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DUE PAROLE DEL TRADUTTORE 

Il nome di Don Agostino Auffray, Redattore del Bollettino Fran
cese, è troppo conosciuto negli ambienti salesiani, perchè se ne debba 
fare la presentazione di rito. I suoi lavori, pregevoli per la genialità 
della concezione e per la leggiadrìa della forma, godono da un pezzo 
il favore del pubblico francese; alcuni di essi, anzi, hanno meritato 
l'alto onore d'esser premiati dall'Accademia di Francia. Egli è quello 
che si dice uno scrittore di razza. 

Ciò spiega il vivo desiderio; manifestato da non pochi, di avere 
una traduzione italiana della sua ultima pubblicazione, la Vita di 
Don Rua . Essa è realmente un gioiello per chiarezza, sobrietà e vi
vacità di stile, e meritava davvero d'esser conosciuta in Italia. 

Confesso che il còmpito di metterla in veste italiana mi apparve 
arduo fin dalle prime pagine. Mi occorreva, per non guastarne i 
pregi, un permesso ampio che mi consentisse quella libertà di movenze, 
che . è assolutamente indispensabile per far dimenticare il sapore 
della lingua originale. Don A uffray concesse addirittura i pieni po
teri; e debbo dichiarare che di essi mi son servito senza troppi scrupoli. 

Se si confrontano poi i due testi, si troveranno ancora qua e là 
certi sfrondamenti di brani e di intere pagine, le quali avendo un 
contenuto esclusivamente franèese, non avrebbero avuto nessun in
teresse per il pubblico italiano. 

Un ringraziamento particolare invio da queste pagine al valoroso 
confratello Don Giuseppe Bononcini, il quale coi suoi autorevoli con
sigli e suggerimenti, mi è stato più volte di valido aiuto. 

Voglia l'amato Padre, Don Michele Rua, benedire dal Cielo 
alla modesta fatica dei figli, vivificando con la divina grazia il pascolo 
che da questa vita trarranno · i lettori. 

Messina , Istituto San Luigi, r5 gennaio 1933. 

DOMENICO ANDRONI CO. 
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AVVERTENZA 

I n conformità al decreto di Papa Urbano VIII , dich.ia-
1'-iamo che tutto quello che si attribuisce, in questo volume, 
al Servo di Dio, Don Michele Rua, non poggia che su 
tss_timonianze umane. In nessuna maniera, quindi, pre
tendiamo prevenire a tal riguardo le decisioni in fallibili 
della Chiesa Cattolica, della quale intendia,mo restare figli 
obbedientissimi fino alta morte. 



INTRODUZIONE 

Tre anni fa, abbiamo presentato al pubblico la figura d'uno 
dei santi più originali, che siano apparsi in questi ultimi tempi. 
Vogliamo alludere alla vita del Beato Don Bosco. Il favore, con 
cui essa fu accolta, ci spinge ora a trarre dall'oblìo, in cui dormiva 
da lungo tempo, la figura del più illustre discepolo di quel gran 
servo di Dio, del figlio della sua destra, di Don Michele Rua, che 
fu anche il suo primo successore nel governo della Pia Società 
Salesiana. 

Presentando al lettore questo schizzo biografico, crediamo di 
mettergli in mano, a un tempo, una delle chiavi del successo apo
stolico cli Don Bosco, e la principale ragione del meraviglioso 
sviluppo attuato dalla sua Congregazione all'inizio del secolo XX. 
La prodigiosa storia dell'uomo di Dio non finisce con la sua morte: 
Don Rua la completa. 

Collaboratore oscuro, _ma prezioso, lavoratore instancabile, 
Don Rua, addossandosi la parte più gravosa dell'attività ammi
nistrativa e disciplinare del suo maestro, gli permise di compiere 
la missione mondiale che lo ha collocato tra le grandi figure della 

,,.. santità cattolica nel suo tempo. Egli, con la sua abnegazione e 
abilità, fu l'aiuto provvidenziale, il luogotenente devoto, che aveva 
compreso a perfezione il pensiero del capitano, pensiero che egli 
chiariva e lumeggiava ai subalterni, per procurarne la pronta e 
rapida attuazione. Solo così il grande capo poteva attendere ad 
altre conquiste, e meditare più meravigliose · offensive. 
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Finchè Don Bosco visse, lo splendore della santità del padre . 
aveva ecdissata, per così dire, quella del :figlio. Ma appena morto 
Don Bosco, ognuno comprese come dietro quella sorgente di luce 
e di calore, ne ardeva da lungo tempo un'altra, aspettando l'ora 
di Dio per irradiare il suo calore. 

Quell'edificio che Don Bosco aveva fatto sorgere dalle fonda
menta, per raccogliervi la gioventù, quell'Opera Salesiana che egli 
aveva tracciata soltanto nelle sue grandi linee, fu tosto assunta 
da Don Rua, consolidata, sviluppata in tutti i suoi particolari e 
condotta a compimento. 

-Per conto suo, all'infuori dell'Associazione degli Antichi Al
lievi, non ideò nulla di nuovo; ma tutto quello che il Padre gli 
aveva dato in consegna fu da lui abilmente portato dall'adolescenza 
alla piena maturità. 

Grazie alle cure di questo esperto giardiniere, l'albero piantato 
da Don Bosco ebbe tutto il suo rigoglioso sviluppo. 

Luogotenente incomparabile per trentacinque anni, valoroso 
e saggio condottiero per ventidue, ecco la duplice missione di 
Don Rua. 

* * * 

Per farla intendere chiaramente, dovevamo evitare un doppio 
scoglio. 

La vita di Don Rua si era fusa _appieno con quella di Don 
Bosco; padre e· figlio si erano accinti alla stessa impresa; le loro 
fatiche si erano intrecciate in modo mirabile, e per più di trent'anni, 
la forte personalità dell'uno aveva assorbito tanto più la figura 
dell'altro, in quanto Don Rua s'ingegnava in mille modi di estin
guere qualunque splendore potesse derivare dai suoi meriti per
sonali. 

Ed allora come riuscire, non solo a separare l'una dall'altra 
queste due esistenze, ma ancora a relegare, non dico nell'ombra, 
ma per lo meno nello sfondo, il luminoso profilo del personaggio 
che non era l'eroe del libro? A ogni pagina, la figura gigante del 
fondatore s'interponeva tra l'intenzione dello scrittore e l'esecu
zione del sno piano. Eliminarla non era s~mpre facile . 
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D'altra parte, per dare al lettore un'idea esatta dell'attività 
di Don Rua, appariva necessario inquadrarla nella_ storia delle 
origini e dello sviluppo dell'Opera Salesiana. Ma tale storia o era 
conosciuta dal pubblico, e allora ripeterla poteva riuscire urtante; 
o non lo era, ed il trattarla sommariamente poteva sembrare 
insufficiente. 

Comé dosare allora il racconto di tali avvenimenti, perchè non 
sembrasse fastidioso agli uni_ e troppo superficiale agli altri? Se 
non sempre siamo riusciti ad evitare questi due scogli, l'indulgenza 
dei nostri lettori vorrà, speriamo, non farcene una colpa . 

. * 
* * 

Questa vita del primo successore di Don_ Bosco, abbiam pro
curato di renderla conforme alle esigenze del gusto moderno, fa
cendola anzitutto breve. 

Ai giorni nostri si ha paura dei libri grossi . Le biografi.e di 
ottocento pagine in-ottavo scoraggiano il lettore, di solito carico 
di faccende e agitato da una continua febbre di azione . Anche gli 
spiriti contemplativi hanno contratto questa malattia del secolo, 
se così possiamo chiamarla, e non si rassegnano a sfogliare se non 
libri di piccola mole. 

Per soddisfare questa esigenza del pubblico abbiamo adottato 
il metodo che h_'.1n messo in onore i grandi biografi contemporanei, 
profani o religiosi: non abbiamo preteso di dir tutto sul nostro 
eroe; ci siam contentati dell'essenziale. Una biografi.a non è un 
memoriale che registra giorno per giorno i più piccoli atti e i di
scorsi del protagonista, ma una scelta giudiziosa che mette in 
rilievo gli aspetti principali della sua figura . Alcuni grandi viali, 
ben disegnati, convergenti tutti in un punto centrale; ecco il piano 
che ci siamo proposto. 

Abbiamo evitato scrupolosamente di opprimere il lettore sotto 
una massa ingombrante di materiale. Siam del parere che una idea 
chiara, un profilo preciso dell'eroe risulterebbe ben più facilmente 
da una scelta di particolari caratteristici che ~a un mucchio di 
documenti. La forma, la cornice non bastano, lo sappiamo; il 
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fondo e la materia saranno sempre la parte essenziale; ma chi 
non sa quanto rilievo e quanta vita conferisce all'insieme la sa
piente disposizione delle parti? Andrea Maurois, il principe dei 
biografi, ha detto molto bene: << Il biografo deve, come il ritratti
sta e il paesista, saper isolare l'elemento essenziale da quelli se
condari>>. 

In conclusione, noi non abbiamo sacrificato la verità- storica 
alla verità psicologica; abbiamo semplicemente subordinato la 
prima alla seconda, perchè intendevamo creare i.m'opera palpitant e 
di vita e di freschezza. 

* * * 

Per le stesse ragioni abbiamo ancora adottato una forma d'arte 
che incontra tutta la simpatia del pubblico moderno: capitoli 
brevi e rapidi; fraseggiare svelto e vivace; uno stile insomma che, 
come dice Montaigne, vuole essere sulla carta così com'è sulla 
bocca . 

Ai nostri giorni si preferisce la semplicità, la rapidità, l'emo
zione, il pittoresco e lo stile della gente per bene. Si ama inoltre 
scoprire da soli ciò che vi è di ammirabile, perchè ci si sente intel
ligenti. I fatti parlano molto bene da se stessi: basta esporli, e non 
imporli. 

Questo stato d'animo del lettore contemporaneo noi abbiam 
cercato di comprenderlo : Dio voglia che ci siamo riusciti almeno 
per metà! 

* * * 

Il presente libro si è valso dell'opera di parecchi collaboratori . 
Anzitutto del nostro confratello , Don A. Amadei, il cui primo 
volume della Vita di Don Rua, ci ha fornito a dovizia tutta la 
documentazione fino al 1898. Senza quest'opera di polso non 
avremmo neppure messo mano al nostro lavoro. 

L'autore anonimo degli Articoli per il processo dell'Ordinar-io 
ci è stato anch'esso di valido aiuto. Questo volumetto dello spes
sore di un ceµt imetro appena, è d'una densità storica veramente 
rara; e noi lo abbiamo saccheggiato senza scrupo4. 
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Don Trione e Don Ceria, due grandi nomi salesiani, ci hanno 
fornito non solo il materiale di due capitoli - Don Trione quello 
del VII della quarta parte, e Don Ceria quello dell'VIII della 
t erza - ma soprattutto lumi e incoraggiamenti preziosi. 

Inoltre, cuori purissimi di fanciulli e di suore, corpi crocifissi 
dal dolore, anime ferventi di cristiani hanno generosamente so
stenuto il nostro sforzo con l'offerta delle loro preghiere e delle loro 
sofferenze. 

A tutti questi collaboratori, noti e ignoti, l'autore int ende, 
qui sulla soglia del volume, esprimere la sua più profonda gra
titudine. 

* * * 

Nel corso di questo lavoro, che avremmo voluto meno imper
fetto, un pensiero incoraggiò costantemente la nostra volont à, 
tentat a mille volte di rimandare ad altra data, o addirittura d 'ab
bandonare la fatica iniziata: quello di cooperare, mediante la 
presente biografia, al reclutamento delle truppe di rinforzo, di cui 
ha bisogno l'Opera Salesiana per condurre a t ermine l'impresa 
immane che i t empi da lei richiedono. 

Mai, come ai nostri giorni, la gioventù, specialmente quella del 
popolo, è stata la conquist a agognata di t anti partiti, l'obbiettivo 
di t anti assalti, ma anche il centro radioso di t ante speranze. 

Il grano è maturo, mancano gli operai. 
Come ci sentiremmo ripagati dalle fatiche e dalle veglie che ci 

è costata la compilazione di questo libro, se anche pochi giovani 
ardenti, dubbiosi ed esitanti al bivio della vita, si decidessero dopo 
la lettura di questi capitoli, ad indirizzare i loro passi sulle orme 
del grande apostolo, del quale abbiam tentato di far .conoscere la 
sublime bellezza spirituale ! 





DON MICHELE RUA 





Prologo. 

Siamo a Torino capitale degli Stati Sardi alla fine di maggio 1847. 
A oriente della città, in una piazza circolare che confina coi 

bastioni, rumoreggia il mercato municipale, il pubblico mercato, 
Porta Palazzo. 

Dentro padiglioni di forme regolari, fatti di mattoni pitturati 
di giallo sgargiante, entro capricciose casupolette d 'abete o ad
dirittura sotto il · fragile tetto d'un copertone intelaiato, stanno 
esposti tutti i prodotti alimentari, ondeggiano, sospesi al vento, 
i vestimenti più ridicoli, sbocciano le fioriture più svariate. 

In alto, proprio di fronte alla città, il mercato dei fiori; di sotto 
il padiglione del pesce fresco; lungo tutto il viale centrale, i rigat
tieri; e nell'altro semicerchio della vasta piazza stanno vicini 
frutti, legumi, carni e formaggi. L'approvvigionamento è generale, 
vi si vende alla rinfusa la stufetta di ghisa e la catinella di smalto. 

Un brulichìo di ortolani e di grossisti, di rivenditori e di massaie, 
di macellai e di commissionari popola il luogo e lo riempie di sordi 
rumori. 

Qui si pubblica accompagnata dalla chitarra la romanza sen
timentale di domani. 

Sopra un palco di tavole, drizzato all'aria aperta, le chiromanti 
leggono nelle mani delle contadine accorse coi loro prodotti; un 
venditore ambulante grida l'ultima novità. 

A due passi in uno sfondo a sinistra, dentro una piazzetta an
nessa, il mercato del bestiame che la domenica si trasforma nel mer
cato di ferravecchi, nel quale vanno a finire tutti i rifiuti della città. 

I - AUFFRAY. Don Rua. 
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Proprio accanto, un luogo infausto: il Rondò;· dove nei giorni 
di esecuzione si ergeva il patibolo. 

Veramente quest'angolo di bastione esterno fa perdere la testa 
con la sua vita chiassosa, tormentata e tragica. I cinque sensi vi 
trovano il loro pascolo e anche abbondante se non scelto. 

Così tutti i monelli oziosi dei quartieri p_opolari, tutti i ragazzi 
che marinano la scuola, tutti i mascalzoni e tutte le faccie losche 
vi si trovano istintivamente. Quante belle occasioni di arraffare, 
di macchinare un tiro, d'inventare qualche bubbola, di far biri
chinate, ed anche, a volte, di guadagnare quattro soldi scaricando 
o ricaricando le vetture dei venditori d'ortaggi. 

Spesso un prete attraversa questa folla . Lo conoscono in tutto 
il quartiere, e lo chiamano Don Bosco. È giovane: appena sui 
trent'anni. Al suo apparire, la marmaglia si lancia verso di lui, 
per la setnplice ragione che egli si è specializzato in questo genere · 
di clientela. La sera poi, col cadere delle tenebre, egli apre la porta 
del suo misero alloggio a tutti quelli che vogliono entrarvi, ed 
insegna loro tante belle cose per affezionarli alla veste nera. 

La domenica, un pezzo di cortile, di cui egli può disporre presso 
l'Orfanotrofio femminile, dove è cappellano in seconda; li . accoglie 
a centinaia offrendo loro la possibilità di divertirsi . A questo modo 
essi si rassegnano a subire la messa nella mattinata, e una lezione 
di catechismo la sera prima della benedizione. A tutto questo, 
quel prete ha dato il nome di Oratorio. Tutti amano quel buon 
sacerdote, poichè egli non ha sussiego ed è alla mano. Lo si può 
avvicinare, interrogare, domandargli un'immagine o un soldo; e lui 
si ferma, ascolta, sorride e riesce a contentare anche i più esigenti. 

La domenica, nel cortile, egli non esita a sollevare la sottana 
per giuocare furibonde partite di corsa coi suoi monelli. E che 
corse! Non c'è verso d'acchiapparlo: fila come una saetta, e sguscia 
come un'anguilla. 

Quella mattina, per l'appunto, eccolo comparire. Sono le otto 
e mezza, l'ora di andare a scuola. Con la borsa sotto il braccio o 
a tracolla, gli scolari attraversano il mercato per raggiungere la 
vicina Scuola ·dei Fratelli. Alcuni han già riconosciuto Don Bosco, 
e gli si avvicinano. 
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- Una medaglia, Don Bosco, una medaglietta! - Ed il buon 
prete affonda la mano nella sua tasca, instancabilmente. D'un 
tratto gli si para dinanzi un ometto dall'aria piuttosto timida. 
Dieci anni circa, sguardo intelligente, vestitino accurato, quasi 
elegante, sembianza di fanciulla delicatissima, e un po' malaticcia. 
Anche lui tende la mano. 

- Ah, sei tu, Michelino! E che vuoi? 
- Una medaglia, come gli altri, se ne ha ancora. 
- Una medaglia? No. Qualche cosa di meglio, invece. 
- Che cosa? 
- To', prendi! 
E cosl dicendo, Don Bosco tendeva la sua mano sinistra aperta, 

ma vuota, e con l'altra, applicata perpendicolarmente ed in senso 
trasversale, faceva il gesto di tagliarla in due per offrirgliene la 

· metà. 
- Su, prendi, prendi pure! 
Prendere, prendere: ma che cosa! La mano restava vuota. 
Michelino sgranava tanto d'occhi senza capire. 
- Che vuol dfre? Che significa ciò? - interroga va con lo 

sguardo. A questa domanda muta Don Bosco non rispondeva. 
L'ora di spiegare al piccolo Michele Rua l'enigma non era ancor 

venuta: doveva scoccare cinque anni più tardi. 





PARTE PRIMA 

SULLA VIA DEL SACERDOZIO! 





CAPO I. 

Appena lo -vide, l'amò. 

- Oh, che bella cravatta! Chi te l'ha data? 
-;- L'ho guadagnata alla lotteria dell'Oratorio. 
- Quale Oratorio? 
- Quello di Don Bosco, qui vicino, al Rifugio. 
- Chi è Don Bosco? 
- È un prete che raccoglie i ragazzi, la domenica, li fa diver-

tire in un cortile, e poi li conduce in una cappella per farli cantare 
e pregare. I più assidui ricevono dei punti, coi quali poi, aila lot- . 
teria, si possono avere in sorte bei premi come questa bella cra
vatta. Se tu credi di... 

- Ma sl, domenica ventura verrò anch'io. 
Questo spunto di dialogo storico, scambiato un mattino d'au

tunno del 1845, tra_ un fanciullino di sette anni, chiamato Michde 
Rua, e un suo compagno, segna il punto di partenza d'una bella 
storia, la storia di un santo formato da un altro santo. 

