · per la, 

ves tizione clericale di due baldi giovani di Marsi·glia, Leone Colombon e Felice 
Fabre. 

Non potendo essi, per la tris tizi a dei tempi, consacrarsi a Dio ·nella loro pa
tria, chiesero ed ottennero che i loro voti fossero appagati a Torino, ai piedi 
dell'Ausiliatrice. 

La cerimonia, semplice in sè, commosse tuttavia e profondamente per la cir
costanza in cui si compiva e le facili ma dolorose riflessioni che si potevano fare. 

Quando vedevamo que' bravi giovani spogliarsi dell'abito secolare ' per indos
sare le sacre divise, ci pareva di assistere ad un sacrifizio di due giovani cuori 
generosi che si offri vano a Dio per la salvezza della infelice loro p.atria. 

· Dio salvi la. Francia! 

La, R-. Società Orti-Agricola, del Piemonte . 
.,.._ i 1-, 

G' ,PROVERBIALE in Torino . che ,· quando si fa l'annuale Esposizione~ dei fiori, 
~ debba piovere. È facil,e immaginare quanto tal cosa djsturbi e danneggi gli 
EsP.ositori. Essi promisero che, se quest'anno non avesse piovuto-, avrebbero fatto 
un pietoso omaggio di riconoscenza a , M. Ausiliatrice. La Vergine SS. li esandì 
ed essi compirono la promessa fatta, come risulta dà questo scri_tto: « Gli Espo
sitori della Reale Società Orti - Agricola del P ie1!ionte si permettono di offrire · alla 
Vergine SS. AusiliaJrice questi poclti v_asi _di fiori in pegno di riconoscenza, percltè 
quest' 07!1ZO l'Esposizione non è stata tla11neggiata d((llla pioggia, come lo fu in tutti 
gli anni scorsi, ~n _grazia del!' Incoronazione _di · lv.[aria _ Ausiliatrice. Prega11o_ di 
gradire l'offerta e di fare coi fiori il giardino della Madon11a ». 

Gli Espositori del Giardino della Cittadella . 

. ' 
Ed i fiori offerti, della specie -più fina e profumata, -formarono ·un vago giardino 

in torno alla Statìra di ' Maria Ausiliatrice ! · · 
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Le esecuzioni musicali nelle feste di Maria, Ausiliatrice. 

T fE grandiose esecuzioni musicali preparate pel periodo delle feste di Maria Au
J_j siliatrice potevano da sole costituire un avvenimento artistico di primo ordine. 
Nè poteva essere altrimenti, quando si pensi alle forze vera,mente eccezionali cli cui 
può disporre il valente M.° Cav. Giuseppe Dogliani per la formazione delle sue 
masse corali. Tutti i periodici musicali d'Italia e non pochi dell' estero si occupa
rono con vivo interesse di queste esecuzioni e noi, per dirne qualche cosa ai nostri 
lettori in modo meno indegno del loro altissimo valore, lo faremo colle parole 
stesse di due reputate riviste musicali. Il Santa Cecilz"a di To:rino, nel suo numero 
di Luglio r903, in un magistrale articolo dell'Avv. G. Sizia su Palestrina e la 
Cappella salesiana, così si esprime: « L ' opera dell ' immortale D. Bosco, meravi
gliosamente assimilatrice del buono e del bello .in me,;zo alla società, segue il suo 
cammino trionfale diffondendo nel mondo, luce , vita ed amore. 

Le feste dell'Incoronazione così imponenti, così splendidamente riuscite ce ne 
hanno data una consolante riprova anche per quanto riguarda la parte musicale del rito . 

E veramente quale più sapiente scelta poteva farsi nel repertorio liturgico per 
meglio condecorare le sacre funzioni, quale esecuzione poteva esserne più degna? 

Luce nel programma, vita nell'interpretazione, amore nell'esecuzione. 
Luce nel programma in cui brilla il nome del sommo Pierluigi di Preneste, 

la più pura e fulgida gloria dell'arte musicale sacra, gloria italiana, il grande 
caposcuola del genere, finora insuperato, il primo maestro di cappella della più 
grande basilica del mondo, la cui melopea giudicata alla distanza di tre secoli e 
mezzo è ancora, malgrado tutti i progressi evoluttivi, un modello di perfezione ..... 

Vita nell'intrepretazione. Avrete sentito dire tante volte: musica di Palestrina: 
musica difficile e noiosa. Dopo le ultime esecuzioni dei Salesiani, non dubito che 
chi ha intelletto e cuore d'artista deve per la verità dei giudizi rettificarli così : 
la musica del Palestrina non è pane per tutti i denti, o per dir meglio non basta 
masticarla, bisogna digerirla, assimilarne il succo e cioè penetrarne lo spirito, per 
il che si richiede coltura, educazione artistica e sentimento religioso: qualità che 
pur troppo non sempre si trovano accoppiate neanche in maestri che tennero la 
direzione delle più importanti cappelle ..... 

Chi non arriva a gustare le bellezze delle melodie gregoriane costui non può nep
pure gustare Palestrina . . Ciò spiega perchè m.9lti restano indifferenti davanti a siffatte 
esecuzioni nelle quali non vedono che la tecnica e le difficoltà da superare ..... 

Ora, nelle Corporazioni religiose tutte queste attitudini ( di cui sopra parlò) 
sia nella direzione, che nelle masse si possono trovare certamente con maggior 
facilità, che con masse raccogliticcie; e quando, come nei Salesiani, vi ba una massa 
elettissima, poderosa (250 voci) ed una valorosa direzione come quella del cav. 
Giuseppe Dogliani, si comprende che le esecuzioni di questo genere di musica 
possano assurgere a quella idealità di perfezione che per altre cappelle sarebbe 
follia sperare ( r). 

(r) A conforto di chi non può disporre di masse corali così numerose, crediamo conveniente notare che 
si possono anche allestire delle eccellentì esecuzioni palestriniane con quei medesimi cori coi quali si fa dell a 
buona musica moderna: è piuttosto questione di seria educazione artistica -e di tener presente che non tutte 
le inni:,merevoli composizioni palestriniane sono la. M issa Papae Marcelli. 
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L'amore nell'esecuzione deve aver colpito chiunque. Fusione, equilibrio, pu
rezza nell'emissione della voce e della pronuncia, precisione nell'intonazione, co
lorito giusto: ecco gli intenti ed i pregi veri di un coro: ecco le qualità che la 
Cappella salesiana dimostrò di possedere in sommo grado. La scuola dei ragazzi 
in particolare è semplicemente meravigliosa, insuperabile, quanto è ammirabile la 
serenità e la calma del valente maestro Direttore, doti che non si acquistano se 
non a base di virtù e di sapere e che non si praticano in circostanza d'impegno 
come questa, se non da chi ha la coscienza di poter essere sicuro e padrone di 
quello c.he fa. 

La Messa di Papa Marcello eseguita, come si disse, il giorno dell'Incorona
zione, fu ripetuta nella solennità di Maria Ausiliatrice e con un crescendo di per
fezione. paradisiaca. 

Così pure in entrambe tali solennità aperse il pontificale l'Ecce sacerdos magmts 
del chiaro maestro D. Pagella, salesiano, e lo chiuse l'antifona Corona aurea, 
composta per l'occasione dal cav. Dogliani: quest'ultima affidata a tre cori, uno 
di soprani nella cupola, uno in cantoria, l'altro in mezzo al popolo. All'annunzio 
dell'Incoronazione dato da squilli di trombe provenienti dall'esterno della cupola, 
in alto echeggia il Gloria dei soprani e l'organo attacca il corale dell'antifona che 
viene sviluppato su due temi di canto trattati a canone e bene armonizzati con 
sapore gregoriano. 

Le parti variabili della messa furono eseguite secondo l'edizione benedettina 
e riuscirono una vera miniatura. 

Potrei citare nomi di profani e ..... non profani i quali domandavano se quello 
era il solito canto fermo. Bisognava rispondere che ..... grazie al cielo non era il 
solito (cioè quello che si ode generalmente) per quanto i libri corali siano gli 
stessi! .... . 

Mi spiace che le mie occupazioni troppo poco conciliabili colla divina arte 
dei suoni non mi abbiano permesso di assistere alle altre funzioni. So però che il 
21 maggio, solennità dell'Ascensione, fu eseguita la messa a quattro voci dissimili 
del nostro maestro A. Quartero e che fu ai Vespri eseguito per ben due volte il 
Domine ad adjuvandum del maestro L. Devalle, composizione che trovò lodi per 
la sua semplicità, eleganza ed originalità ..... 

Sedette degnamente all'organo il giovane e valoroso maestro .Ulisse Matthey, 
organista primario della Santa Casa di Loreto, il quale colla rara valentìa, già 
nota ai suoi concittadini torinesi, accompagnò il canto gregoriano ed eseguì dif
ficilissimi preludi ed interludi di Bach e di altri classici. 