La domenica seguente, il piccolo Rua, mantenendo la promessa, 
faceva il primo ingresso al famoso Oratorio. Vi trovò subito nugoli 
di ragazzi che si assiepavano festosamente attorno ad un giovane 
sacerdote. Questi lo avvicinò, gli posò per alcuni istanti la mano · 
sulla testa, e lo fissò stranamente, con uno sguardo che frugava e 
bruciava ad un tempo. 

- Come ti chiami, bimbo? 
- Rua. 
- E il tuo nome di battesimo? 
- Michele, Michelino. 
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- Ah, Michelino! bene. Ti piace venir qui? 
- Molto. 
- Allora ritornerai, è vero? 
- Finchè potrò. 
Purtroppo, non sempre gli fu possibile: un grave ostacolo s1 

ergeva contro il suo desiderio. 

Sua madre era vedova. Il padre, Giovan Battista Rua, si era 
spento due mesi prima, il z agosto del 1845. Dal suo primo ma
trimonio egli aveva avuto cinque figli, tutti maschi; dal secondo, 
altri quattro, tre maschietti ed una bambina. lVIichelino era l'ul
timo. Quando egli vide la luce, il 9 giugno del 1837, quattro, tra 
fratelli e sorelle, erano già morti. I tempi correvano tristi, ed il 
salario era molto magro: non c'era quindi sempre con che saziare . 
l'appetito. D'altra parte, l'igiene domestica di quei tempi era assai 
rudimentale, e per di più, tutti quei figliuoli erano gracili e mala
ticci. · Questa triplice ragione spiega, almeno in parte, la rapida 
scomparsa della famiglia Rua. 

Il padre occupava un posto rispettabile nella fabbrica d'armi 
di Torino. I suoi meriti e la sua fedeltà l'avevano elevato al grado 
di controllore, o capo-ufficio, come diremmo ora. Disgraziatamente 
la morte venne a rapirlo ai suoi cari all'età di sessant'anni. Man
cato lui, i due superstiti figli del primo letto, ormai maggiorenni, 
abbandonarono la matrigna, che rimase sola coi suoi tre figliuoli, 
Giovanni Battista, Luigì e Michele, essendo volata al cielo l'unica 
figlia. 

Messa in pensione, essa conservò il suo alloggio nell'interno 
dello stabilimento, ove il figlio maggiore aveva trovato un impiego, 
e ovè i due figli minori seguivano i corsi della scuola elementare 
annessa alla cappella locale. A quella fabbrica d'armi era infatti 
addetto un cappellano; il quale mentre assicurava il servizio reli
gioso nei giorni festivi, attendeva lungo la settimana all'istruzione 
dei figli degli impiegati. 

Fu precisamente sui banchi di questa modesta scuola che il 
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piccolo Rua imparò a leggere, a scrivere e a far di conto. Ben presto 
egli fu classificato tra i primi della scuola; imparò a servir messa, 
e in breve tempo brillò per diligenza e studio, specialmente nel 
catechismo. 

In quella minuscola cappella egli diveniva dunque un modello 
e quasi un elemento necessario. Ed ecco la ragione per cui, la do
menica, cedendo alle vive istanze del cappellano, la signora Rua 
non permetteva che :Michelino seguisse a suo piacere il fratellino 
minore, Luigi, all'Oratorio di Don Bosco, pur così vicino . 

. Talvolta permetteva, altre volte no; comunque, il ragazzo non 
poteva partire se non dopo la messa del vecchio cappellano. 

Una tale privazione a cui si sottometteva con docilità, non 
faceva altro che affezionarlo maggiormente all'opera e soprattutto 
all'uomo che la dirigeva. I trilli dei fanciulli che si divertivano nel 
cortiletto del Rifugio di Santa Filomena giungevano alle sue orec
chie, e il gaio strepito dei compagni lo bruciava di ·desiderio. Come 
li avrebbe raggiunti volentieri! Come avrebbe riveduto con piacere, 
specialmente quel prete che aveva compreso fin dal primo istante 
il suo cuore! 

Quelle prove medesime che ostacolavano l'opera di Don Bosco, 
nei suoi primi passi, non servivano che a rendergliela più cara, 
coltivando quella passione per l'avvenh~ra che è innata nell'anima 
di ogni fanciullo. 

Non era, dopotutto, un oratorio qualunque quello di Don Bosco. 
Esso attuava il tipo perfetto dell'oratorio nomade, dell'oratorio 
vagabondo, obbligato a sloggiare ad ogni piè sospinto. 

Giammai famiglia numerosa aveva sudato tanto a trovare un 
ricovero. Nessun proprietario faceva buon viso ad inquilini così 
rumorosi; ragione per cui, il buon prete aveva dovuto trascinarsi 
un po' dappertutto il suo numeroso gregge. La viuzza che si apriva 
dinanzi alla sua abitazione fu, negli inizi, il suo primo cortile. 
Cacciato di là, andò a domiciliarsi nei dintorni d'una vecchia chiesa 
abbandonata. Però, una protesta dei vicini, disturbati nelle loro 
domenicali partite di bocce, costrinse la truppa girovaga a filare 
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per altra destinazione. Essa andò nei paraggi d'un'altra cappella, 
quella d!un cimitero, dinanzi al quale un vasto spazio si prestava 
a meraviglia come campo di giuoco; ma la gioia d'aver trovato 
questo luogo durò appena una domenica: il cappellano dei morti 
diede lo sfratto a quei vivi, perchè ... troppo vivi. Per fortuna, la 
stagione consentiva loro di darsi alla campagna e di vivere all'aria 
aperta. Ma Don Bosco incominciava a perdere il suo abituale sor
riso; e lo perdette completamente alcuni mesi dopo, allorchè, sul 
:finire dell'inverno, il suo _malvisto corteggio fu sfrattato dall'ul
timo ricovero: il prato, dov~ i suoi monelli si trastullavano. I con
tadini, atterriti, li facevano sloggiare accusandoli di non lasciare 
neppure le radici dell'erba: insomma li consideravano su per giù 
come i cavalli di Attila. Quel povero Oratorio era perseguitato da 
una vera disdetta permanente! 

La cattiveria delle persone, o piuttosto la loro incomprensione 
arrivava al punto da gettare il discredito .anche sull'uomo che li 
guidava: << È matto, gli dà di volta il cervello, insinuavano gli uni. 
È un esaltato: parla di futu_ri oratori, di collegi, di chiese, di opere 
complesse, di collaboratori numerosi, come se -li vedesse. Megalo
manìa! >> • . <<È tocco, sussurravano gli altri; ha perduto ogni senso 
di misura. Si è mai visto un prete compromettere a quel modo la · 
sua dignità in mezzo ad una _turba di monelli? Quando si porta 
una veste, bisogna saper mantenere le distanze. Non c'è nulla 
che concili tanto il rispetto come la riservatezza >>. 

Il rispetto! Ern: appunto questo che cercava Don Bosco! Egli 
non solo non lo trascurava, ma mirava più in alto: voleva i cuori 
dei suoi giovani, e per possederli, scendeva al loro livello. Ed era 
questo in special modo che commoveva, vagamente, l'anima di 
).v.Iichelino. Egli si sentiva veramente amato da quel prete, che era 
sorto provvidenzialmente sul cammino della sua vita, due mesi 
dopo la morte del babbo, quasi per sostituirlo. Tutto quello che 
interessava il suo grande amico interessava anche lui. 

Immagini il lettore che cosa dovette soffrire, una domenica di 
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dicembre del 1846, allorchè sentì il caJ?pellano della fabbrica . 
chiedergli dopo la messa, mentre lui sbottonava in fretta in fretta 
la sua sottanella: 

- E dove vai ora? 
- Da Don Bosco. 
- Come! Non sai ancora? 
- Che cosa? 
- Egli è gravemente ammalato. 
- Impossibile, l'ho incontrato appena l'altro ieri. 
- Ma sì, ma sì, te lo dico io, è ammalato d'un male, da cui 

difficilmente si guarisce. È. preso alla testa, capisci? 
<< Se una cosa simile me l'avessero detto di mio padre, non 

avrei avuto maggior dolore)), confessava cinquant'anni più tardi. 
Un'altra voita, fu il Comandante del Genio, direttore della 

fabbrica, che lo fermò nel cortile dello stabilimento: 
- Ebbene, Michele, vai sempre da Don Bosco? 
- Sì, qualche volta, quando la mamma me lo permette. 
- Povero Don Bosco! Non sai che gli ha dato di volta il cervello? 
Non si poteva infliggere un colpo più duro al cuore di quel 

bambino. Lì per lì non disse nulla; ma quando l'ufficiale si allon
tanò, versò calde e abbondanti lacrime come quando gli era morto 
il babbo. E pregò ardentemente per il suo grande amico. Preghiera 
d'un cuore purissimo di fanciullo, in che misura sei entrata in 
quell'intervento del Cielo, che di lì a poche settimane, salvava 
definitivamente l'Oratorio San Francesco di Sales, collocandolo 
in quella casa Pinardi, da cui esso poi doveva irradiare la sua luce 
su Torino, sul Piemonte, sull'Italia, sul mondo? 

Il lunedì di Pasqua, 13 aprile 1846, esso fissò definitivamente 
le sue tende instabili in quell'angolo del sobborgo torinese, che si 
chiama Valdocco; ed in quella stessa mattina, per la prima volta, 
il piccolo Michele Rua, si accostava al suo Dio. 

Coincidenza singolare! Mentre questo pio giovanetto, coll~ 
testa fra le mani, curvo in muta estasi, supplicava il suo Salvatore 
di vegliare sulla vita dell'Oratorio, quest'opera giovanile si pun
tellava solidamente di fronte ad un avvenire meraviglioso, di cui 
quel fanciullo sarebbe stato uno dei principali artefici. 
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CAPO II. 

La chiamata. 

La felicità del piccolo Rua era senza dubbio grande nel sapere 
il suo caro oratorio ormai al sicuro nella casa che Don Bosco aveva 
preso in affitto dal signor Pinardi! Ma la gioia del figlio non era 
certo da paragonarsi a quella del Padre. Quel guscio di cortile e 
quella misera tettoia che il Servo di Dio aveva trasformato in cap
pella, non erano che un punto di partenza. La rinnovazione del
l'affitto preservava intanto l'opera da nuove possibili peregrina
zioni; ma occorreva trovare anzitutto stanze adatte per 1e scuole 
serali e la scuola di canto, e poi anche dormitori per i giovanetti 
senza tetto o per gli orfani della guerra del' 48. Una preoccupazione 
piuttosto grave! Don Bosco risolse il problema prendendo in affitto 
successivamente tutti i locali che i padroni di casa, infastiditi dal 
chiasso diurno e notturno di · quelle frotte di fanciulli, andavano 
man mano disertando. Finalmente, quando tutte le camere furono 
affittate, egli acquistò la proprietà di tutta la casa: 30.000 lire. 
L'opera così si consolidava. 

Più che locali, però, essa _ reclamava generosi collaboratori. Evi
dentemente Don Bosco non poteva bastare a tutto. Sua madre 
lo aiutava, specialmente come cuoca, guardarobiera, rammenda
trice, e nella pulizia in genere. Un buon sacerdote, cappellano 
anche lui delle fanciulle del Rifugio di<< Santa Filomena >>, gli dava 
una mano d'aiuto, ma solo nelle ore libere; e queste in verità erano 
assai rare. Come risolvere il problema? Come assicurare il funziona
mento completo di quest'opera oggi e la sua vita domani? Reclu
tando forse della mano d 'opera. E dove? In alto, nelle file del 
clero ? Provò, ma senza successo. Tra i cattolici sinceri della città? 
Provò ancora, con qualche successo; ma gl'impegni di famiglia 
assorbivano troppo questi volenterosi. 
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Don Bosco guardò attorno a sè, e inaugurò un metodo, da cui 
non si allontanò mai più, perchè gli riusci a meraviglia. Con una 
paziente e sicura formazione, egli fece emergere i dirigenti del
l'Opera sua dalla stessa folla dei ragazzi; reclutò gli ufficiali dalle 
file dell'esercito; cavò dal suo piccolo popolo i capi,. idonei più che 
qualunque altro, a istruirlo e a guidarlo. 

Ma l'impresa fu tutt'altro che facile. Erano giorni terribili, 
quelli del '48. Una febbre ardente bruciava le vene degl'italiani: 
sognavano la conquista delle libertà popolari; sognavano l'unità 
nazionale con l'espulsione degli austriaci dal suolo della patria. 
Il liquore inebbriante esaltava le teste e faceva girare anche le più 
equilibrate. 

In quei giorni si videro a Torino dei seminaristi disubbidire 
formalmente al loro ·Arcivescovo e scendere sulla strada per unirsi 
al popolo che acclamava alla nuova Costituzione. Se ne videro altri 
la notte di Natale, non peritarsi d'attaccare in pieno coro, in 
Cattedrale, una coccarda sulla cotta. La politica permeava tutto, 
trascinava uomini e cose, e spesso si rivolgeva contro la religione. 

Durante questo tempo, generalmente, l'idea religiosa e l'abito 
erano screditati, a meno che non si facesse professione clamorosa 
di patriottismo. 

Soffiava un triste vento di anticlericalismo: tutte le sottane erano 
guardate di malocchio, e tutto congiurava per stornare le anime 
non solo dal chiostro ma anche dal seminario. Non c'era che da 
aprir bocca per respirare ovunque questa nuova aura d'indipen
denza. Una sera, rientrando, dopo d'aver sbrigato alcune commis
sioni di sua madre, il piccolo Michelino intese, dietro le spalle, un 
vecchio operaio insinuargli: << Che cosa canti, disgraziato? Se ti 
sentissero certe orecchie, ti accomoderebbero per le feste >>. Il 
tapinello canticchiava semplicemente l'Inno _ di Garibaldi, rima
stogli in testa a furia di bazzicare nei cortili della fabbrica. 

Si era allora all'inizio dell'estate del 1848, e per questo fanciul
letto di II anni si affacciava il problema del suo avvenire. A che 
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cosa destinarlo? Non sarebbe stata la miglior cosa trattenerlo nella 
fabbrica d'armi? '.J-'anto più che suo padre vi aveva lasciato un'ot
tima riputazione; due suoi fratelli vi lavoravano; e la famiglia 
intera vi era da tempo domiciliata. Nulla di più naturale adunque 
di una simile . scelta. 

Un ostacolo si parava innanzi: il ragazzo era, sì, intelligente, 
ma gracile. Ma_ destinandolo agli uffici si poteva passarci sopra. 
Però, a voler far figura, e soprattutto a voler far carriera, occorreva 
un corso di studi. Ed ecco spiegato, perchè egli nell'ottobre di 
quell'anno entrò presso i Fratelli delle Scuole Cristiane, che tene
vano là vicino, a Porta Palatina, una scuola media, in cui s'insegnava 
- citiamo testualmente il programma - << oltre le scienze religiose, 
i precetti di letteratura, il sistema dei pesi e misure in uso nel 
Piemonte, il sistema metrico decimale· recentemente adottato, la 
geografia dell'Asia e dell'Africa, la Storia dei Duchi di Savoia, da 
Amedeo VII a Carlo Emanuele II, elementi di storia naturale, di 
disegno e di calligrafia >>. 

Questa frequenza della scuola dei Fratelli, non allontanava il 
giovanetto dal suo Oratorio e da Don Bosco. 

Tra la fabbrica e l'Istituto, c'era da attraversare il mercato, 
ed il mercato era, come s'è visto, uno dei luoghi di caccia .più pre
feriti dallo zelo del buon sacerdote. Quante volte il Padre e il figlio 
vi si incontrarono! 

Del resto, ora la madre di Michelino gli permetteva sempre di 
accompagnare il fratello Luigi, la domenica sera, all'Oratorio. 
Per il giovanetto era questa un'occasione bu.ona per trovare colui 
che aveva conquistato interamente il suo cuore. Si conservano 
ancora le menzioni di << ottimo >> che ogni mese Michelino gli pre
senta va, quasi per dirgli: << Guardi se io non le faccio onore alla 
·scuola dei Fratelli! >>. 

Presso questi stessi religiosi, egli ritrovava tutti i sabati e tal
volta anche la domenica, Don Bosco, confessore degli alunni e 
predicatore di cii-costanza. Fin d'allora, -la forza d'attrazione del 
grande educatore; era, si può dire, irresistibile; non aveva che da 
presentarsi, e tutti i cuori volavano a lui: << Mi ricordo, diceva a 
cinquant'anni di distanza Don Michele Rua, le domeniche, quando 
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Don Bosco veniva alla scuola per dir messa e per predicare. Non 
aveva spinta la porta che tm · fremito passava per i banchi. Ci 
alzavamo tutti, abbandonavamo i posti, e ci pigiavamo attorno 
a lui; e solo allora ci sentivamo felici quando potevam<;> baciargli 
la mano. I buoni Fratelli cercavano di frenare quel disordine, ma 
era fatica sprecata. Occorrevano parecchi minuti prima che Don 
Bosco potesse raggiungere la sacrestia. La sera delle confessioni 
si ripeteva la stessa scena. Tutti i miei compagni, abbandonando 
gli altri confessori, correvano al suo inginocchiatoio. Che cosa era 
questa attrattiva invincibile dei nostri cuori? Era che ci sentivamo 
veramente amati nel Signore, noi, le nostre anime>>. 

Questo commercio d'intimità, sempre crescente, durò tutto il 
tempo che Michele passò alla Scuola dei Fratelli, cioè due interi 
anni: dal '48 al '50. Alla fine del secondo anno, che portava nel 
programma, oltre il resto: << lo studio .del frances~, degli elementi di 
cosmografi.a, degli esercizi di corrispondenza commerciale, di di
segno lineare e ornamentale, un corsq di canto e di latino>>, il 
problema dell'avvenire del ragazzo si affacciò più serio di prima. 

La madre pensava sempre agli uffici della fabbrica. Da parte 
loro, i Fratelli, colpiti dall'intelligenza, dalla purezza, dalla pietà 
di quel fanciullo, come pure dal suo modo di vestire pulito, corretto, 
e quasi elegante, accarezzavano dei progetti su di lui. << Chi sa se 
il Cielo non lo destini a noi! >> pensavano; e gli rivolsero delle do
mande in questo senso. 

Michele non rispose nè sì, nè no. Sembrava aspettasse qualche 
altra cosa. Un giorno, questa attesa ansiosa del suo cuore cessò 
d'un tratto. Don Bosco l'aveva preso a parte, e fissandolo profon
damente negli occhi, come sapeva far lui, con dolce aria patern~ 
gli chiese: 

- Che conti di fare nel prossimo anno, Michelino? 
- Entrare nella fabbrica, per aiutare la mamma che si è tanto 

sacrificata per noi. 
- Non ti piacerebbe continuare gli studi? 
- Oh sì, ma ... 
- E se si trattasse di avviarti allo studio del latino, per di-

ventare un giorno prete, che ne diresti? 
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- Io direi sì, subito. Ma la mamma ... chi sa? 
- Prova a parlargliene: mi dirai poi quel che ne pensa . 