E poichè l'avvenire è dei giovani, mi gode l'animo di segnalare anche il va
lido contributo che già presta nella scuola di canto dei Salesiani, il giovanissimo 
allievo del Dogliani maestro Enrico Scarzanella, al quale è affidata la scuola pre
paratoria dei ragazzi, che prese pure parte alle fun zioni distinguendosi per l'edu
cazione delle voci nel coro della cupola e nel gregoriano ». 

A proposito poi del canto gregoriano eseguito nelle feste di Maria Ausiliatrice, 
riferiremo il giudizio che ne diede il corrispondente torinese della Rassegna grego
riana di Roma nel N. 0 8 di quest'anno. 

« •.... Il Canto Gregoriano vi conquistò, si può dire, la palma sulla musica 
figurata. Di questa parlarono con gran lode parecchi giornali ed a noi non resta che 
rallegrarci del novello trionfo che la musica sacra ha riportato a Torino , specie 
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colla Messa di Papa Marcello del grande Palestrina. La « Schola Cantorum » del
l'Oratorio di Valdocco si fece onore nella esecuzione del suo vasto ed eccletico 
programma; ma il canto gregoriano, specialmente nei due giorni più solenni di 
tutte quelle feste, sia alla Messa che ai Vespri, fu giudicato dal popolo e dagli 
intelligenti, come accenna il « Bollettino Salesiano » dello scorso Giugno, molto su
periore a tutte le musiche figurate; fresco, spontaneo, melodioso nel suo potente 
unisono, penetrò fino al fondo dell'anima: fu una rivelazione per quelli che di 
esso non avevano avuto altri saggi che quelli del sacrestano del loro paese; fu 
un dolce e rinnovato incanto per i moltissimi che da molto tempo ne erano stati 
digiuni. 

Poco teneri dei superlativi, non affermiamo che l'esecuzione e l'interpretazione 
sia stata inappuntabile, come sogliono scrivere tanti improvvisati cronisti, i quali 
sarebbero capaci di aprire una partitura di musica o il « Liber Gradttalis » e leg
gerli capovolti; diciamo invece che fu talora ottima, e generalmente buona: e ciò 
basta perchè si dia debita lode all'egregio maestro Cav. Dogliani, che con stra
ordinaria fatica e pazienza preparò il vasto programma, ed al M. R. D. Grosso 
che pel canto gregoriano lo coadiuvò e coll'opera e col consiglio. 

I Salesiani non s'arresteranno certo a riposare all'ombra dei mietuti allori, ma 
vorranno continuare a darci esecuzioni sempre più accurate ed eccellenti; è da 
loro che si attende e si pretende, se è lecito, la diffusione in Italia e del buon 
gusto classico della musica sacra, e delle· migliori tradizioni del canto di San 
Gregorio » .. 

A compimento della cronaca musicale, faremo una succinta relazione di altre 
minori esecuzioni, prendendola dal Bollettino Salesiano del Giugno 1903. « ... Nella 
settimana compresa fra il 17 ed il 24, ebbero ·a loro carico la Messa del lunedì i 
giovani del collegio Scuole Apostoliche del Martinetto (Torino) che diretta dal 
loro M. 0 Michele Branda fece una buona esecuzione della Messa T e Deum lau
damtts di Perosi. 

Il martedì cantò ottimamente la 1Wissa Eucharistica del medesimo Perosi la 
scuola del collegio salesiano di Novara, sotto la direzione del suo M. 0 Don 
S. De-Venez, accompagnata all'organo dal M. ° Faso la. 

Il mercoledì la scuola della Casa cli Foglizzo ci diede un'ottima eseçuzione 
della Messa cli ?· Giuseppe del M. 0 D. Pagella, col Credo in gregoriano, sotto la 
direzione del rispettivo M. 0 D. Sisto Colombo. 

Il giovedì, festa clell' Ascensione, la scuola clell' Oratorio eseguì colla solita va
lentìa la Messa a quattro voci del Quartero, lavoro scritto con vera coscienza 
d'artista ed artista cristiano. 

Il venerdì, « Missa Angelurmn » 111 canto gregoriano eseguita dalla scuola clel-
1' Oratorio cli S. Francesco cli Sales. 

Il sabato assistemmo ad una esecuzione di una Messa del M. 0 Adolfo Bossi 
data dalla Scuola della casa salesiana di Ivrea; esecuzione eccellente tanto nella 
parte musicale, quanto nella gregoriana, rivelando appieno l'abilità del suo Maestro 
D. Pasquale Rivolta. 