. Si può dubitare su quello che pensasse quell'ottima donna su 
tale proposta? 

<< Vederti prete, figlio mio, rispose lei alla domanda di Michelino, 
sarebbe la più grande gioia della mia vita. Io non saprei mai rin
graziare abbastanza il Signore di una simile felicità concessa alla 
mia famiglia. Di' dunque a Don Bosco che io acconsento per que
st'anno, a titolo di prova; poi... si vedrà>>. 

Fuori di sè dalla gioia, il fanciullo corse, la sera stessa, dal suo 
benefattore. 

<< Don Bosco, mamma m'ha detto che Lei può provare que
st'anno ... E allora, eccomi! Faccia di me ciò che più le piace!>>. 

Il Servo di Dio pose la mano sulla spalla del fanciullo, in segno 
di presa di possesso, e fissò a lungo il suo Michelino. 

Scena silenziosa, ma quanto eloquente! 
Negli occhi del figlio si leggeva una gioia indicibile. Nello 

sguardo del padre brillava un'immensa speranza. 
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CAPO III. 

Alle prese col latino. 

Una notte di maggio del r847, Don Bosco ebbe un sogno. 
La Vergine Santissima lo invitava ad avanzarsi sotto un per

golato tappezzato di rose. Questi fiori, non soltanto scendevano a 
festoni lungo i sostegni e pendevano a mazzi dalla volta arcuata, 
ma ancora coprivano il suolo a profusione, esalando un profumo 
senza eguali. Don Bosco obbedisce. Ma fin dai primi passi sentì 
la punta dolorosa delle spine. Tornò allora a mettersi le scarpe e . 
ricominciò il viaggio, seguìto questa volta da un gran numero di 
sconosciuti, i quali, sedotti dalla bellezza dei fiori e dal loro ine
briante profumo, chiedevano di poterlo accompagnare. Ma di nuovo 
quelle rose incominciarono a far sanguinare gambe, mani e faccia. 

Alcuni che a distanza vedevano m,uovere la comitiva, escla
mavano: << Oh! Don Bosco che cammina su un tappeto di rose! 
Guardate l'uomo felice!. .. >>. Di parere molto diverso erano invece 
gli sconosciuti che lo seguivano. L'entusiasmo era sfumato, ed 
ora andavano gemendo: << Ci ha ingannati>>. E tutti se ne tornavano 
indietro. 

Davanti a questa fuga generale, una tristezza profonda s'im
possessò dell'uomo di Dio. << È mai possibile che ci debba arrivare 
io solo alla meta? >> andava mormorando. 

A questo punto si presentò un nuovo gruppo di preti e di laici, 
i quali decisamente gli dissero: << Vuole essere accompagnato 
da noi? Siamo pronti a seguirla ovunque>>. 

Messosi alla loro testa riprese il cammino, e stavolta quasi 
tutti i suoi compagni di viaggio lo seguirono fino al termine del 
pergolato. Ma in quale stato vi arrivarono! Srnagriti, spossati, 

2 - AllFFRAY. Don Rua. 



18 Sulla via del sacerdozio 

sanguinanti!. .. Per fortuna, sboccando sulla pianura, si levò una 
brezza leggera, che li rimise in forze e rimarginò le loro ferite, e poi, 
come per incanto, il sognatore si trovò in mezzo ad una moltitu
dine di giovanetti, che i suoi compagni presero tosto a far divertire, 
a corrèggere, a educare . 

* * * 

Passarono tre anni appena e questo sogno si effettuò. Già 
prima di arruolare il piccolo Rua, Don Bosco aveva tentato per 
ben quattro volte di avviare al sacerdozio quante vocazioni po
tesse. Risultato sconcertante! ad uno ad uno gli allievi si erano 
sbandati. L'ultimo saggio sembrò più fortunato, in quanto s1 
poterono regalare due soggetti al Seminario di Torino. 

Per nulla scoraggiato dall'insuccesso, Don Bosco gettò per la 
quinta volta le reti sugli elementi migliori del suo Oratorio, e ne 
trasse una mezza dozzina, senza contar Michele Rua. Non appena 
terminato l'anno scolastico, si mise al lavoro, a dispetto del caldo 
opprimente. Si trattava di svolgere la prima classe di latino nel 
breve corso delle vacanze .. Sopraffatto da cure e da preoccupazioni 
d'ogni genere , Don Bosco fu costretto ad affidare quella classe ad 
un alunno del corso superiore, un certo Reviglio, che più tardi 
fu e morì curato a Sant' Agostino in Torino. Don Bosco si conten
tava di sorvegliarla semplicemente. 

- Come va? domandò, quindici giorni dopo, al giovane pro
fessore improvvisato. 

- Abbastanza bene, rispose l'interpellato; Marchisio arranca 
tome può; Ferrero ciarla di meno, ma afferra in fretta e ritiene senza 
difficoltà. 

- E Rua? 

- Rua lascia molto a desiderare. Non so cosa abbia, ma pan: 
che il latino non gli vada a genio. 

- Eppure, insistè Don Bosco, egli ha tanta intelligenza per 
lo meno quanta ne hanno gli altri due. 

- Possibile? Allora vuol dire che non la mette a profitto. 
Messo al corrente di questo dialogo, lVIichelino ne rimase ac

casciato. Il rilievo era esatto; forse non lo era invece la spiegazione. 



Alle prese col latino 19 _ 

Poteva darsi benissimo che ci fosse in ciò della pigrizia; ma la ra
gione vera bisognava cercarla nel fatto, che la sua intelligenza, 
abituata fino allora allo studio delle scienze esatte, si fosse sentita 
sconcertata di fronte ad uno studio che non poteva allacciarsi a 
nessuna delle nozioni apprese precedentemente, e che procedeva 
per vie del tutto nuove. 

Checchè ne sia, il solo pensiero che Don Bosco, informato di 
questa trascuratezza, avesse potuto dubitare un solo istante del 
suo buon volere, bastò a correggere il fanciullo della sua indolenza, 
se ce n'era stata. 

Da quel giorno, non solo non si ebbe motivo a lagnarsi della 
sua applicazione, ma sino alla fine dei su_?i studi egli fu sempre 
tra i primi. 

Nell'ottobre del 1850; Rua entrava, con alcuni compagni, in se
conda; la classe tenuta dall'abbate Merla. Era questi un buon sa
cerdote, che occupava il suo tempo libero a fare scuola di latino 
a domicilio. Erano sette quelli che provenivano da Don Bosco, i 
quali ogni mattino con la borsa a tracolla si recavano in casa del
l'abbate per decifrarvi De Viris Illustribus e Corneliits · Nepos. 

Solo uno fra i sette perseverò: Rua. Gli .altri ad uno ad uno nello 
spazio di due anni abbandonarono gli studi e Don Bosco. L'anno 
appresso, nell'autunno del r85r, si cambiò professore. L'abbate 
Merla si sentì chiamato ad un'altra vocazione: aveva chiesto ed 
ottenuto l'ufficio di cappellano delle carceri. Don Bosco dovette 
allora cercare un nuovo maestro per la sua piccola scolaresca già 
molto assottigliata; e lo trovò nella persona del maestro Bonza
nino. 

Era un bel tipo questo Bonzanino. Aveva il prurito dell'inse
gnamento e ci si dedicava anima e corpo. I suoi costanti successi, 
eran dovuti alle qualità didattiche del suo insegnamento, chiaro, 
metodico, pratico. La sua lunga esperienza coglieva istintivamente 
gli elementi essenziali delle cose, risolveva ogni questione coi 
prirtcipii generali, e sapeva insinuare nelle scuole di allora piut
tosto austere, un soffio di vita e di agilità insolito per quei tempi. 
Abitava presso la chiesa di San Francesco d'Assisi, quella stessa 
casa in cui Silvio Pellico, di ritorno dalla prigionia, aveva com-
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posto Le Mie Prigioni. Ogni mattino, sotto il portico della sua 
abitazione, si affollavano frotte di ragazzi, in generale della classe 
benestante, i quali si distribuivano nei suoi tre corsi di latino e di 
greco (r), gli uni studiavano, mentre gli altri seguivano l'insegna
mento, e viceversa. Si poteva a piacere prender parte nella stessa 
mattinata alla spiegazione di Cornelio .Nepote, di Cesare o di 
Sallustio, di Fedro, d'Ovidio o di Virgilio. Nessun tramezzo nè 
fisico nè morale separava le classi. Il professore esigeva tre cose 
sole, l'attenzione, i lavori ben fatti e le lezioni imparate bene. In 
quanto al resto, piena libertà. Il metodo era molto proficuo per i 
volenterosi. Quelli che avevano lacune nella loro istruzione · le 
colmavano facilmente, seguendo per gim1ta il corso inferiore. 
Quelli che avevano dell'audacia, e disponevano di solide qualità 
intellettuali, potevano sollevarsi fino al corso superiore. Bonzanino 
ebbe alcuni che entrarono in seconda nel mese d'ottobre, a Pasqua 
passarono in terza, terminarono l'anno in quarta. 

Il sabato mattino, consacrato totalmente alla compilazione del 
lavoro dei posti, offriva uno spettacolo veramente curioso: gli 
alunni volenterosi s'affrettavano a fare il lavoro del proprio corso, 
per concedersi il lusso d'affrontare il còmpito della classe superiore. 

In tale ambiente di emulazione, Michelino profittò a meraviglia. 
Un suo compagno di scuola, Francesia, attesta che Rua, quand'era 
in terza, si impegnava a seguire i corsi e a fare i còmpi~i delle due 
classi precedenti per fortificarsi meglio negli elementi delle lingue 
classiche. 

La sua applicazione era ammirevole, tanto che fin d'allora 
veniva citato come un modello. 

Accadeva spesso, che Don Bosco il lunedì, dopo d'aver passato 
qualche tempo al confessionale di Don Cafasso, nella chiesa di San 
Francesco d'Assisi, si recava dal maestro Bonzanino, il quale, 
appena lo scorgeva, intonava l'elogio dei suoi allievi, e specialmeùte 
di Michele Rua. 

- È meraviglioso quel fanciullo! Sempre il primo! E con che 
entusiasmo lavora! 

(r) L'abile insegnante conduceva questi tre corsi parallelamente. 
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- Ma il suo compagno Marchisio deve stargli alle calcagna? 
insinuava Don Bosco. 

- Lo segue, sì, ma a rispettabile distanza. 
Michelino non frequentò che un anno questa scuola così pro

ficua, poichè il corso Bonzanino non andava oltre la terza. 
Alla riapertura dell'anno 1851, il fanciullo si inscriveva alla 

scuola di Don Picco, professore d'umanità e di rettorica. Grande 
amico di Don Bosco, e ammiratore del suo zelo, il professore ac
consentì volentieri ad ammettere tra i suoi alunni il piccolo Rua, 
il quale in un solo anno terminò le due classi, e le terminò bril
lantemente. 

Per alimentare l'emulazione tra i suoi discepoli, Don Picco 
aveva ideato questo artifizio pedagogico: i due primi banchi 
della scuola formavano il Senato, ed erano riservati ai primi 
quattro alunni di ogni corso, che si distinguevano in condotta 
e studio. · 

Dall'ottobre del 1851 al luglio del 1852, Rna sedette sempre 
tra i senatori. I rivali erano serii, cli ingegno eletto, e lavoratori 
ostinati; e nonostante questo egli mantenne, sino alla fine di quel
l'anno scolastico, che per lui fu doppio, il primo posto del quarto e 
del quinto corso. 

La licenza ginnasiale coronò questi nobili sforzi. Un membro 
della commissione diceva a Don Picco, dopo d'aver interrogato 
il suo alunno agli esami orali: 

<< Io le invidio un simile soggetto. Codesto giovane si farà 
avanti, lo creda! >>. 

* * * 

Questo slancio nel lavoro era tanto più meritorio, in quanto un 
doppio lutto in quegli anni amareggiò il suo cuore sensibile e af
fettuoso. Egli perdette in breve tempo uno dopo l'altro i suoi 
fratelli, rapiti da un male misterioso. Il primo, Luigi, morì in 
febbraio del 1851, nell'età di 17 anni; era minore di lui. I/altro, 
Giovan Battista, il più grande, morì a 23 anni, nel marzo del 1853. 

Queste due morti lo scossero profondamente; la prima in spe-

' 
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cial modo. Una tenerezza particolare legava la sua anima a quella 
di Luigi. Era questi una complessione gracÙe, che non aveva 
mai potuto consolidarsi; era anche un'anima forte e purissi
ma. Don Bosco che lo ebbe assiduo all'Oratorio, lo teneva in 
alta stima; i Fratelli, dei quali fu alunno, volevano farne uno 
dei loro. 

Questa doppia · testimonianza lascia facilmente intendere qual 
nobile cuore avesse quel giovanetto, il cui ricordo resterà indelebile 
nell'anima di Michele. Cinquantasette anni più tardi, il 25 febbraio 
I9IO, pochi giorni prima di morire, Don -Rua ne evocava ancora 
l'angelica figura, come si evoca il ricordo d'un essere carissimo, 
lasciato appena da poche ore . 

La morte del fratello maggiore, Giovan Battista, gli riuscì 
dolorosa per un altro verso. << Era il martedì di Pasqua, giornata 
piovosa e uggiosa, racconta un suo compagno d'allora, Francesia; 
e noi recitavamo le lezioni di latino nella sacrestia della cappella; 
rna io ·sentivo che lo spirito di Michele era lontano, assente, sper
duto in una tristezza desolata. - Che cosa hai, insomma? gli 
chiesi. 

- È morto mio· fratello Giovanni!, nù rispose singhiozzando. 
Per lenirgli quel dolore , me lo condussi ai piedi dell'altare, e là, 

inginocchiati a fianco, pregammo a lungo per l'anima di lui. 
- La prossima volta, sarà per me ,' mi disse rientrando in 

sacrestia , ... certamente per me>> . 
Infatti, egli restava solo : la sorellina Maria era morta, il fratello 

nùnore Luigi, ed il maggiore Giovanni, morti anch'essi. Sembrava 
che lo stesso male misterioso che li aveva portati via tutti e tre, 
dovesse ora colpir lui, tanto più che l'involucro della sua anima 
era molto fragile. 

Però Don Bosco, quello stesso anno, gli garantì per lo meno 
ancora cinquant'anni di vita. 

Ritornava una sera, sullo scorcio di settembre, in compagnia 
di Michele, dalla villa di Don Picco. Questo buon maestro, insigne 
benefattore della sua Opera; si chiamava Matteo, ed erano andati 
ad augurargli il buon onomastico . Al ritorno, passando vicino alla 
chiesa della Gran Madre di Dio, la conversazione cadde sull'ottavo 
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cinquantenario del miracolo del SS. Sacramento, che Torino ce
lebrava in quei giorni (r). 

In quella occasione Don Bosco aveva composto un opuscolo 
di propaganda, che andò a ruba. Vedendo il successo di quel la
voro, il buon padre disse al suo giovane amico: 

- Nel 1903, quando avranno luogo le feste per celebrare il 
nono cinquantenario, tu farai ristampare quest'opuscolo. Io non 
ci sarò più; tu invece ci sarai ancora. 

- Oh Don Bosco, rispose il giovane, è presto detto ci sarai 
ancora; ma la morte di qui a quel tempo può farmi qualche brutto 
tiro. 

- La morte non ti farà nessun brutto tiro, te lo garantisco io. 
Pensa allora a pubblicare nuovamente il mio opuscoletto. 

Infatti il giovane Rua doveva vivere ancora cinquantasette 
anni, e, fedele alla promessa fatta, nel 1903 fece ristampare l'opu
scolo di Don Bosco. 

( r) Questo miracolo eucaristico è molto ·conosciuto: rimonta al 1453. Alcuni 
ladri avevano rubato nella chiesa d'Exilles, nell'Alto Piemonte, un osten
sorio. Nell'attraversare Torino, la loro mula, a pochi passi dal palazzo di 
città, si impuntò a non andare oltre, e l'Ostia, staccandosi dal vaso sacro, si 
sollevò in aria e vi rimase diverse ore. La sera di quel giorno, in seguito alle 
preghiere di una moltitudine di gente, accorsa allo straordinario spettacolo, 
Essa venne a posarsi su una patena che le tendeva il Vescovo. A ricordo pe
renne del grande avvenimento fu eretta, nel luogo stesso, una delle più ricche 
chiese di Torino, detta appunto Chiesa del Miracolo del SS. Sacramento. 
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CAPO IV. 

La parola misteriosa. 

Quest'adolescente che nùeteva sì bei successi era qualche cosa 
di più di un semplice allievo laborioso: era un apostolo. Lo studio 
non bastava alle sue aspirazioni. In margine a quella vita di studio, 
o meglio al disopra di essa, ne sbocciava un'altra, fatta di dedizione 
devota, al servizio di Don Bosco. Le sue ore libere egli le consacrava 
tutte all'Oratorio, dove lo si vedeva prestarsi a nùlle uffici oscuri, 
per alleggerire il lavoro al suo maestro. Di questa attività, un suo 
compagno che doveva più tardi mettersi con lui accanto a Don 
Bosco, Giovanni Cagliero, ci ha tracciato un quadro pittoresco. 

Don Bosco, conoscitore delle sue belle doti e delle sue particolari virtù, 
in mancanza di assistente, ce lo aveva assegnato a gtùda e capo, e nell'an
data e nel ritorno dalle scuole in città. La nostra vivacità giovanile, il nostro 
carattere libero, e l'infantile nostra spensieratezza, facevano un po' contra
sto con la serena calma e la fermezza nel dovere del nostro Michele, per cui 
succedeva che, non sempre, era da noi considerato e ascoltato ... Ma la sua 
esemplare condotta nella scuola, nello studio, e nella ricreazione stessa, la 
sua amabile conversazione, e la sua non comune pietà nelle funzioni di chiesa, 
erano per noi motivo di riflessione e potente attrattiva per avvicinarlo, 
amarlo, e anche obbedirlo. 

La mattina lielle domeniche egli si trovava in mezzo a noi, nel cortile, 
ove si giocava e si scorrazzava, finchè Don Bosco, terminato di confessare, 
dava principio alla S. Messa. Ed era allora che il nostro Michele, con un 
senso spirituale, raro alla sua età, si metteva in guardia accanto al rubinetto 
della pompa, perchè coloro che dovevano fare la S . Comunione non bevessero 
per isbaglio e non potessero più riceverla, perchè non digiuni. 

Durante la S. Messa, egli, col suo devoto contegno, ci edificava ed ani
mava a pregare, e caritatevolmente ci avvertiva, perchè stessimo raccolti, 
e facessimo il dovuto ringraziamento. Non tutti avevano lo stesso fervore, 
ed accadeva che qualçuno·alzf!.$se, troppo in fretta, la testa dal raccoglimento 
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divoto: in questo caso, toccandoli delicatamente sulle spalle sussurrava loro, 
pian piano, all'orecchio: << Ringrazia nostro Signore, ringrazia nostro Signore>>. 

Conversando con noi, ci parlava di Don Bosco, e del grande amore che 
aveva per i giovani dell'Oratorio, specialmente per quelli che erano dedicati 
allo studio; e ci raccomandava perciò che l'amassimo noi pure, lo veneras
simo, e ne ascoltassimo gli insegnamenti. 

Delicatissimo nella virtù della modestia, non consentiva che si facessero 
di$corsi liberi e pericolosi tra gli artigiani interni e gli apprendisti esterni; · e 
meno poi che si facessero conversazioni non convenienti tra noi, che eravamo 
i primi studenti della casa, e pressochè tutti con la risoluzione di abbracciare 
lo stato ecclesiastico. E, come il piccolo Sanmele che nel santuario, vestito 
di bianco lino, simbolo della sua bell'anima e celeste candore, proficiebat 
aetate, sapientia et gratia apud Deum et apud homines, così il piccolo Michele, 
nell'Oratorio, cresceva in età, in prudenza e grazia presso Dio, mercè la di
rezione e la guida di Don Bosco, e presso noi, suoi condiscepoli di studio e di 
vocazione. 

Fin da quel tempo, lo zelo instancabile di Don Bosco mirava a 
raggiungere il maggior numero possibile di giovani, di quelli spe
cialmente che di solito sfuggono all'azione benefica del sacerdote, 
al suo insegnamento cristiano. Per riuscirvi egli sceglieva fra i 
migliori dei suoi giovani, dei <<battitori >>, i quali nei giorni festivi, 
dopo la messa del mattino, si spargevano per i prati vicini e per i 
terreni incolti che abbondavano nei dintorni dell'Oratorio, e alla 
spicciolata si mescolavano, senza far vista di niente, ai gruppi di 
monelli che giocavano ai soldi, ai tarocchi, al filetto, e simili. 
Quest'operazione tattica si svolgeva in due tempi. Prima si cercava 
di intrattenerli con qualche stratagemma escogitato da loro, e 
per fornire così a Don Bosco in un secondo tempo l'occasione di 
arrivare, di attaccare conversazione con loro, di affascinarli e di 
condurli trionfalmente all'ovile. Edizione moderna della Parabola 
del Buon Pastore, che abbandona tutte le pecoreUe_ fedeli per 
correr dietro alla.smarrita, e ricondurla gongolante di gioia all'ovile! 
Ora, fra .questi <<battitori>>, Rua spiccava in modo tutto speciale. 

Nella vita di San Frahcesco di Sales, un precursore dei metodi 
del moderno apostolato, si legge, che desolato nel trovare il suo 
popolo immerso nell'ignoranza religiosa, istituì << corsi elementari 
di religione cristiana' >>, che tenne egli stesso in cattedrale. Per 
raccogliere un numeroso uditorio, egli incaricava, ogni domenica 
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prima dell'istruzione, un giovanotto, tutto vestito d'azzurro, di 
• suonare un campanello, per le vie di Annecy e di gridare: << Venite 

alla dottrina cristiana: vi si insegnerà la strada del Paradiso! >>. 
Questo medesimo procedimento adoperava Don Bosco nel 

tempo della quaresima - unico periodo in cui, a quei tempi, si 
insegnasse catechismo - per accrescere il suo uditorio di fanciulli 
e di giovani. Ed era Rua, che con un campanello in mano, percor- -
reva gli incolti campi dei dintorni, ordinari luoghi di convegno dei 
giovanotti oziosi, per annunziare l'ora imminente del catechismo. 
Spesse volte a fianco del suo capo, egli faceva la parte di suo primo 
aiutante . 

A quel tempo (r852-54) la propaganda protestante menava 
strage in Torino, specialmente nei pressi della stazione di Porta 
Nuova. Don Bosco, che ve.deva con dolore molte anime cadere 
nella rete traditrice, impegnò contro l'eresia una lotta senza 
quartiere a base di opuscoli, di articoli, di almanacchi e di fogli 
volanti. Il più delle volte egli componeva i suoi scritti di notte, con 
attività febbrile e con una scrittura appena leggibile. Le correzioni 
erano abbondanti, e i mutamenti di parole si ammassavano gli uni 
sugli altri; segni convenzionali rimandavano in calce al foglio o 
in fondo ad un angolo; ogni pagina dava la sensazione di un campo 
di battaglia. 

Talvolta, al mattino, si divertiva a farne passare una o due di 
queste pagine sotto lo sguardo atterrito dei suoi piccoli studenti, 
che sgranavano gli occhi, ma non decifravano nulla. 

<< Ecco del lavoro per ·Rua, diceva allora Don Bosco. Voi non 
ci capite nulla, ma Rua penserà a chiarire ogni cosa>>. E infatti la 
sera, quando aveva terminato la versione e gli altri còmpiti, Michele 
s'accaniva sui geroglifici del suo maestro, e glieli restituiva in bella 
e nitida calligrafia totalmente rimondati e ripuliti. 

E non soltanto nel dedalo dei manoscritti, ma anche negli 
umili particolari della vita questo faneiullo scrutava, divinava il 
pensiero del padre, e s'industriava di attuarlo; avendolo eletto 
come modello, metteva la . massima cura a riprodurlo nei singoli 
aspetti. Nel frattempo, cresceva anche la fama della sua virtù. 
Si diceva di Rua: << È un santo come Don Bosco, con questa diffe-
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renza che l'uno ha quarant'anni, mentre l'altro ne ha sedici>>. 
<< Voi siete tutti bravi figliuoli, esclamava un famiglio addetto 
~lla pulizia della casa, nia il migliore di voi è Rua >>. Ciò si vide bene, 
del resto, quando Don Bosco pregò i suoi alunni di designare, a 
scrutinio segreto, quello tra loro che essi credevano il migliore. 
All'unanimità i voti caddero su Michele Rua. 

Lentamente, sì, ma anche sicuramente il frutto andava dunque 
maturando, sicchè alla fine di settembre del r853, Don Bosco giu-

. dicò opportuno raccoglierlo. L'opera sua continuava a svilupparsi 
sempre più. Dopo l'acquisto della casa Pinardi, prima cura di 
Don Bosco era stata quella di costruire una cappella vera e pro
pria, in sostituzione della tettoia che fino allora aveva ospitato 
Gesù in Sacramento: sorgeva così la chiesa di San Francesco di 
Sales, capace di contenere circa seicento ragazzi. D'altronde, a 
mano a mano ch'egli si accorgeva dell'insufficienza dei locali per 
contenere le centinaia dei suoi piccoli oratoriani, e siccome ci 
teneva, d'altro canto, a estendere in altri quartieri della città, 
meno eccentrici di Valdocco, il beneficio d'una istituzione così 
provvidenziale, aprì tosto un secondo oratorio a Torino, a pochi 
passi dalla stazione centrale, e due anni dopo, un terzo in u~ 
diverso punto della città. 

Una sera dopo le preghiere, ai giovani ammassati attorno 
a lui, annunziava un suo disegno, in questi termini ]?ittoreschi: 
<< Quando un alveare è oltremodo pieno, sciama, e il di più va 
a riempirne un altro. Così è di n?i. Siamo in troppi, qui: in ricrea
zione ci pigiamo gli uni gli altri; in cappella siamo stretti come le 
acciughe, non è possibile muoverci. Imitiamo pertanto le api e 
andiamo a fondare un nuovo oratorio >>. 

Detto fatto: tre focolai di vita cristiana si accesero in tre punti 
della grande città, e migliaia di giovani vennero ad illuminare la 
loro anima e a riscaldare 11 loro cuore a quelle fiamme benefiche. 

Tre anni dopo, costretto dalle circostanze, egli faceva sorgere 
dalle fondamenta un nuovo fabbricato destinato ad ospitare gli 
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infelici, perseguitati dalla miseria e dai pericoli, poichè in margine 
al suo Oratorio si delineava già più che un embrione d'internato. 
Trenta fanciulli incominciarono ad alloggiare nella Casa Pinardi, · 
andando di giorno a lavorare o a studiare in città, e a mezzodì e 
alla sera ritornando per mangiare e dormire. 

Questa maniera di vivere, però, metà dentro e metà fuori, 
portava con sè gravi inconvenienti. Appena Don Bosco potrà 
disporre di locali e di ' lavoro, metterà su i suoi laboratori; e appena 
avrà dei professori, aprirà le sue scuole. 

Il problema urgente da risolvere era dunque un problema di 
mano d'opera: suscitare al più presto questi collaboratori indispen
sabili al rapido sviluppo dell'opera. 

Giovani dell'intelligenza e della devozione affettuosa di Rua, 
non poteva trovarne: due anni di prova lo dimostravano. 

Così, all'inizio di quell'autunno 1853, gli propose di andar a 
stare definitivamente con lui; e il 24 settembre, Michele entrò 
come interno in quella casa, che doveva abitare per circa ses~ 
sant'anni. Gli fu assegnato il -n. 37. 

* * * 
Otto giorni dopo partiva, con un grùppo di compagni, alla volta 

dei Becchi, vicino a Castelnuovo d'Asti, dove era la casa natale di 
Don Bosco. Tutti gli anni, alla stessa epoca, una settimana prima 
della festa del Rosario, la settimana della vendemmia, il Servo di 
Dio vi conduceva seco tutti quelli che potevano seguirlo. · Erano 
quindici giorni deliziosi, e formavano la prima colonia estiva che 
si conosca. In certi giorni di maggior caldo, non si abbandona~a 
l'ombra . della casa ospitale, dove, seduti attorno al loro padre, 
quei ragazzi lo ascoltavano à narrare qualche bella storia locale, o 
a commentare una pagina di San Girolamo, suo autore prediletto. 
In certi altri giorni, dopo d'avere ascoltata la messa, si andava a 
vendemmiare sulle colline del Monferrato, e si ritornava la sera, 
con le stelle, cantando ad alta voce una vecchia romanza piemon
tese. 

Talvolta ancora si accettava l'invito di qualche parroco dei 
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chfassosi dintorni: e allora un'allegria trionfava per diversi giorni. 
Si partiva, trascinandosi dietro tutti i ferramenti e tutta l'at
trezzatura d'un teatro ambulan~e, montabile all'aria libera; si 
alloggiava ora all'aperto, ora nei locali d'un castello, oggi nei 
fienili, e domani nella canonica d'una chiesa; si edificava il prossimo 
non solo col rispetto al luogo sacro e con la pietà, ma anche con 
nna disciplina esatta unita ad una giocondità straripante; si of
friva uno spasso straordinario a quelle popolazioni attonite, e 
dovunque si andava, si poteva dimostrare clamorosamente che 
religione e buon umore armonizzavano a meraviglia nel metodo 
educativo di Don Bosco. 

Ai Becchi, tutta ·questa carovana dormiva sul solaio della casa 
del fratello di Don Bosco, mangiava alla stessa tavola, e pregava 
in una camera bassa dello stabile, dedicata alla Vergine del Rosario. 
Nell'annuale ricorrenza .della festa, questa misera cappella era 
nell'impossibilità di contenere la folla accorsa dai vicini villaggi. 
In quel caso, tutto si svolgeva all'aria aperta. Un bottaccio, or
nato di orpelli e di fogliame, serviva da pulpito; il pubblico seguiva 
l'ufficiatura dal di fuori, mentre gli alunni di Don B9sco, assiepati 
intorno all'altare, cantavano. La sera, si coronava la festa con un 
abbagliante fuoco artificiale. 

I pochissimi superstiti di quei tempi eroici, rammentano ancora 
quelle settimane di vacanze e la festa di chiusura come si ricorda 
una tappa incantevole fra due fatiche contigue. 

Quell'anno r853, la solennità rivestì uno splendore particolare: 
nella povera cappella dei Becchi, Don Bosco imponeva l'abito 
chiericale a due suoi figli: Rocchetti e Rua. Il decano di Castel
nuovo, Don Cinzano, che diciassette anni prima aveva presieduto 
alla stessa cerimonia fatta per Don Bosco, celebrava la messa. Era 
la domenica 3 ottobre . I ragazzi dell'Oratorio e gli esterni esulta
vano di gioia nel contemplare due ·1oro compagni, chiamati a colla
borare con Don Bosco. 

A tavola, alla frutta, Don Cinzano, chinandosi verso il suo amico 
Don Bosco, gli mormorava all'orecchio: << Ti ricordi, quando gio
vane sacerdote, tu mi dicevi: Signor Prevosto, lei vedrà un giorno, 
ch'io avrò a mia disposizione sacerdoti, chierici e laici; avrò studenti 
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e artigiani, avrò una bella fanfara, una scuola di canto, e una chiesa 
imponente; avrò ... >>. << Don Giovanni, tu fantastichi, tu sogni, ti 
rispondevo io allora. Ora incomincio a credere che il tuo sogno era 
serio; e doveva certamente venir dall'Alto >>. 

Quel sogno, infatti, il giovane chierico, rives_.!ito delle sacre 
divise in quella storica giornata, si accingeva a realizzarlo piena

,mente. Del resto, Don Bosco lo aveva scelto appunto per questo. 
La sera, ritornando a Torino, non gliene fece più un mistero. 

- Si ricorda, domandava il chierico Rua, dei nostri incontri d'un 
tempo a Porta Palazzo, quando io la fermavo, nell'andare a scuola, 
per chiederle una medaglia? Lei mi rispondeva con un gesto strano, 
che io tuttora non riesco a capire. 

- Come, mio caro Michelino, non l'hai capito ora? Eppure è 
chiarissimo! Più andrai avanti negli anni, e meglio comprenderai 
che io volevo dirti ; << Nella vita noi due faremo sempre a metà. 
Dolori, cure, responsabilità, gioie e tutto il resto saranno per noi 
in comune >>. Accetti? 

- Ne può dubitare? mormorò Michele, in un impeto di feli
cità sentendosi a parte di una eredità sì meravigliosa. 
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CAPO V. 

Il primo Salesiano. 

Qualche tempo dopo quella vestizione chiericale, Don Bosco 
confidava una sera ad un suo amico ·intimo l'intenzione di far 
vestire l'abito talare ad altri suoi allievi. 

- Ma che bisogno ha lei di tanti chierici? domandava quel
l'amico; dopo tutto tre Oratori non sono il finimondo. 

- Lei ancora non vede il bisogno ch'io ho di tanti collabora-
tori, ma io lo vedo invece. Mi lasci fare e vedrà. 

- Ma a che cosa le potranno servire tutte queste sottane? 
- Vedrà, vedrà; abbia pazienza e vedrà. 
Il grande apostolo invece faceva bene i suoi calcoli, poichè in 

diversi sogni misteriosi egli aveva contemplato e lo sviluppo pro
digioso della sua immensa famiglia di giovanètti, e la fioritura 
magnifica della famiglia religiosa che si sarebbe occupata della 
gioventù. 

Questo esercito di volontari, però, bisognava suscitarlo, for
marlo, inquadrarlo, e questo in tempi e~tremamente difficili, in 
un'epoca, in cui le parole noviziato, voti, congregazioni erano ab
bonite da tutti, e i pubblici poteri congiuravano in tutti i modi 
per la soppressione degli ordini religiosi. Fatica improba! 

Da poco più d'un anno egli vi aveva messo mano. Il 2 giugno 
1852, un sabato, dopo le preghiere della sera, egli aveva riunito 
nella sua camera alcuni allievi, scelti accuratamente. 

Il giovane Rua era del numero. In apparenza era una semplice 
conferenza morale quella ch'egli teneva loro; in realtà egli affon
dava una prima biffa. Quante altre dovrà piantarne prima d'arri
vare al. termine di quel cammino, che sarà lungo, lunghissimo e 
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intralciato da ostacoli indescrivibili! Attorno a quest'uomo non vi 
erano che sprofondamenti; ma in lui, nell'ombra, stava per ger
minare una vita nascosta. 

Le prime sementi della futura messe, egli le lasciò cadere con . 
somma prudenza nell'animo dei suoi figli. Una espressione non ben 
ponderata, una allusione troppo chiara, la rivelazione completa 
del suo disegno fin da principio, sarebbero forse bastate ad allon
tanare per sempre quelle volontà ben disposte. Da principio ~gli 
non chiese che una cosa: che lo aiutassero; nient'altro. Le sue 
umili conferenze, tenute la sera d'ogni domenica, trattavano delle 
virtù cristiane e religiose, ma quando egli ne illustrava la beHezza 
per farne amare la pratica, si aveva l'impressione che Don Bosco 
mirasse soltanto a tirar su, intorno a sè, collaboratori docili e con
sacrati generosamente alla sua opera benefica. 

Il metodo era su per giù identico a quello seguito da Nostro 
Signore coi suoi apostoli; metodo di rivelazione progressiva, non 
svelando il fondo del pensiero che a poco a poco, a misura che le 
anime sono pronte a riceverlo e le intelligenze a comprenderlo. 

Per parecchi anni, finchè le circostanze gliene diedero la possi
bilità, la domenica sera, dopo le preghiere, Don Bosco attese a 
quest'opera di formazione lenta e progressiva. I suoi discepoli 
crescevano di numero: Rua aveva fatto vestizione con Rocchetti; 
altri erano in procinto di farla: Cagliero, Francesia, Bonetti; si 
costituiva così un piccolo stato maggiore attorno al capo, e sem
brava che promettesse bene; di mese in mese il nucleo ingrossava; 
e di settimana in settimana l'idea dell'apostolo prendeva corpo, si 
precisava, e modellava destramente quelle anime. 

Nel 1854, precisamente il 26 gennaio, nella novena in prepa
razione alla festa di San Francesco di Sales, questo primo manipolo 
prende un nome. Tutti i soldati che lo compongono, d'oggi in poi 
si chiameranno Salesiani. Ecco l'atto di battesimo, quale l'abbiamo 
tolto da un taccuino di Rua: 

La sera del 26 gennaio 1854 ci radunammo nella stanza del signor Don 
Bosco, esso Don Bosco, Rocchetti, Artiglia, Cagliero e Rua; e ci venne pro
p0sto di fare, coll'aiuto del Signore e di San Francesco di Sales, una prova 
di esercizio pratic; della carità verso il prossimo, per venirne poi ad una 
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promessa, e quindi, se parrà possibile e conveniente, di farne un voto al Si
gnore. Da tal sera fu posto il nome di Salesiani a coloro che si proposero e 
proporranno tal esercizio. 

Salesiani, cioè discepoli di San Francesco di Sales, dell'apostolo 
. 9-allo zelo instançabile, ,dell'uomo più _dolce .del suo .secolo, di colui 
che convertiva con la persuasione. 

Assumendo quel nome, quei bravi giovani incominciavano la 
prova del noviziato privato. Prova è forse una parola troppo forte 
per qualificare quel tempo di tirocinio spirituale, nel corso del quale 
con una serie di esercizi adatti, di conferenze _dottrinali e con la 
relativa pratica delle virtù religiose, )e anime si allenano al ge- · 
nere di vita da loro scelto. Le conferenze le teneva Don Bosco, 

. secondo il solito, tutte le _domeniche, dopo le preghiere della sera, 
nella propria cameretta. Per nessuna cosa al mondo egli n'avrebbe 
tralasci~ta una, poichè tutto l'avvenire della sua Opera era là, in 
quel pugno di ~scepoli, che bisognava modellare lentamente se
condo l'ideale dell'educatore da lui concepito. 