In quanto alle esecuzioni serali accenniamo soltanto a quelle dei giorni 17, 2 r 
e 24 ricordando con vivo encomio i salmi del Perosi, Magri, Quartero, il bellis
simo Magnificat del M.° Cav. Bottazzo, i classici falsibordoni, ecc. tutto eseguito 
splendidamente nonostante l 'improba fatica dei maestri e cantori. Ma ci piace an-
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che qui insistere sull.a parte gregoriana delle antifone eseguite giorni I 7 e 24 
nell'alto della Cupola con perfetta intonazione_ e sicurezza dalla scuola inferiore 
di canto, coro di buonissime voci bianche educate ed istruite dal giovane M. 0 En
rico Scarzanella, allievo e valido aiutante del M.° Cav. Dogliani; ed il giorno 
20 dalla valentissima scuola della casa salesiana di Lombriasco, sola nei primi 
Vespri ed unita alla scuola d'ell'Oratorio nei secondi, rincrescendoci di non poter 
dire come si merita il valore dell'egregio suo M. 0 D. G. B. Grosso, cultore esimio 
del canto gregoriano. 

Sempre bello l'Inno Saepe dum Christi di S. Ecc. Rev.ma Mons. G. Cagliero, 
lavoro che meritò l'applauso di valenti maestri, quando si esegul per la prima 
volta nell'anno 1900, come pure il Tantum ergo corale dello stesso autore. 

Conchiuderemo col tributare una ben meritata lode ai bravi chierici cantori 
del Seminario delle Missioni ~alesiane di Valsalice ed al modesto e valente loro 
maestro Cimatti, i quali in questa occasione hanno prestato valido aiuto al 
M.0 Dogliani col loro coro di tenori e bassi mirabilmente disciplinato. E così pure 
una lode speciale ai valenti artisti di canto della città che hanno concorso a queste 
esecuzioni. Questi preziosi elementi contribuirono efficacemente al trionfo della 
Schola Cantorum dell'Oratorio. Nè va dimenticato l'esimio Cav. Pasini di Brescia 
che con generosità e disinteresse pari solo alla sua valentia nell'arte del canto, 
si mise tutto a disposizione del M. 0 Dogliani per accrescere splendore e lustro 
alle musicali esecuzioni ». 

I concerti 111.usicali in piazza Maria Ausiliatrice. 

Un accrescere la letizia dei giorni memorandi del III Congresso dei Coopera
J .1. tori e delle feste di Maria Ausiliatrice contribuirono non poco i concerti 

musicali che quasi ogni sera si davano in piazza Maria Ausiliatrice da tre bande 
musicali, che andavano svolgendo svariatissimi programmi. 

La banda dell'Oratorio salesiano, diretta dal M.° Cav. Giuseppe Dogliani, 
s·i distinse in varie sere e sopratutto il I 7 e il 24 Maggio, per la serietà del pro
gramma e per la inappuntabile esecuzione. 

Buone e popolari esecuzioni diede la banda dell'Oratorio festivo di S. Fran
cesco di Sales, diretta dal M. 0 Giovanni Garbellone. 

Eccellente programma svolse pure la banda di S. Gioacchino, composta quasi 
intieramente di ex-allievi dell'Oratorio salesiano e diretta dal M. 0 Giuseppe 
M ascarelli . 

Le bande delle Scuole apostoliche del Martinetto, dell 'Oratorio saleqiano di 
S. Benigno Canavese e dell'Istituto di S. Lorenzo di Novara, allietarono, nei giorni 
di loro permanenza a Torino, specialmente i numerosi pellegrini. 

In 111.emoria dell'Incoronazione di Maria Ausiliatrice. 

IN memoria della pontificia Incoronazione di Maria Ausiliatrice il Rev.mo Don 
Michele Rua, Rettor Maggiore della pii!, Società salesiana, fece coniare dalla 

Ditta J onshon di Milano una splendida medaglia commemorativa, che, con rela
tivo diploma di benemerenza, squisita composizione artistica del Prof. Carlucci, 
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consegnò agli Em.mi Cardinali ed Ecc.mi Presuli che partecìpatono alle· feste·, 
ed a tutti i membri del Comitato esecutivo e delle speciali Commissioni per . la 
preparazione e l'organizzazione del Congresso dei Cooperatori e delle feste di Maria 
Ausiliatrice. 