Gli esercizi a cui allenava le loro volontà erano poi quelli stessi 
a cui egli attendeva per il primo; giornate estenuanti di oratorio, 
scuole .serali e diurne, assistenza, prove di teatro, di ginnastica 
e di musica, ricreazioni movimentate, e per soprappiù, studi 
priyati, fatti nelle ra,re ore libere avanzate da queste occupa
zioni opprimenti. Egli non concepiva nulla all'infuori di questa 
vita di dedizione totale al servizio della gioventù abbandonata, 
se non, oltre la frequenza abituale dei sacramenti, µna _lieve cornice 
di pratiche di pietà, destinate a raccogliere, in ore fisse, questi 
giovani per rinnovare la loro provvista di luce e di energia. 

Là si arrestava il suo insegnamento; a ciò si limitav~no le sue 
esigenze. Per il resto si affidava alla grazia di Dio, ·che non rimaneva 
inattiva. Essa parlava al cuore di tutta questa gioventù nella ma
niera più persuasiva, con la voce dell'esempio. 

Don Bosco andava, veniva, era sempre in moto, pregando, 

3 - AUFFRAY. Don Rua. 



34 Sulla via del sacerdozio 

partecipando ai giochi, lavorando in testa a tutti. Per imparare 
bastava guardare com'egli faceva. Il chierico Rua non perdeva 
nulla di questo; e come nutriva il suo sguardo ed il suo cuore a 
queste tacite lezioni di virtù! 

All'inginocchiatoio o all'altare, lo vedeva soavemente e pro
fondamente raccolto, assorto tutto in una preghiera fatta di 
umiltà e di confidenza illimitata. Nel cortile, al refettorio, lo tro
vava sempre pieno di giocondità, unicamente preoccupato di 
mantenere fra i suoi figli il brio e l'allegrezza nel servizio di Dio. 

Nelle vie, nelle piazze, sulle vetture pubbliche, in società, egli 
ammirava quell'uomo che non perdeva nessuna occasione per 
venire in contatto con le anime e inocularvi la parola della fede. 

Nell'andamento ordinario della sua esistenza, restava colpito 
dal suo naturale come dalla sua bontà, dal suo umore costante
mente uguale come dalla sua signorilità sempre sorridente. 

Dalla sua camera, aperta a tutti, riportava l'impressione d'es
sere trattato come se non ci fosse altri che lui al mondo, e che qua
lunque altro affare dovesse cessare davanti al suo. 

Sentendolo insultare, durante il passeggio, da qualche bocca 
villana, egli osservava il suo viso: nessuna contrazione che sapesse 
di collera, ma vi si delineava bensì un dolce sorriso di perdono e di 
attrazione che riusciva spesso vittorioso nella conquista di un 
cuore ostile. 

A sera poi, quando dopo' la recita delle preghiere, lo stabilimento 
s'immergeva nel b~io completo, una sola lampada restava accesa, 
quella di Don Bosco, che curvo sul manoscritto d'uno di quegli 
opuscoli di cui inondava il Piemonte per la difesa della religione, 
lavorava :fino a ore impossibili. 

Insomma, in qualunque momento della giornata osservasse 
quel santo prete, constatava che egli non faceva il comodo suo, 
ma che divorato da una fiamma interna, era per ogni anima, che 
vicina o lontana, avesse bisogno di lui. 

L'ideale di ~ita che il piccolo Rua aveva sognato, lo vedeva 
sul suo cammino, alla sua portata, tutti i giorni. Vantaggio senza 
eguali! Esempio luminoso che incantava il suo cuore e lo edificava! 

<< Io profittavo molto di più, confessava in segttito, a osservare 
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Don Bosco, anche nelle più umili azioni, che a leggere e meditare 
un trattato d'ascetica >>. -

Questo profitto dovette essere rapido e sicuro, poichè un anno 
dopo, i1 maestro giudicò il discepolo maturo per il gran passo. La 
sera dell'Annunciazione, 25 marzo 1855, nella povera camera di 
Don Bosco, il chierico Michele Rua, studente del secondo anno di 
:filosofi.a, emetteva i suoi primi voti annuali nelle mani del Padre. 

Cerimonia senza solennità: un prete in piedi che ascolta; in 
ginocchio davanti al Crocifisso un chierico che mormora una for
mola. Nessun testimonio. Neppure vi è, per la circostanza, l'umile 
cotta delle umili cerimonie; no, nulla; eppure, fra quelle quattro 
mura, nasceva qualche cosa di grande, un nuovo Ordine religioso 
cominciava a far sentire il primo fremito d'ali. Origine sempre 
oscura di quelle opere, nelle quali Iddio ripone le sue compiacenze! 
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CAPO VI. 

Un lavoratore .sfraordin.~rio. 

Non certo per istarsene a braccia incrociate Don .Bosco aveva 
preso sotto il suo tetto, ,vestito di sottana e ammesso alla pro
fessione religiosa il giovane chierico Rua. Semplice oratoriano 
e alunno della scuola di Don Picco, Michelino non difettava di 
lavoro in mezzo alla vita dell'Oratorio; ma con la sua professione 
religiosa le cose cambiarono appetto. Egli ebbe appena il tempo di 
fiatare, e appena appena quello di dormire, 

Il suo secondo maestro di latino, il prof. Bonzanino, era in quegli 
anni molto infastidito, perchè dopo il decreto d'applicazione negli 
Stati Sardi del sistema metrico decimale, nel 1845, i suoi alunni 
zoppicavano maledettamente in matematica. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione aveva lasciato, si, un 
margine di cinque anni alle scuole, per dar modo di sostituire nel
l'insegnamento le nuove misure alle antiche; ma i cinque anni 
erano passati e i ragazzi non riuscivano ancora a persuadersi come 
mai una mina, un boccale, una pinta, un piede, un miglio, una 
giornata, un'oncia, potessero tradursi in litri, in metri, e in grammi. 
S'imponeva un buon professore di matematica: Bonzanino -lo chiese 

a Don Bosco, il quale designò Rua. Cosicchè un bel giorno, i più 
vecchi della scuola videro arrivare in funzione di maestro colui che 
due anni prima era stato loro compagno. 

Essi si provarono assaggiarlo per fare eventualmente un po' di 

commedia, ma furono subito rintuzzati. << Fra poco, in cortile, 
disse sotto forma di preambolo, saremo ancora buoni compagni. 
In questo momento, io sono il vostro maestro, e fo conto di trovare 
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in voi alunni attenti e laboriosi>>. Queste parole furono dette gen
tilmente e con un lieve_ sorriso, ma con un tono tale che non ammet
teva replica. Questo atteggiamento di un uomo, che· di primo 
acchito sa investirsi dell'autorità e usarla con risolutezza, il chierièo 
Rua lo conserverà fino al termine della sua vita. Egli aveva meschina 
apparenza, era direi quasi uno scheletro vestito da prete, il primo 
gesfo violento lo avrebbe annientato; ma tuttavia egli s'impòneva 
senza l'orpello di belle parole, nè' di gesto solenne, ma col tono 
calmo e sicuro della voce, con lo sguardo fermo e deciso, e con la 
padronanza perfettà di sè. 

Per queste ed altre ragioni ancora, Don Bosco lo propose al
l'assistenza del primo studio salesiano. La sera, dopo le lezioni 
della giornata, bisognava far studiare tutta quella massa di giova
netti; e ne fu incaricato Don Rua. 

Di lì a poco, Don Bosco gli allargò il campo d'azione affidandogli 
l'assistenza · generale degli interni - che erano_ ormai un centi
naio - in refettorio, in cortile e in cappella. Nbn era quèsto un 
passatempo, poiéhè nell'idea del · grande educatore, l'assistente 
salesiano doveva non solo trovarsi continuamente in mezzo ai suoi 
giovanetti, ma ancora accomunarsi alla loro vita, con lo scopo 
di proteggere, d'avvisare, d'incoraggiare, di avviàre queste giovani 
esistenze in via · di for'màzìòrte: giardiniere ·sempre curvo sulle sue 
piante, per fornir loro a tempo opportuno' aria, luce, e dare · ali~ 
mento al suolo. 

Oltre a questi due gravi uffici, il giovane chierico si vide affidate 
le chiavi della biblioteca, con l'incombenza di ordinarla, accrescerla, 
e metterla in funzione; e dopo qµalche tempo, Don Bosco lo no
minava ancora professore di religione di tutti quei piccoli studenti, 
che avevano tanto bisogno di conoscere le grandi verità della fede 
e i primi principii della morale . 

. Per farlo riposare da queste cure, il suo buon maestro lo chia
ma va spesso in camera sua, di sera, e gli detta va pagina per pagina, 
una Storia d'Italia, destinata a sostituire nelle scuole certi ma
nuali tendenziosi, se non addirittura settari. 
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Durante questo tempo, nel luglio del 1854, si abbattè su Torino 
il colera. I casi si moltiplicarono con una rapidità sconcertante; 
all'inizio della prima settimana se ne contarono cinquanta e ses
santa al giorno, e la percentuale delle vittime raggiungeva talvolta 
perfino il 60%. In tre mesi si ~numerarono duemila e cinquecento 
casi, di cui mille e quattrocento seguiti da morte. L'insalubrità 
di certi quartieri, e il sudiciume ripugnante di molte soffitte 
e stamberghe contribuirono fortemente a questa straordinaria 
mortalità. Il quartiere di Valdocco, dove si trovava l'Oratorio, 
fu più gravemente colpito di qualunque altro: si contarono nel solo 
mese di ottobre, fino a quattrocento morti. 

L'Oratorio di Don Bosco viveva in una cerchia di appestati, 
tra i quali la morte faceva colpi tanto più tremendi, in quanto, fin 

dalle prime manifestazioni del male, i colpiti si vedevano abbando
nati dai loro parenti, che fuggivano in preda a terrore. 

Per abbattere il flagello, circoscrivendolo, il Consiglio munici
pale aprì due lazzaretti, nei due punti più infetti della città. Ma 
allora un problema si affacciò: dove trovare i generosi per indi
viduare e segnalare i casi isolati è trasportare subito gli infelici 
in quei ricoveri? Don Bosco, che durante i primi giorni si era mol

tiplicato al capezzale dei malati e degli agonizzanti, somministrando 
loro le cure del suo ministero e della sua carità, comprese subito, 

di fronte al diffondersi del male, che l'unico modo di rendere que
sto servizio alla sventurata città era la formazione di una squadra 
di giovani generosi. 

Senza porre tempo in mezzo, egli fece appello ai giovani più 
grandetti del suo Oratorio. Quattordici diedero immediatamente 
il loro nome. A capo di essi era Michele Rua, che per due mesi si 

prodigò presso. quei poveri infelici, ritirandosi soltanto quando 
non fu più segnalato nessun caso. 

Tante fatiche, estenuanti ed impreviste, non gli impedivano di 
trovarsi, ogni domenica, all'Oratorio San Luigi, nella parte opposta 
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della città, v1cmo alla stazione centrale. Era questo il secondo 
Oratorio aperto da Don Bosco. La sua fondazione risaliva al I849. 
Egli ne aveva affidato la direzione spirituale a parecchi sacerdoti 
suoi a:mici, il can. Borel, il teol. Murialdo, il can. Rossi, che vi si 
erano insediati a pochi mesi di distanza. 

Questo ufficio di carità che consisteva essenzialmente nel ve
nire la domenica mattina a confessare, a dir messa, a far la predica, 
alcuni lo esercitavano in soprappiù alle loro occupazioni sacerdo
tali, altri durante l'attesa di una nomina a qualche carica nella 
diocesi. Il servizio era evidentemente aleatorio. Chi assicurava al
lora negli intervalli la continuità di vita dell'Oratorio? Il gio
vane chierico Rua. La domenica, molto per tempo, egli era là. Ar
rivati i primi ragazzi, s'ingegnava di istradarli verso il confessionale, 
assistendo nel frattempo gli altri in cortile. Durante la messa, ba
dava alla disciplina e dirigeva le preghiere e i canti. Poscia, distri
buiti il panino e la cioccolata, iniziava animate partite di giuoco; 
e si arrivava così a mezzogiorno. Nella quale ora, dopo che l'ultimo 
ragazzo avea varcato la porta, egli entrava nello sgabuzzino del 
portinaio, dove trovava un piatto di minestra calda. Il resto del 
pranzo lo aveva portato in tasca: un pezzo di carne o una fetta di 
salame, un po' di formaggio o due mele, con la tradizionale pa
gnotta. 

Avuti così alcuni minuti di respiro, i ragazzi battevano già 
alla porta. Egli li teneva fin verso il tramonto, e per la maggior 
parte del tempo doveva da solo badare a divertirli, a catechizzarli 
e fare raccomandazioni morali per la settimana seguente. Alla 
fine, dopo la preghiera della sera recitata in comune, il piccolo 
chierico ritornando a piedi a Valdocco, non si reggeva più; consu
mava una cena molto frugale, e poi andava a coricarsi senza chie
dere compenso, stanco, spossato, ma tanto contento! 

* * * 

In seno all'Oratorio San Luigi, egli aveva costituito tra i grandi, 
non appena gli era stato possibile, una conferenza di San Vincenzo 
de' Paoli, che gli procurava il contatto con le famiglie povere del 
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quartiere, ed allargava il benefico raggio d'azione dell'Opera. La 
esperienza di segretario della Conferenza fondata due anni· prima 
da Don Bosco, nell'Oratorio di San Francesco di Sales, gli àveva 
facilitata la costituzione di questo organo d'apostolato, mentre 
il suo zelo ne aveva assicurato fin dai primi mesi il migliore funzio
namento. 

Instancabile davvero il suo zelo! In questo tempo, lo troviamo 
impegnato a gettare le basi di una associazione, che doveva poten
temente assecondare l'azione di Don Bosco nella formazione indi
viduale dei suoi giovani. È curiosa la storia della fondazione della 
Compagnia dell'Immacolata. Un mattino, andando a scuola, alcuni 
studenti commentavano l'avvenimento del giorno. << Hai visto, 
diceva Durando a Bongiovanni, che questa mattina non si è comu
nicato nessuno? Don Bosco ne avrà avuto, certo, un gran dolore. 
E se ci intendessimo tra noi perchè ogni giorno ci fosse qualche 
comunione nella messa? >> Detto fatto. Il piccolo Domenico Savio, 
l'allievo prediletto di Don Bosco, messo al corrente del progetto, 
entrò cosl- bene nelle vedute dei compagni, che divenne per così 
dire l'anima del gruppo. 

Oltre questa campagna eucaristica, quei bravi figliuoli si erano 
prefisso co~e obbiettivo d'azione l'apostolato presso gli allievi 
discoli. Ognuno di loro sceglieva segretamente uno di tali sventa
telli, e con nùlle risorse, che sa suggerire la carità cristiana, si sfor
zava di preservarlo dal male, di metterlo sulla buona strada, di 
sollevarlo dopo _ogni caduta. · Apostoli dell'Eucaristia, e angeli 
custodi visibili dei loro compagni fùrono sempre i membri di 
questa associazione, la cui influenza nella casa fu inestimabile. 

Ora, appena costituita, essa elesse per presidente il suo membro 
più in vista, il chierico Rua, che con cuore docile aggiunse anche 
questa cura a tutte le altre. 

Nel corso degli anni seguenti, 1857, '58, '59, egli ne assunse 
ancora altre. Un giornò, Don Bosco gli affidava l'incarico di spie
gare il Nuovo Testamento ai giovani chierici della Casa, poichè 
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egli ·non poteva più sottrarre neppure una mè~z 'ora alla sera 
del sabato, tutta consacrata alle confessioni. Un'altra volta il 
grande apostolo della stampa pregava il suo giovane discepolo di 
comporre uri manuale di Storia Sacra: il chiericò Rua vi metteva 
mano- e arrivava a stendere· pii:t di ottocentò pagine. 

Quando, ad uno ad uno-, i primi laboratori salesiani si aprirono 
nei locali costruiti di fresco,' un grave problema pedagogico si pre
sentò: come assièurare la disciplina tra gli artigiani, dato che al
cuni lavoravano in' casa, mentre altri andavano al lavoro fuori, 
tutti i giorni? Fu ancora il chierico Rua che si' vide incaricato di 
far regnàre l'ordine e la moralità in un elemento tanto vario. 

Finalmente, quando le tre prime classi di latino· furono· défi~i
tivamente stabilite in casa, si trattò di istituire un capo responsa
bile degli studi, per assicurare l'unità d'insegnamento e la serietà 
del lavoro. Il giovane chierico prese ancora questa -nuova carica 
sulle sue spalle. E che cosa non avrebbe· accettàto, non appena 
Don Bosco manifestava un minimo desiderio!Un giorno, lo si' vide, 
in seguito a preghiera del Padre, andare a raggiungere net · loro 
accampamento; lungo la ·strada ferrata; dei soldati francesi discesi 
in Italia per la campagna del 59, e· insegnar loro la grammatica 
francese, che molti di essi non avevano ancora mai toccata. 

Mettiamo un punto fermo a quésta enumerazione d'incarichi 
diversi e importanti. Potremmo ancora allungate la lista; ma pre
feriamo 'rispondere subito alla domanda che si affaccia spontanea 
ad ogni spirito equilibrato: Come poteva questo giovane, dalla 
salute cagionevole, dall'autorità debole ancora e indecisa, disim
pegnare tante occupazioni? Dove prendeva il tempo per corri
spondere a tutto? 

Lo rubava alle notti che egli accorciava, dietro permesso di 
Don Bosco, alzandosi per tempissimo. 

Negli inverni più rigidi - e Dio sa quanto lo siano talvolta ai 
piedi delle nostre Alpi! - egli era in piedi alle tre del mattino, e 
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appena vestito, andava à svegliare gli altri otto o dieci compagni 
che col consenso di Don Bosco si alzavano al canto del gallo. 

D'estate, questa levata mattutina poteva anche essere deli
ziosa, non diciamo di no; ma d'inverno la era ben dura. 

<< Quante volte avvenne, narrava più tardi uno di quei bravi 
giovani, di trovare, scendendo dal letto, l'acqua della bacinella 
gelata! Allora non c'era da far altro che aprire la finestra della 
soffitta, 'sporgersi fin sotto la grondaia e affondare le mani nella 
neve per prendere la più refrigerante delle abluzioni>>. 

Quindi si andava nello studio. Rua occupava la prima mezz'ora 
a meditare su un buon libro, come gli aveva insegnato il Maestro, 
Gli altri lavoravano, curvi sui testi scolastici, alla maniera degli 
umanisti del Rinascimento, i quali si relegavano a passare le notti 
insonni, dinanzi all'unica lampada tremebonda. 

L'illuminazione di questo studio mattutino non era certo nù
gliore: tre povere l_ucerne a olio, battezzate <<cappuccini>> per via 
del loro spegnitoio fisso fatto a forma di cappuccio. Alla loro pal
lida luce, quella valorosa schiera di giovani si sprofondava negli 
autori greci e latini, ch'era una delizia. Il silenzio non·era rotto che 
dallo scricchiolio delle penne correnti sulla carta, o dallo sfogliet
tare delle pagine dei vocabolari. 