Il Comitato esecutivo in fine, nella sua ultima adunanza per la liquidazione 
dei conti ed il suo scioglimento, stabiliva, come ultimo suo atto, che si ponesse 

La Medaglia commemorativa dell 'Incoronazione di Maria Ausilia trice. 

nel Santuario di Maria Ausilia trice una lapide marmorea per ricordare ai posteri 
il grande avvenimento della Incoronazione di quell'Augusta Vergine Ausiliatrice, 
la cui divozione ha infuso dovunque un soffio potente di rigogliosa pietà: ha eretto 
chiese, cappelle e monumenti : ha suscitato alta-ri, ha edificato collegi, ha educato 
i popoli alla pratica della preghiera ed alle gioie soavi di immortali e divine spe
ranze. E sia benedetto Iddio, perchè la catena di tali prodigi non è compiuta colla 
Incoronazione, ma accenna anzi a divenire pit1 lunga e preziosa! 
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~ RRIVA TI a . questo punto, possiamo dire di avere, in qualche modo, 
~ compiuto l'incarico affidatoci di compilare gli ATTI DEL III CON
GRESSO INTERNAZIONALE DEI COOPERA TORI SALESIANI e di estendere una 
breve RELAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER L'INCORONAZIONE DI MARIA 
AUSILIATRICE. 

Come naturale conclusione e compimento di questo lavoro, dovremmo 
qui riprodurre i numerosi articoli e studii, dai più geniali come quello di 
Filippo Crispolti « Un brindisi dopo il Congresso salesiano », ai più pode
rosi quale « Don Bosco ed i Cooperatori salesiani nel secolo XX» di Vin
cenzo Papa; pubblicati dopo il Congresso nelle migliori riviste e nei più 
diffusi giornali di ogni parte del mondo, ed inviatici dalla solerte Eco 
della Stampa di Roma. Ma la mole già troppo voluminosa del libro non 
ce lo permette. 

Ci sia tuttavia co~1cesso di chiudere queste pagine, manifestando alcuni 
pensieri c·on parola ben più autorevole che non sia la nostra. 

SA VERI O FINO, il simpatico poeta torinese, riassuma per noi le ùnpre's
sz·oni dei due grandi avvenimenti della famiglia s,alesiana. 

« Il Congresso riuscì una felice e sintetica affermazione dell'opera sale
siana attraverso al mondo, e se si pensa alla meraviglz'osa rapidz'tà con cui 
questa Congregazione si è diffusa e si diffonde, se si pensa alla gz·ovinezza 
e vzgorz·a che spz·ra da tutte le sue istz'tuz ioni, alla modernità sana che com
penetra tutta la vita dell'ordine stesso, non si può non riconoscere il soffio 
soprannaturale, la benediz ione di Dio che fece _dell'umile e povero D. Bosco 
lo strumento delle sue grazz'e e dei suoi disegni . 

L'anima di D. Bosco aleggiò continua sia nei giorni del Congresso e sia, 
ùz modo ·specz'ale, quando pareva avnbbe dovuto attenuarsi il risalto dell'o
per_a salesiana per unicamente concentrarsi l' attenz z·one di tutti sopra Maria 
Ausiliatrice, per cui si fece la festa dell'Incoronazione. 

Ma la moltitudine sentì che iifaria . Ausz'lz'atrz'ce era la Madonna di 
D. Bosco. 

· E ho detto moltitudine, perchè nz·una altra parola era atta ad esprz'mere 
quel magnifico ajjluire· di persone ·a migliaz'a a vzz'glz'aia per festeggiare la 
JWadonna~ ,Essa alta sorrideva, splendida nel sole, proprz'o quale la pensò il 
poeta: 

Sta su l'estremo. pinnacol placida 
la dolce fanciulla di Jesse , 
tutta avvolta di faville d'oro. 
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·Rientrando nel tempio, dopo l'Incoronazione, mi sono f ermat() sul
l'alto · della gradinata a guardare la moltitudine: adesso essa levava un coro 
straordinario nel suo unissono. Era il Te Deum. 