Alle cinque e mezza gli altri compagni raggiungevano questa 
squadra di valorosi, che avevano allungato di due ore e mezza la 
loro giornata di lavoro. 

Essi son morti uno dopo l'altro, non però per eccesso di fatica. 
La storia ha conservato i nomi gloriosi di alcuni di essi; vi troviamo 
un 9iovanni Cagliero, che morl a ottantotto anni, cardinale di 
Santa Chiesa; un Giovanni Francesia, che morl a novantadue anni, 
e lasciò fama d'uno dei migliori latinisti dell'Italia moderna; e fi
nalmente il nostro eroe, Michele Rua, morto a settantatrè anni, 
Superiore generale della Congregazione Salesiana. 
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CAPO VII. 

La madre raggiunge il figlio. 

Erano appena dieci anni o poco più che Don Bosco si occupava 
della gioventù povera e abbandonata, e l'opera sua aveva sviluppi 
prodigiosi. 

Da principio essa era formata solo da un gruppo di fanciulli, a 
cui egli insegnava le verità della fede. Questa scuola di catechismo 
si era trasformata in oratorio, e questo prese ad ingrossare a vista 
d'occhio. Per un anno egli cercò un nido stabile; appena trovatolo, 
tutti i congegni della macchina si misero in moto, specialmente 
quelle scuole serali che attiravano al fondatore e mantenevàno sotto 
la sua influenza una gioventù sempre più entusiasta e devota. 

In mezzo però a questa clientela c'erano degli infelici e dei de
boli; infelici mancanti di tutto, compresa la famiglia; deboli, troppo 
esposti all'atmosfera ·perniciosa delle fabbriche, ai pericoli della 
strada, agli scandali, ai cattivi esempi: bisognava perciò ricoverare 
gli uni, e proteggere gli altri. Ecco dunque che si apre, a fianco del
l'oratorio, un piccolo internato, il quale alla sua volta assume pro
porzioni impensate. Dapprima non era che un ricovero, un buon 
tetto per passarvi la notte, un desco, niolto frugale, sì, ma sempre 
apparecchiato per saziare gli affamati. A poco a poco, entro queste 
povere mura, sboccia come per incanto una modesta città operosa, 
con le sue officine movimentate e con le sue scuole rigurgitanti di. 
giovani._ E durante questo tempo una graziosa chiesetta, dedicata 
a San Francesco di Sales, patrono dello Stabilimento e anche pa- . 
trono di quel gruppo di apostoli, sostituisce la misera cappella ove 
s'ingorgavano, alcuni anni prima, a centinaia i monelli di Don 
Bosco. 
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Tutto andava bene; ma a questa grande famiglia mancava l'oc
chio vigile e la cura affettuosa d'una madre, che pensasse a nutrire, 
a pulire, a vestire, a mettere in assetto e a rammendare quei poveri 
ragazzi. Don Bosco lo comprese subito e chiamò in suo aiuto la 
vecchia madre, che accorse immediatamente, nonostante · i suoi 
sessant'anni. 

Non solo essa alleggerì il suo Giovanni della maggior parte delle 
cure materiali, cosa già considerevole, ma ancora, come fosse rin
giovanita di trent'anni, diventò,' pfésso"i sùòi :figli d'adozione, la 
mamma di una volta, ingegnandosi in mille modi a correggere, a 
trasformare, a stimolare al bene, i cuori- di quei terribili -birichini. 
Per ben dieci anni ella rìmase in mezzo a loro; dieéi anni' di:·-abne
gazione, di preghiera, di povertà, spesi tutti a nutrire e a vest-j.re 
i corpi, e a rendere migliorì le -anime. 

Ma un giorno, un rigido mattino · di novembre dél rSS6; colei ~ 
che più di seicento 'fanciulli chiamavano niadre - Mamma Mar
gherita! - dovetté ferma rsi: colpita ·da una polmonite doppia, che 
distese su un letto di agonia le ·sue membra affaticate e logore. 

La sua complessione di. robùsta -piemontese lottò per una set
timana, mà alla ·:finè ·dovetfé soccombere, sopràffatta dalla violenza 
del male. I suoi due :figliuoli, Giovanni e ·Giuseppe, erano al suo 
capezzalé, affranti dal dolore. 

Il 24 novembre, il confessore le amministrò il santo viatico. 
Tutta la casa pregàva; un'onda di tristezza pervadeva, quei teneri 
cuori di fanciulli, i quali' avevano ritrovato irl. lei quellà tenerezza, 
che un giorno· la morte aveva loro rapita. Il pensiero che quella 
donna veneranda; dalla sollecitudine sempre vigile, stava per_ la
sèiarli,' opprimeva di dolore tutti ·quei poveri fanciulli, e tutti quei 
giovanotti; ·essi· si ostinavanò a· crèdere che il Signore avrebbe 
fatto il miràcolò impetrato dalle loro preghiere'; ma il Signore 
dispose altrimenti. 

Il 25 novembre, spirò santamente cos'Ì co±ne era vissuta. Prima 
di esalare l'ultimo respiro essa aveva motriiorato at :figlio sacerdote: 
<< Lascio in altre mani le cure· materne: Il cambiamento sarà dhro; 
ma la Vergine SS. non mancherà d'aiutarti>>. 

Infatti, era appena discesa nella tomba, ed ecco che un'altra 
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donna siedeva al suo tavolo di lavoro, facendo la spola dalla cu
cina alla lavanderia, e dalla lavanderia allo stenditoio. 

Era la vecchia signora Rua, che portava i suoi cinquantasei 
anni al servizio dell'Istituto. Due anni prima, nell'occasione della 
morte del suo penultimo :figliuolo, essa aveva abbandonato la 
fabbrica d'armi: per stabilirsi a due passi dall'Oratorio, a due passi 
dal suo Michelino, nell'antico Albergo della Giardiniera, che a poco 
a poco Don Bosco aveva vuotato dei suoi ospiti_ poco desiderabili. 
Ancora un passo ed dla,sarebbe stata sotto.lo stesso tetto del figlio. 
Vi mise piede alla fine di novembre. Mirabile condotta della Prov
videnza Divina! Partiva una :rna,drè, e subito _ne arrivava un'altra, 
che per yenti an,ni si sarebbe dedicata: a tutti quei giovanetti, per 
amarli, . quarli, come altrettapti frat_elli minori del . ,suo u,thno 
,figliuqlo, il c,hiei;ico Mic,hele ,Rua! 
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CAPO VIII. 

Sei anni di sfodio intenso. 

Giornate molto dense, come s'è visto, erano quelle del chierico 
Rua! L'antica promessa di Don Bosco si realizzava appieno: una 
buona metà dei suoi audaci disegni egli l'aveva già affidata al suo 
discepolo. In tal modo le ore di lavoro di quest'ultimo, accresciute 
sia pure da quell'altre sottratte al sonno, gli erano appena appena 
sufficienti, tanto più che ora doveva intercalarvi i suoi studi per
sonali, cioè di tutte le materie sacre, che dopo gli studi classici 
dovevano preparare la sua mente ed il suo cuore al sacerdozio. 

Ora, come avrebbe potuto nutrirsi di studi sacri? Chi gli avrebbe 
insegnato la Filosofia, la Teologia, la Sacra Scrittura, la Storia eccle
siastica, il Diritto Canonico? Don Bosco non aveva certo il tempo 
di assumersi un impegno simile; i buoni sacerdoti che l'aiutavano 
nel suo apostolato erano ormai molto lontani dai loro studi fatti 
in gioventù. · Restava il Seminario. Ma, ho!, in quale stato si 
trovava! 

* * * 

È una storia molto dolorosa quella che il Seminario di Torino 
attraversò fra gli anni 1848 e 1865. Abbiam fatto, più sopra, qual
che allusione alle passion_i politiche che erano penetrate fino nel 
s_antuario. I fatti che abbiamo narrati si erano ripetuti più volte 
a testimonianza dello spirito deplorevole che si era infiltrato nelle 
file del giovane clero. Un giorno alcuni seminaristi incontrano in 
città il nunzio pontificio, e restano sfacciatamente a capo coperto. 

Un'altra volta, al ritorno di Carlo Alberto da Genova, viene 
organizzata una dimostrazione per togliergli gli ultimi scrupoli sulla 
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concessione della Costituzione e sulla dichiarazione di guerra al-
1' Austria. L'Arcivescovo avendo subodorato che i seminaristi si 
disponevano a parteciparvi, fece loro sapere che le porte della casa 
si sarebbero aperte, ma che sarebbero state definitivamente chiuse 
per coloro che le avessero varcate. Nonostante tale proibizione, 
più di ottanta di essi varcarono il portone. Alcune settimane ap
presso, nel febbraio del 1848, questi chierici parteciparono ad una 
nuova dimostrazione, appuntando la coccarda tricolore al loro 
tricorno. Un giornale rivoluzionario di Torino, Il Risorgimento, rac
contava questa spacconata, encomiandone altamente gli autori: 

Anche i seminaristi vollero pagare il loro debito di riconoscenza al Re e 
al genio benefico dei tempi: simpatie naturali negli animi dei futuri ministri 
della legge d'amo:i;e. E fecero come potevano meglio, perchè la loro esultanza 
è circonda,ta da ··scogli. Essi uscirono colla coccarda tricolore, e fecero una 
passeggiata a dispetto ... del cattivo tempo. Dio li protegga e li rimeriti 
dell'atto coraggioso! (1). 

Addolqrato del progresso di questo detestabile vento di fronda, 
e da questi fatti d'insubordinazione, il. rettore aveva presentato 
le sue dimissioni all'Arcivescovo, il quale le aveva respinte, forse 
nella speranza che la sua autorità sarebbe valsa ad arginare l'on
data travolgente; ma essa, putroppo, non arginò nulla. Le teste 
continuarono a scaldarsi, i giornali incendiari a circolare impune
mente, e gli atti d'insubordinazione a ripetersi. ' Un bel giorno 
l'Arcivescovo perdette la pazienza e sciolse il seminario mandando 
tutti a casa. 

La misura può sembrare eccessiva; ma Mons. Fransoni reputò 
che in quel generale disorientamento non si potesse con mezzi 
termini ridurre quelle teste esaltate a migliori consigli. 

D'altra parte egli aveva due altri seminari che potevano fron
teggiare i bisogni della diocesi. 

Dei seminaristi colpiti la gran maggioranza rimase più che mai 
irritata di quel provvedimento e portò in giro il suo malcontento 
al canto degli inni rivoluzionari. Altri, ai quali si unirono ben presto 
i pentiti, andarono a bussare alla porta dei vicini seminari dioce-

(1) N. 40, del 1848. 
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sani, oppure soµedtarono dall'Arcivescovo il favore ,di continuare 
a ,s~guire, se non la . vita, almeno i corsi di studio çlel $emi~~rio. 
Furono accontentati. 

Disgraziata:meµte, in questo frattempo, scoppiata la guerra con 
l'.Aµstria, il Ministero, bisognoso di ,.,ospedali sussidiari, requisì 
l'imme.nso locale, ormai .privo dei suoi ospiti, relegando i professori 
,in misere .e anguste soffitte. Di lì .a se,tte anni, nel 1853, il Ministro 
doveya fare. ancora . un passo innanzi, un passo,_qa settari questa 
volta: cominçiò. ad impossessarsi di;lle _rendite fisse dello ·Stabili- · 

. mento, sotto lo specioso pretesto .che esse ,non alimen,tavano più 
nessuno, come se il corpo degli insegnanti e le vocazioni povere 
degli altri due seminari potessero vivere d'aria. In seguito, in quei 

. loc?,lj., che erano serviti da deposito di munizioni, di armi e di fo
raggi, fC::ce allpggiare ,un battaglipne di f~ntC::ria. 

I poveri professori, .ridotti allo stretto in tutti i sensi, dovettero 
insegnare· scienze sacre ai loro alunni, in mezzo al baccano infernale 
di una caserma in, pieno funzionamento. 

,. 

Gli alunni non erano molti. Quando il chierico Rua iniziò lo 
studio della filosofia, ce n'erano diciassette. La maggior parte vive
vano con Don Bosco, altri in famiglia, alcuni presso i' Padri dell'Ora
torio o del SS. Sacramento. Quei dolorosi avvenimenti riportç.vano 
questi poveri chierici ai tempi anteriori al Concilio di Tre:pto e 
all'istituzione dei Seminari: una cosa da ,far pietà! E che dire dei 
locàli scolastici, di quelle misere camerette, q.alla volta bassa, tra
sformate in scuole? Per quanto pochi fossero gli alunni, essi erano 
ancora troppi per simili soffitt~. Si studiava tuttavia e di buona 
lena, due ore al mattino, e un'ora e mezza nel pomeriggio . . 

Per sei anni - due di filosofia e quattro di teologia - dal 1853 
al 1860, tutti i giorni che Dio mandava in terra, eccettuato il gio
vedì, il chierico Rua col chierico Rocchetti dapprima, e poi con 
Francesia; Cagliero, Bonetti, Ruffino e altri, si recò al Seminario 
per assistere alle lezioni di quei buoni Professori. Nel primo anno 
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di filosofia egli era solo, ma in teologia ebbe altri compagni; e qui 
come nei coi-si precedenti egli prese subito il primo posto e non lo 
lasciò mai. Era il più attento e il più metodico degli alunni: i suoi 

,st~nti di scuola, esatti, chiari, in un eccellente latino, attestavano 
l'ordine e la capacità di applicazione della sua mente. 

Studente di teologia, diceva il Card. Cagliero, non fui il solo a ser
virmi degli appunti di Rua, nel preparàrmi agli esami; ma anche altri 
trovaron facile e fmttuoso il compiere lo studio su di essi. E lo stesso 
prof. Marengo, nel pubblicare il suo De Institutionibus theologicis, e il 
prof. Molinari De Sacramentis in genere et in specie v ollero vedere gli 
appunti del servo di Dio. 

All'uscita dal Seminario, la sera, il chierico Rua, tre volte per 
settimana, correva a dare ripetizioni generali al piccolo Emanuele 
Fassati, figlio del marchese Fassati, uno dei più generosi benefattori 
di Don Bosco. Le altre sere, invece, volava a casa di uno dei mi
gliori ellenisti ed e bracisti di Torino, l' ab ba te Peyron, dotto vegliardo, 
felicissimo di iniziare allo studio di quelle due lingue un sl svegliato 
ingegno. Rua profittò tanto alla scuola di un così insigne maestro, 
che in pochi anni arrivò a capire a prima vista la Bibbia in greco 
e in ebraico, e ad interpretare agevolmente anche i passi difficili. 

L'ebraico, la lingua del popolo di Dio, godette sempre le sue 
preferenze. Se avesse per caso disposto di momenti liberi, li consa
crava ad essa; non la abbandonò mai, e tutto quello che egli apprese 
nella camera dell'abbate Peyron restò fortemente impresso nella 
sua tenace memoria. 

Alla distanza di cinquant'anni, nel r906, imbarcandosi a Sira
cusa per Malta, domandò al salesiano Don Mezzacasa, orientalista 
distinto e professore di Sacra Scrittura, di prestargli pel viaggio la 
sua recente traduzione dei Proverbi di Salomone. Al ritorno gli 
restituì il manoscritto, annotato di suo pugno, dicendo: << I Proverbi 
sono stati sempre il mio libro favorito, come in genere la Sacra 
Scrittura il mio studio prediletto>>. Poi, evocando i giorni lontani, 
in cui si esercitava a quella ginnastica intellettuale si mise a sciori
nare coniugazioni di verbi ebraici, frasi, espressioni di quell'antic_a 
lingua. << Vedi bene, che qualche cosa è ancora rimasta nella mia 

4 - AUFFRAY. Don Rua. 
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testa, osservava col più amabile dei sorrisi! Ah! l'ebraico! Quali 
delizie non mi ha procurato un tempo! Cagliero componeva le sue 
romanze e i suoi mottetti, tormentando la spinetta; Francesia ce
sellava i suoi impeccabili distici; io invece mi sprofondavo nel
l'ebraico! Che bei tempi eran quelli!>>. 
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CAPO IX. 

Ai piedi di Pio IX. 

Dopo l'esempio di Michele Rua, altri giovani, a brevi intervalli, 
erano venuti ad offrirsi a Don Bosco. Verso il 1857, l'uomo di Dio . 
si trovava così alla testa di un manipolo di eroici volontari, i quali, 
secondo la famosa profezia del sogno, si dicevano disposti a seguirlo 
sino àlla meta del sentiero spinoso. Erano tra essi Cagliero, Fran
cesia, Cerruti, Ruffino, Bonetti, Albera, e altri ancora, che costi
tuivano il nucleo prezioso di un esercito che si annunziava ricco di 
promesse e di santo entusias'mo. 

Natura non facit saltus, non per salti procede la natura, di
ceva il celebre naturalista Linneo. Don Bosco, uomo eminente
mente pratico, imitava la natura: per_un cammino lento e metodico, 
si avanzava verso la meta che si era prefissa: la fondazione di una 
Congregazione religiosa . 

. Verrà un giorno, in cui queste giovani reclute, abilmente 
educate dalla sua parola e plasmate dal suo esempio, saranno 
mature per il sacrifizio: accetteranno spontaneamente il giogo di 
una regola e il triplice legame della professione religiosa. Ma innanzi 
tutto, per assicurare la benedizione di Dio all'impresa, bisognava 
andare a Roma per chiedere lumi al Sommo Pontefice, e sollecitare 
la sua approvazione. I migliori amici di Don Bosco, e ahre autore
voli persone lo consigliavano in questo senso: << Fondate una con
gregazione >>, gli suggeriva il Beato Cafasso, preoccupato dell'av
venire di quell'opera. Dall'esilio-di Lione, il suo Arcivescovo Mons. 
Fransoni, gli rivolgeva lo stesso invito. A Torino, il teologo Borel, 
ottimo sacerdote, che lo aiutava da dieci anni, non la pensava di
versamente. E un Presidente di Ministri, anticlericale di tre cotte, 
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Urbano Rattazzi, era della stessa opinione. <<Mio caro Don Bosco, 
gli diceva egli un giorno, lei non è mica immortale. Che sarà della 
sua Opera dopo la sua morte? Ci ha mai pensato? >> " 

Se ci aveva pensato? Ma se non faceva altro che questo! 
Proprio in quell'anno 1857 egli terminava la Redazione delle 

Regole della nascente Società. Esse si inspiravano alle Costituzioni 
dei diversi Ordini religiosi, ma soprattutto codificavano dieci anni 
di vita d'apostolato e di esperienza vissuta. Non si trattava ormai 
che di sottoporle al ~iudizio di Roma .. 

Il 18 febbraio 1858, accompagnato dal chierico Rua, Don Bosco 
si metteva pertanto in viaggio alla volta della Città Eterna, recando 
nella valigia il testo elegantemente copiato delle Regole per la futura 
Congregazione Salesiana. 

Il viaggio dei nostri due pellegrini in parte si svolse per mare, 
da Genova, cioè, a Civitavecchia; a Roma giunsero il 2r febbraio 
a tarda notte. Don Bosco prese alloggio in casa del suo amico Conte 
Rodolfo De Maistre, figlio del grande scrittore, in Via delle Quattro 
Fontane, 49; Don Rua fu ospitato dal Padri Rosminiani, amicis
simi di Don Bosco. Nell'attesa del giorno :fissato per l'udienza 
pontificia, i due attesero a visitare la città santa, sotto la guida 
ora dell'uno ora dell'altro dei tre figli del conte Rodolfo: Carlo, 
Francesco ed Eugenio, tenente quest'ultimo degli zuavi pontifici. 

Le grandi basiliche - Santa Maria Maggiore, San Giovann1 in 
Laterano, San Paolo fuori le mura, Santa Croce di Gerusalemme -
li videro prostrarsi in ginocchio tremanti di fede commossa. A San 
Pietro entrarono alle undici del mattino per uscirne alle cinque di 
sera, stanchi ma ebbri di santo entusiasmo. Alle catacombe di San 
Callisto, guidati dal celebre De Rossi, la cui s_cienza e tenacia aveva 
tratto dal secolare obblìo questa santa necropoli, si attardarono 
dalle otto del mattino alle sei di sera, non concedendosi che un'ora 

_per far colazione in compagnia dei Padri Trappisti, che custodivano 
allora il santo luogo. Discesero anche nei sotterranei della Basilica 
Vaticana, come pure nel Carcere Mamertino, salirono al Campi
doglio, e raggiunsero perfino la maestosa cupola di San Pietro. 
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Montarono in ginocchio la Scala Santa, come avevano fatto tanti 
umili penitenti attraverso i secoli cristiani; al Colosseo, sulla sabbia 
consacrata dal sangue di tanti martiri fecero devotamente la loro 
Via Crucis. Delle trecento chiese di Roma, essi visitarono le prin
cipali: San Pietro in Vincoli, San Luigi de' Francesi, Santa Prassede, 
Santa Maria della Vittoria, San Pietro in Montorio, Santa Cecilia, 
San Gregorio Magno, Ss. Giovanni e Paolo, San Lorenzo in Lucina, 
Santa Maria degli Angeli, Santa Maria Lata, San Clemente, Santo 
Stefano, Santa Maria in Navicella, Sant'Agostino, i Ss. Apostoli, 
Sant' Agnese, Sant'Ignazio, ecc. 

Don Bosco, quando la sua messa · non era richiesta da una co
munità romana o dalla cappella privata di qualche suo benefattore, 
andava sempre a celebrarla in qualche santuario romano; oggi a 
Santa lvlaria del Popolo, domani a Santa Pudenziana, un altro 
giorno a Sant' Andrea della Valle, oppure a Santa Maria sopra Mi
nerva, o alla Madonna della Quercia. 

La Roma cristiana, quella dei primi secoli della Chiesa, come 
quella che attraverso il dominio papale, i pontefici fabbricarono e 
abbellirono, fn percorsa in tutti i sensi dai due pii pellegrini, avidi 
di riempire gli occhi, l'immaginazione e la memoria di tutti quei 
sacri ricordi, che un giorno o l'altro sarebbero apparsi vivi e palpi
tanti sotto la loro penna di scrittori, o sulle loro labbra di oratori. 

I giorni di pioggia, o quando veniva meno la guida cortese; il 

chierico Rua riprendeva la sua funzione di segretario. Ora redigeva, 
sotto dettato di Don Bosco, o valendosi di note prese prima, il 
Giornale di viaggio, che quaderno per quaderno, prendeva poi la via 
di Torino per rallegrarvi la grande famiglia che aspettava; ora 
sbrigava una parte della corrispondenza del maestro; oppure co
piava diligentemente per la collezione delle Letture Cattoliche, un 
Mese di Maria, già iniziato alla partenza da Torino, che Don Bosco 
completava a Roma nei rari momenti liberi. 

* * * 

Per suo profitto personale, come per la formazione pedagogica 
del suo compagno di viaggio, il grande educatore coglieva a volo, 
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e anche cercava di proposito le occasioni di visitare Istituti per 
giovanetti. Al loro passaggio da Genova, essi avevano già accettato 
l'ospitalità nell'Opera degli Artigianelli, diretta dall'abbate Mon
tebruno. A Roma le occasioni non mancarono. Visitarono minu
ziosamente l'Opera di Tata Giovanni (papà Giovanni), che racco
glieva oltre centocinquanta artigianelli, i quali, come ai primi tempi 
dell'Oratorio uscivano quotidianamente in città per lavorare; l'Or
fanotrofio San Michele iJi Ripa, coi suoi ottocento ragazzi, distri
buiti in dieci laboratori; le Scuole della Carità aperte dalle Confe
renze di San Vincenzo de' Paoli, per l'istruzione della classe ope
raia; e finalmente tre Orato.rii romani, diretti dai membri delle Con
ferenze di San Vincenzo de' Paoli. 

Ovunque passavano, osservavano e prendevano nota, studiando 
specialmente i metodi educativi che vedevano adottati. Lodavano 
gli uni, e talora disapprovavano gli altri, come ne fa fede questa 
pagina del giornale, scritta alla sera di una loro visita a quei tre 
Oratorii, la domenica r4 marzo: 

Oggi, domenica, abbiamo detto messa in casa e poi siamo andati a visi
tare un Oratorio di giovani, accompagnati dal marchese Patrizi. La chiesa 
ove si radunavano ·è detta Santa Maria della Quercia. Entrati in chiesa, 
fummo in sacristia, che è assai spaziosa, e ci rallegrò la vista di circa quaranta 
giovanetti, i quali col loro contegno e colla loro vivacità rassomigliavano 
molto ai nostri birichi.iù di Valdocco. Le sacre funzioni si compiono tutte 
al mattino. Messa, confessione per quelli che son preparati, catechismo e 
una breve istruzione, è quanto ivi si fa. Ci sono due sacerdoti; uno confessa, 
l'altro assiste. I fratelli della Società di San Vincenzo fanno il catechismo e 
dirigono le pratiche di pietà; il marchese Patrizi segna i biglietti di frequenza, 
che ciascun giovane porta a casa ogni domenica. Se fossero eziandio istnùti 
dopo il mezzodì, certamente ne verrebbe loro maggior bene. 

Dopo mezzogiorno però quei fa11ciulli, per difetto di apposito locale alla 
Madonna della Quercia, vanno a riunirsi in 1m altro Oratorio detto di San 
Giovanni dei Fiorentini, ma colà avvi soltanto la ricreazione senza funzioni 
di chiesa. Noi ci siamo andati nell'ora competente ed abbiamo veduto un 
centinaio circa di altri giovani che si divertivano a più non posso con vari 
giuochi, lontani dai pericoli e dall'llllIDoralità. 

Ci è molto rincresciuto che non avessero altro vantaggio, poichè non si 
teneva punto istruzione religiosa. Invece di Oratorio doveva piuttosto chia
marsi Ricreatorio. Se ci fosse qualche ecclesiastico, che si occupasse di loro, 
potrebbe fare del bene alle anime di cui appare grande bisogno; e questo 
tanto più ci rincrebbe perchè abbiamo trovato in quei giovani molte buone 
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disposizioni. Parecchi di essi godevano nel discorrere con noi, baciando più 
volte la mano tanto a me, quanto a Rua, che suo malgrado era costretto ad 
acconsentire. 

Ip.trattenutici alquanto con quei ragazzi: - andiamo, ci disse il signor 
marchese Patrizi, andiamo a vedere al di là del Tevere un altro Oratorio, dove 
ci sono giovani più adulti! -Trattandosi di Oratorii abbiamo subito accondi
sceso e, montati sopra una barca, andammo in Trastevere in un terzo Oratorio 
detto dell'Assunta." Questo ci piacque assai: un giardino spazioso e aggiu
stato per qualsiasi divertimento, chiesa vicina, giovani adulti, canto e sacre 
fm12ioni ci facevano trovar presenti collo spirito al nostro Oratorio di S~n 
Francesco di Sales. Provammo pure gran piacere nel vedere il direttore di 
quell'Oratorio, abate Biondi, a fare l'istruzione e interrogare i giovani più 
istruiti come spesso si fa tra noi, dopo il racconto della Storia Ecclesiastica. 
Ma anche qui ci manca qualche cosa: non ci sono le funzioni del mattino, non 
si dà la benedizione, il numero è di circa ottanta, mentre il locale è capace 
di averne anche quattrocento. Tuttavia siamo rimasti contenti ed abbiamo 
contratto amicizia con alcuni di loro, e due ci vollero accompagnare fino a 
casa, quantunque loro costasse oltre un'ora di cammino. 

Le visite alle Opere giovanili di Roma furono veramente ricche 
di utili insegnamenti, fornendo a Don Bosco una nuova occasione 
di confermare il suo discepolo nella bontà dei principii educativi 
adottati a Torino. 

Fin d'allora le grandi linee della pedagogia di quell'uomo erano 
tracciate. La perseveranza di un giovanetto nel bene è frutto di una 
fede viva e di una pietà sincera; ed è necessario quindi impostare 
saldamente la purezza dei nostri giovani su questo duplice fonda
mento. Far vivere in grazia di Dio l'anima del fanciullo resta sempre 
lo scopo ideale dell'educazione cristiana. Ora, essa non vivrà in 
tale stato di grazia, se non mantenendosi a contatto frequente col 
Sacramento del perdono, con l'Eucaristia che genera la forza, e con 
quei soprannaturali aiuti di Dio, che infallibilmente si ottengono 
con la preghiera e con la devozione alla SS. Vergine. 

Ma come assicurarsi questo risultato? Anzitutto, evitando il 
peccato con una assistenza costante e paterna insieme, non meno 
oculata che affettuosa; poi col mantenere i _giovanetti in un'atmo
sfera costante di allegria serena; adoperando una disciplina, che ben 
lungi dal comprimere, dal soffocare l'esuberanza di vita in queste 
giovani piante, la lasci liberamente manifestare e sviluppare; e 
finalmente conquistando il cuore. dei fanciulli, facendosi cioè amare, 
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abbattendo tutte le barriere tradizionali, che genererebbero non il 
rispetto ma la diffidenza. Solo quando il maestro ha in mano il cuore 
del fanciullo, lo potrà condurre lentamente, si, ma in modo sicuro, 
senza urti e senza scosse, verso il mondo soprannaturale dove è la 
sua salvezza. 

Questa teoria, Don Bosco non perdeva nessuna occasione, nep- . 
pure a Roma, di tradurla in atto ad ammaestramento del chierico 
Rua, e di altre persone che vi prendevano vivo interesse. 

Ecco tre fatti che ne .attestano eloquentemente l'incontestabile 
efficacia. 

Nella sua visita all'Istituto di San Michele a Ripa, Don Bosco 
capi subito quale fosse il metodo educativo che si teneva in quella 
casa. In essa si applicava a tutto spiano il sistema repressivo. L'ar
rivo d'un superiore metteva lo spavento addosso a quei fanciulli, 
e il timore era l'unico alleato dell'educatore. << Che peccato! - pen
sava Don Bosco. - Questi ragazzi romani sono cosi affettuosi, 
così vivaci, e così espansivi! Perchè costringerli a rinchiudersi in 
se stessi? Ah! se io potessi far intendere a questi bravi sacerdoti 
che essi sono fuor di strada! >>. Alla distanza di pochi minuti la Prov
videnza gliene offerse l'occasione. In compagnia del Cardinal Tosti, 
protettore dell'Istituto, e d'uno dei superiori della casa, Don Bosco 
attraversava un pianerottolo per passare da un laboratorio ad un 
altro, quando, nel medesimo istante, piomba sul gruppo un allievo. 
Egli scendeva a quattro a quattro i gradini dal piano superiore 
cantando e zuffolando. Alla vista dei tre personaggi, si sentì morire 
in gola il motivo di quell'aria, e rimase li, vergognoso, col berretto 
in mano e a testa bassa. Se avesse potuto nascondersi sotto terra, 
l'avrebbe fatto in un attimo. << Che modo è codesto? È così che vi 
si educa qui dentro? - tuonò la voce corrucciata del direttore. -
Tornate al vostro laboratorio, e poi si vedrà il resto! >>. 

E rivolto verso Don Bosco: - Scusi, Don Bosco, se ... 
- Ma di che cosa? - interruppe il buon Padre, guardando il 

fanciullo che si allontanava; - Sì, di che? A dire il vero n:.on capi
sco ancora in che cosa abbia mancato quel fanciullo . 
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- Ma non le pare che quel zufolare villano sia una mancanza 
di rispetto? 

- Sarà! ma si tratta dopo tutto di una leggerezza, e, comunque, 
involontaria! San Filippo Neri, loro lo sanno, soleva ripetere ai 
fanciulli dei suoi Oratorii di Roma: << State fermi se potete, e se non 
potete, gridate, saltate, ma per carità n~m fate peccati>>; è questo 
che importa. Anch'io a Torino, esigo in certi momenti della giornata 
un silenzio perfetto; ma ~hiudo volentieri un occhio sulle pi~cole 

_ mancanze fatte per leggerezza. Del resto lascio ai miei giovani 
piena libertà di cantare, di gridare, nei cortili, e da un capo all'altro 
delle scale; l'unica cosa che raccomando è che rispettino almeno 
le mura. Mi credano: un po' di baccano è sempre da preferirsi a un 
silenzio sornione e ipocrita. Ma quel che ora mi dispiace è che quel 
povero bambino debba soffrire a causa mia; il rancore gli bollirà 
nell'animo ... E se andassimo a consolarlo? 

Alcuni minuti dopo, i tre visitatori erano nel laboratorio del 
. ragazzo . . Don Bosco lo chiamò a sè; egli si avvicinò con l'aria im
pacciata, gli occhi ostinatamente fissi al suolo, tutto confuso ed 
avvilito per la mancanza fatta . 

. << Mio piccolo amico, disse Don Bosco, ho una buona notizia 
da darti: accòstati, accòstati, e non aver paura: te lo permette il 
tuo superiore>>. E quando lo ebbe vicino:<< Sappi che ho accomodato 
tutto, a un patto però, che tu sii sempre un bravo :figliuolo e mi 
conservi la tua amicizia. Siamo intesi, non è vero? Su, prendi questa 
medaglietta per l'icordo mio, te la dò a condizione che dica un' A ve 
Maria >>. 

Profondamente commosso, il fanciullo gli prese la mano, la 
baciò con effusione, e sollevando gli occhi, dove ora brillava tutto 
l'affetto dell'anima, disse : << Me la metterò al collo, e la conserverò 
sempre come suo ricordo >>. 

I compagni, già al corrente dell'incidente, sorridevano nel vedere 
quella soluzione inattesa, e salutavano affettuosamente Don Bosco, 
che passava in mezzo a loro, mentre quel buon Direttore risolveva 
forse in cuor suo, benchè un po' tardi, di non tener più conto di 
certe leggerezze. 

.. 
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La lezione aveva colpito vivamente il buon Cardinale Tosti, 
che dopo qualche tempo, ritornava sull'argomento; e Don Bosco 
tornava a ripetergli il principio fondamentale della sua arte edu
cativa: essere cioè impossibile educare la gioventù se non se ne 
possiede la confidenza e l'amore. - Ma come si fa a guadagnare la 
confidenza? chiedeva il Cardinale. 

- Facendo di tutto per avvicinare i ragazzi a noi, abbattendo 
tutti gli ostacoli che ce li tengono lontani. · 

- E come fare ad avvicinarli? 
- Avvicinandoci noi a loro, Eminenza; procurando di adat-

tarci ai loro gusti, discendendo al loro livello. Del resto, vuole che 
dalla teoria passiamo alla pratica? Mi dica in qual punto di Roma 
si possa trovare una bella frotta di ragazzi. 

- In Piazza Termini, o in Piazza del Popolo. 
- Ebbene, andiamo in Piazza del Popolo. 
Si dà l'ordine al cocchiere, e dieci minuti dopo si è in Piazza del 

Popolo. Don Bosco scende di carrozza, mentre il Cardinale vi resta 
spiando dallo sportello. 

Un gruppo di monelli è in mezzo alla piazza, intento a giuocare. 
Don Bosco si avvicina e tutti scappano. - Un bel successo, non 
c'è che dire! - pensa l'Eminentissimo dietro i vetri della vettura. 

Ma Don Bosco non si . dà per vinto. Con aria piena di bontà, e 
con parole affettuose chiama quei fanciulli. Dopo un po' di esita
zione parecchi si fanno avanti, lentamente. Don Bosco fa loro un 
regaluccio, e s'intrattiene a discorrere delle loro cose, delle loro 
famiglie, della scuola, dei giuochi. A vedere quel prete bon?,rio in 
mezzo ai loro compagni, i più selvatici ritor~1ano; e allora Don Bosco: 
<< Su, andiamo, ragazzi, riprendete il vostro giuoco, e lasciate che 
giuochi anch'io>>. E in così dire, si solleva un tantino la sottana, e 
·s'impegna nella partita. Lo spettacolo insolito attira dai quattro 
punti della piazza altri giovani sfacehdati. Don Bosco li accoglie 
tutti con bontà, rivolge loro qualche buona parola, uffre uua me
daglia, e chiede con molta dolcezza se qualche volta pregano e 
si confessano. 

Quando alla fine abbandona il giuoco, tutti cercano di tratte
nerlo, ma egli non può far attendere il Cardinale, che è ancora là 
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ad osservare: l'esperimento del resto è stato abbastanza convincente. 
Allora qù.ei ragazzi, conqtùstati in un quarto d'ora dalla carità 
e dalle belle maniere dell'umile sacerdote, lo accompagnano trion
falmente fino alla vettura, la quale riprende la corsa fra gli applausi 
clamorosi di due fitte ali di monelli . 

- Ha visto? - disse allora l'uomo di Dio al Cardinale. 
Sicuro che aveva visto, e · non solo visto, ma anche ammirato 

come in pochi minuti il Beato avesse saputo conqtùstarsi così 
quegli sbarazzini. Una tale scena si ripeteva ogni qual volta Don 
Bosco si avvicinasse a un gruppo di ragazzi. 

Ecco il terzo saggio di pedagogia · pratica, non meno gustoso 
dei due precedenti. Ritornando un giorno in compagnia del Mar
chese Patrizi da una nuova visita all'Oratorio di Santa Maria della 
Quercia, Don Bosco, appena passato ·il Tevere, si trovò in una 
piazzetta ove giocavano alcuni ragazzi. Senza tanti preamboli egli 
filò diritto verso di loro, tenendo una medaglia in mano. 

- Chi la vuole?_ - domandò subito alla comitiva, che in un 
batter d'occhio gli si era messa attorno. 

- Io! io! esclamano tutti in coro. 
- Come si fa a contentarvi tutti con una sola medaglia? La 

daremo al più buono. Chi è tra voi il più buono? 
- Io! io! urlarono a gara i romanetti. 
- Siamo come prima! Come posso darla a tutti, se siete tutti 

buoni? Facciamo così: diamola al più cattivo: chi è tra voi il 
più cattivo? 