Quella turba sterminata che occupa e gremisce la piazza e a,;anti alla 
sua chiesa, alla sua Madonna Incoronata canta, quasi sfidando le presenti 
traversz"e della Chiesa, in te, Domine, speravi, avrebbe commosso ogni anima 
più scettica. La speranza di quel popolo poggz·ava a bm fisso e sentito ideale. 
E quando il grz"do di viva Maria chiuse e coronò la festa, io rzpaevo i versi 
del poeta: 

Ave Maria! Quando su !'aure corre 
L'umil saluto, i piccioli mortali 
Scovrono ·il capo, curvano la fronte 

Dante ed Aroldo (1). » 

VINCENZO PAPA, il profondo pensatore bresciano, rivolga per 1101 

un' esortaz ione augurale ai Cooperatori salesiani. 
« .. ... Il trio1Zfo è indubbiamente riservato al popolo; e noz·, che abbiamo 

fede Ùt Gesù· Cristo, salutiamo fin d'oggi· gli albori della vera democrazz·a 
crz"stz"ana, che adornerà la C/ziesa del!' aureola di un nuovo trio1tfo con quel
l'unità cattolica ch'è precom·zzata dal Pontefice di D. Bosco e degli operai. 

l l Capecelatro ed z"l Toniolo, il cltz"ericato, cz"oè, ed il laz"cato· cattolico, 
dissero stupendameute che la questione sociale è sopra.tutto una questz·one di 
cuore, e che, a risolverla deg·namente e f elicemente, pùt che le teorie della 
scùnza, la quale almeno Ùt parte ha fatto ba1Zcarotta, varrà l'opera carz"ta
tevole di zm Santo. E il Sa11to è D. Bosco, redivivo nei figli del suo cuore; 
auspice D. Mz"c/zele Rua, che ha raccolto non il mantello solta11to, ma ezian
dz·o lo spirito del profeta levato al Cielo. 

Cooperatori salesz·ani, ricrescenti in z"schz"ere innumerevoli, stringiamoci 
d' attor110 allo stendardo di .I). Bosco; e z"l tempo, che non falla, ci darà 
ragione. S e a noi non sarà dato, i nostri nepoti verranno un'altra volta al
i' Ausz"lz"atrz"ce ed a Valsalz"ce, pe1' cantare l'ùmo dei beati sullo scoperchiato 
avello di D. Bosco; e allora fiammeggerà in alto la sua cara e buona im
magine paterna, che saluterà, plaudendo dal ez"elo, /'unum ovile e l'unus 
pastor della Cltz"esa Cattolù-a . 

Lode, lode a Dio, sino a quel giorno! » (2) 
Il BOLLETTINO SALESIANO in fine ripeta ancora una volta, a nome dei 

Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, il doveroso ringraz iamento a 
quanti, Cooperatori e Cooperatrici, pregarono, consigliarono, scrissero, of
frirono @d in qualunque modo cooperarono, perchè negli annali della storia 

(1) Pro:familia, 31 Maggio 1903 . 
(2) Cittadino di Brescia , 20 Maggio 1903.-
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salesiana si potessero registrare, a caratteri d'oro, le due pagine gloriose 
del III Congresso e della faustissima Incoronazione di Maria Ausiliatrice. 

« ..... Il nostro cuore reclama i suoi dz'rittz' e vo1'rebbe scioglz'ere l'inno 
della gratitudine e del ringraziamento ùz sì c!tz'are note clte penetrino i cieli 
e si diffondano pressv tutti i popoli. S ì, di queste nuove glorie onde si letizia 
la nostra famiglia, grazie anzitutto a Dio clze fu l'inspiratore primo della 
solenne I ncoronazz·one della g1'an Madre del suo Unigenito; e poicliè la nostra 
lùzgua 110n è capace di ripetere colassi't quel g razie che ci canta nell'anima, 
lo affidz'amo alle schiere angeliche affinclzè lo ricantino eternamente per noi 
sulle loro dorate cetre. 

I nostri umili ringraziamenti e la nostra imperitura gratitudine al Vi
cario dz' Gesù Cristo: Leone XIII, l'autentico esecutore dei disegni di D io 
in mezzo ai popoli', per la specialissùna e più che patenza benevolenza usata 
verso la famiglia salesiana; agli Enz.mi Principi e Presuli clze interven
nero o mandarono la loro adesione alle nostre feste,· ai membri del Comitato 
Esecutivo, delle Commissioni speciali e della Commissione femminile dei' fe
steggiamenti; agli 01-atori, ai pubblicz'sti ed influe a quanti, Congressisti e 
pellegrini, presero parte in q1talclze modo ai nuovi trionfi della Madonna di 
D . Bosco. Di tutti e pe1, tutti serberemo soave 1'icordo e perenne · ricono
scenza» (1). 

( r) Bollettino Salesiano, Giugno 1903. 
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