- Io! io! gridarono nuovamente tutti. 
-Possibile? -ésclamò Don Bosco. - Eppure non mi sembrate 

tali; anzi credo che siate piuttosto dei buoni . figliuoli; ne sono sicuro. 
Questo elogio spinse il dialogo in un'altra direzione. Don Bosco 

s'indugiò a interrogarli se avessero assistito alla messa la domenica, 
in quale chiesa, se frequentavano l'Oratorio del P. Biondi, ecc: Li 
lasciò esortandoli a mantenersi sempre buoni, e promise loro che 
sarebbe ripassato da quella piazza, per poter distribtùre una me
daglia a ciascuno di loro. 

Raggiungendo i suoi compagni, Don Bosco li trovò ancora sotto 
la dolce impressione di quella scena. 
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- E la medaglia dov'è andata a finire? domandò il marchese 
Patrizi. 

- Eccola qui, rispose Don Bosco. 
In tal modo, senza neppure il più piccolo regalo, ma solo insi

nuandosi in mezzo a quei frugoletti, e abbassandosi al loro livello 
con una benintesa familiarità, Don Bosco ne aveva conquistato 
il cuore. 

Dote sublime di un educatore, che riusciva ugualmente bene a 
Roma e a Torino. Don Rua contemplava queste cose in silenzio e 
le conservava nel suo cuore. 

* * * 
Da quindici giorni i nostri due pellegrini giravano Roma, esal

tandosi al contatto delle sue memorie e dei suoi monumenti, quando 
pervenne loro il biglietto dell'udienza pontificia. 

Nel far visita al cardinale Antonelli, Segretario di Stato di Sua 
Santità, Don Bosco aveva chiesta tale udienza, che gli era stata 
accordata e fissata per il nove mar~o, alle ore undici. 

Un po' prima di quest'ora, essi varcavano la Porta di bronzo, 
e, per il cortile di San Damaso, raggiungevano gli appartamenti 
del Pontefice . Occorse un'ora e mezza d'attesa, poichè quel mattino 
il turno delle udienze era particolarmente affollato; poi, all'appello 
del suo nome, il Servo di Dio viene introdotto col suo discepolo. 
Un piccolo incidente aveva preceduto il loro ingresso: il Cameriere 
segreto di servizio, leggendo male o decifrando un elenco mal co
piato, aveva chiamato: il sacerdote Bosser. Comprendendo che si 
trattava di sè, Don Bosco si era fatto avanti. Fatte le tre genufles
sioni protocollari, i due pellegrini, in preda a viva emozione, sono 
ai piedi di Pio IX che li fa alzare e li fa subito sedere. 

- Siete piemontese? domandò. 
- Sl, Santo Padre; e provo in questo momento, dinanzi a Vo-

stra Santità, ia più grande gioia delia mia vita . 
....:... E di che cosa vi occupate lassù? 
- Dell'educazione della gioventù, e della redazione e divulga

zione delle L etture Cattoliche, delle quali mi permetto offrire a Vostra 
Santità l'intera collezione. 
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- Ecco una bella missione! Mai l'educazione cristiana della 
gioventù è stata tanto necessaria. Mi pare che a Torino vi sia anche 
un altro prete, un certo Don Bosco, che lavora nello stesso campo. 

- Santo Padre, Don Bosco sono io. Il mio nome nella lista 
delle udienze è stato leggermente storpiato. 

Il Papa sorrise dell'equivoco, e poi, con la più grande confidenza 
e con aria ilare: 

- Che fate nel vostro Oratorio? 
- Un po' di tutto, Santo Padre; dico messa, predico, confesso, 

faccio scuola; e mi capita pure di dover preparare la cena e disco
pare i locali. 

Questa risposta destò un bel sorriso sulle labbra di Pio IX, che 
volle sapere ancora il numero dei giovanetti, dei chierici, dei preti che 
lo aiutavano e collaboravano alla redazione delle Letture Cattoliche. 

Quindi rivolto verso il compagno di Don Bosco: 
- E voi, figliuolo, siete prete? 
- Non ancora, Santo Padre: frequento il terzo anno di teologia. 

- Che trattati studiate ora? 
- Il Battesimo e la Cresima. 
- Oh! i più facili di tutti! 
A questo punto, un ricordq balzò in mente al Papa: 
- Ma, è ben il vostro Oratorio, disse, che nel r849, quand'io 

dovetti fuggire a Gaeta, fece una colletta per il Papa, mi pare, 

di 33,65? 
_:_ Sì, Santissimo Padre! E i nostri giovani sono ora così devoti 

alla Sede Apostolica come lo erano allora. Sono essi che hanno 
rilegato per Vostra Santità questa collezione di Letture Cattoliche. 

- Quanti ne avete? 
- Duecento interni, quindici dei quali addetti al laboratorio 

dei legatori. 

- Oh! ~ravi figliuoli! :Voglio dar loro una medaglia. 
Passò nella sala vicina, e ne ritornò con quindici medaglie di 

Maria Immacolata. - Queste per i vostri piccoli legatori, - disse 
il buon Pio IX. - E questa per il vostro compagno - aggiunse, 
offrendone una più grande al chierico Rua. 

Indi rivolto a Don Bosco, e porgendogli un astuccio che ne rac-
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chiudeva una più grande ancora: << E qt1esta è per voi>>: I due rice
vevano in ginocchio il dono del Pontefice. Alzandosi Don Bosco 
disse a Pio IX: 

-Santo Padre, avrei ancora qualche cosa in particolare da dirvi. 
Il chierico Rua uscì tosto, e la conversazione ricominciò tra il 

Papa e il Servo di Dio. 
- A me sembra che voi abbiate abbracciato troppe opere, mio 

caro Don Bosco, esclamò Pio IX. E se voi veniste a morire, che 
sarebbe di esse ? 

Don Bosco, colto subito il destro: 
- Santissimo Padre, riprese, io son venuto a Roma in modo 

speciale per parlarvi di questo argomento. Vorrei che Vostra Santità 
mi aiutasse a fondare ·una congregazione religiosa compatibile coi 
tempi attuali. 

E brevemente gli espose il suo parere su tale argomento. 
<< Redigete le Regole di questa Società religiosa, gli rispose 

Pio IX, che lo aveva ascoltato con tanta benignità e attenzione, e 
redigetele con questo spirito. Da una parte occorre che un governo 
imbevuto di principi settari non possa molestare la vostra giovane 
Congregazione; dall'altra, per tenere i membri uniti tra di loro, 
e per mantenere le dovute relazioni tra superiori e inferiori, non 
bastano semplici promesse, ma occorrono i voti, voti semplici, 
s'intende. Senza questo legame mancherebbe la stabilità necessaria. 

>> Finalmente le Regole di. questa Società - poichè io la chia
merei Società piuttosto che Congregazione - devono essere di 
facile osservanza: nulla vi sia nell'abito che faccia distinguere i 
soci, nulla nelle loro pratiche di vita religiosa che li segnali all'at
tenzione del mondo. 

>> Insomma fate in modo che ciascuno dei vostri Salesiani sia un 
vero religioso ·nella Chiesa di Dio, e in mezzo al mondo un cittadino _ 
in pieno possesso di tutti i suoi diritti. Il problema non è facile a 
risolversi; studiatelo intanto, e fatemi poi conoscere il frutto delle 
vostre riflessioni>>. 

L'udienza era terminata . 
Don Bosco chiamò il suo compagno di viaggio, e tutti e due 

prostrati ai piedi_ di Pio IX, ricevettero la benedizione che il Pon-
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tefice formulò così: Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et 
Spiritus Sancti, descendat super te, super socium tuum, super tuos in 
sortem Domini vocatos et bene/ actores tu~s et super omnes puero's tuos 
et super omnia opera tua, et maneat nunc et semper et semper et semper. 
La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
discenda su te, sul tuo compagno, sui tuoi collaboratori, sui tuoi 
benefattori, sui tuoi fanciulli e su tutte le tue opere: e duri 
sempre, sempre, sempre! 

Dodici giorni dopo, il zr marzo, Don Bosco, ammesso ad una 
seconda udienza, aveva la gioia di offrire al Santo Padre il mano
scritto delle Regole, modificato secondo le direttive ricevute. Questa 
consegna segnava il primo passo ufficiale per ottenere da 'Roma 
l'approvazione della Società e delle relative Costituzioni. 

Finalmente il 6 aprile, ebbe luogo l'udienza di commiato. Il 
· Papa si mostrò d'una bontà tutta speciale. Ricevuto alle nove di 
sera col suo inseparabile compagno, Don Bosco si vide .colmato di 
attenzioni dal Santo Padre . Per i giovani degli Oratori di Torino, 
Pio IX affondò le mani nella sua borsa e gli diede un pugno di· mo
nete d'oro con lo scopo preciso di procurar loro una buona merenda. 
A.ccordò senz'altro tutti i favori e le indulgenze che il Beato aveva 
chiesto, e infine gli restituì il manoscritto delle Regole, che egli 
aveva lette dal primo all'ultimo articolo, e annotate di suo pugno. 

- Portate al Cardinale Gaude, gli disse; egli s'incaricherà di 
quel che occorre per l'esame e l'approvazione. 

Don Bosco eseguì subito. Ma prima ritoccò il testo secondo 
le indicazioni del Papa, e Don Rua lo ricopiò ancora una volta con 
la sua impeccabile calligrafia. Fu questo il suo ultimo lavoro di se
gretario nella Città Eterna. Otto gi~rni dopo, il r4 aprile, i nostri 
due pellegrini s'imbarcavano di nuovo a Civitavecchia. Con mare 
tranquillo, pervennero il r5 a Genova, e il r6 rientravano nella 
loro Torino, dopo due mesi d'assenza. 

Il frutt,o principale di questo viaggio a Roma maturò qualche 
anno dopo. Nel dicembre del r859, Don Bosco lo credette tale da 
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poterlo cogliere; infatti il 9 di quel mese, nella riunione settima
nale della domenica sera, dichiarò non senza commozione al suo 
giovane uditorio, ch'era ormai tempo di prendere posizione netta 
nei riguardi dell'idea cara al suo cuore: la fondazione della Congre
gazione Salesiana. Essa esisteva già in embrione, parecchi di quelli 
che l'ascoltavano vi appartenevano in ispirito; altri con promesse 
private, ma formali; c'era anche un corpo di Regole, che tutti pra
ticavano liberamente; e il Papa stesso aveva approvato e bene
detto quella forma di vita. Si trattava dunque ora di sapere se 
l'istituzione dovesse uscire dall'ombra alla luce del sole, prendendo 
un nome ufficiale e dichiarando il suo programma di vita. << Vi lascio 
otto giorni di tempo per riflettere, aggiungeva Don Bosco; chi fra 
una settimana non si presenterà alla nostra riunione solita, è segno 
che non intende dare il suo nome alla Società >>. 

Nove giorni più tardi, due soltanto della precedente riunione 
vennero meno. Era il r8 dicembre 1859. Data storica! Quella sera 
fu realmente fondata la Congregazione Salesiana. 

Immediatamente si elesse il Superiore Generale; e si capisce che 
come tale fu riconosciuto Don Bosco. Quando poi si ti:attò di de
signare quello tra i soci, che avrebbe dovuto coadiuvarlo immedia
tamente nella formazione della nascente Società secondo il suo 
spirito, tutti i suffragi, meno uno, caddero sul suo compagno di 
viaggio. 

Benchè semplice suddiacono, il chierico Rua fu, il r8 di
cembre 1859, nominato Direttore spirituale della Società Salesiana. 
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CAPO X. 

5 a'c e r do f e! 

La nomina del chierico Rua a quell'ufficio di fiducia aveva se~ 
guìto d'un giorno la - sua ordinazione al suddiaconato. La vigilia, 
il I7 ottobre aveva ricevuto il primo dei tre ordini maggiori, dalle 
mani di Mons. Balma, vescovo titolare di Tolemaide, degli Oblati 
di Maria Immacolata, delegato dall'Arcivescovo di Torino, il quale 
si trovava esule a Lione dall'ottobre del I850. Cinque mesi dopo, 
il 24 marzo 1860, riceveva il diaconato, e finalmente, il 21 luglio, 
sempre dello stesso anno, iniziava presso i PP. Lazzaristi di Torino, 
il ritiro in preparazione all'imminente ordinazione sacerdotale. La 
preparazione remota era stata veramente completa. I suoi studi 
erano terminati brillantemente: sempre primo della scuola, aveva 
coronato l'anno di teologia ,1858-59 con un plus quam optime, e 
quello 1859-60 con un egregie. Questo per lo studio; in quanto alla 
virtù, bastino due testimonianze di allievi, scelte fra cento. 

Il chierico Rua, Don Rua, diceva il can. Ballesio entrato all'Oratorio un 
anno prima, era per noi il bene, la bontà; era l'ordine, era lo studio, il sapere; 
era la severità e la benignità; pensare' a Rua era l'esclusione del male, della 
malizia, di ciò che è difettoso; pensare a lui era pensare a ciò che è _bene, 
ciò che è virtù. Era quindi piena, massima, la stima, la benevolenza, la 
fiducia, la venerazione per lui. 

Vissi sotto la sua sorveglianza per otto anni; - dicltlara_ un allievo del
l'Oratorio, di quel tempo, il co=. prof. Costanzo Rinaudo, - potei così 
avvicinarlo e ammirare le sue doti di mente e di cuore. E fui subito colpito 
dai suoi modi corretti, sicchè ebbi subito l'impressione di una persona su
periore, e d'una superiorità fatta di coscienza e d'umiltà, per cui si rendeva 
caro a tutti. .. · 

Noi lo consideravamo come modello di virtù, in tutto e per tutto. Con 
noi il suo trattamento era amorevole ed efficace, tanto che nessun suo con-

5 - AUFFRAY. Don Rua. 
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· siglio cadeva invano; anzi penetrava profondamente nell'aninio nostro, per
chè ci accorgevamo che parlava spinto da carità sincera. 

La Congregazione Salesiana, essendo appena in fasce, non aveva 
ancora l'approvazione di Roma: per conseguenza il chierico Rua 
non poteva essere ordinato se non come prete della diocesi, e bi
sognava quindi costituirgli il necessario patrimonio. Dove pren
derlo? 

Don Bosco, il quale per tutta ricchezza non _aveva che. le sue 
braccia e qualche volta i suoi debiti, si sarebbe trovato ben im
barazzato a costituirglielo. Fu il munifico ospite di Roma, il conte 
Rodolfo De Maistre, che ricordando l'impressione squisita destata 
in lui dal contegno del giovane chierico, annuì alla preghiera di 
Don Bosco e provvide. Commosso da tanta bontà, Don Rua,, 
si fece un dovere di ringraziare vivamente il suo benefattore, il 
quale, da Beaumesnil, gli rispose felicitandosi con lui <<che si dava 
a Dio in un'ora oltremodo solenne, nell'ora cioè della prova e 
della persecuzione >> . 

Appianata quest'ultima difficoltà, il chierico Rua poteva final
ment e ascendere l'altare del Signore. Il 28 luglio, nella borgata di · 
Caselle, vicino a Torino, Mons. Balma gli imponeva le mani e l'or
dinava sacerdote. 

La sera della vigilia, Don Rua in compagnia di altri amici, passò 
la notte in casa d 'un gran benefattore di Don Bo~co, il Barone 
Bianco di Barbania. Al mattino, i domestici incaricati di rasset
t are la came!a, si accorsero che il letto era ancora intatto. 

<< Deve essere un santo quel chierico! dissero al barone. Questa 
notte non ha dormito, e, sicuramente, sarà stato tutto il tempo in 
orazione! 

- Ciò che mi dite non mi sorprende affatto! soggiunse il ba
rone. È un discepolo di Don Bosco: e questo dice tutto >> . 

Il giorno appresso, 30 luglio, il novello sacerdote celebrava la 
sua prima messa all'Oratorio di Valdocco, e con quale fervore, è 
facile indovinare. << Mi pare ancora di vederlo nell'atto di dire la 
sua prima messa, scrisse Don Cerruti, suo compagno di scuola, ne 
ho fresco il ricordo, come fosse ieri: il contegno raccolto quando 
si avanzava verso l'altare, l'aria radiosa nell'atto µi consacrare il 
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Pane Eucaristico, il volto infiammato da serafino nel discendere 
per distribuire l'Ostia Santa>>. 

La domenica seguente, solennità della Madonna della Neve, 
tutta la casa festeggiò l'avvenimento con grande entusiasmo. Il 
grido di <<Viva . Don Rua >> non cessava di esplodere fragoroso al 
suo passaggio e al suo apparire. Tutto quello che l'umile casa pos
sedeva in fatto di bandiere, orifiamme, vessilli, insegne, tutto fu 

adibito per l'ornamentazione dei balconi e degli alberi del cortile . 
I giovani dell'Oratorio dell'Angelo Custode, ove Don Rua era an
dato spesso a prodigare la sua attività, accrescevano ora con la 
loro presenza, con le grida di giubilo, cogli evviva, l'allegria dei 
cinquecento giovanetti della casa. La gioia era generale. I poveri 
regali non mancavano neppur essi, e tutti commoventi. Spiccava 
fra gli altri il letto di ferro che la Signora Rua offriva per la circo
stanza al figliuolo. E curioso si è che Don Michele non voleva saperne 
di quel regalo. << È troppo comodo e .troppo bello per me>>, andava 
gemendo. Occorse l'intervento di Don Bosco, perchè quel mobile 
raggiungesse la cameretta del festeggiato. Venne l'ora della Messa 
solenne che egli cantò, assistito da Don Bosco. Era il caso di do
mandare, chi dei due provasse maggior gioia in quel momento 
solenne: se il figlio, che perveniva finalmente all'alta dignità sacer- · 
dotale, dopo dieci anni di rude lavoro e di tenace fiducia; o il Padre, 
che riponeva tutte le sue compiacenze in quel Michelino, che ora, 
sacerdote, si accingeva a fare a metà con lui di tutte le sue cure 
più gravi, come di tutte le sue più sublimi idealità. 

Dopo i vespri, si svolse un breve trattenimento musico-lette
rario, nel quale ognuno ebbe la possibilità di manifestare i propri 
sentimenti verso il novello levita. I vecchi compagni di povertà, 
i colleghi delle rigide veglie mattutine si prodigavano a più non 
posso. Cagliero; sedeva al piano e faceva eseguire le romanze di 
sua creazione; Francesia leggeva una magnifica ode, le cui strofe 
impeccabili evocavano i meriti insigni dell'unto del Signore, e le 
feconde opere d'apostolato che lo attendevano. I giovanetti ga
reggiavano a base di iperboli nel manifestare al loro assistente 
tutta la loro stima e tutto il loro affetto. In un complimento indi
rizzatogli, lo si chiamò << modello dei giovani, esempio dei chierici, 
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degno emulo di quel piccolo Domenico Sa:vio >>, morto in odore di 
santità tre anni prima. In un altro, declamato in tono maggiore, 
lo si proclamava addirittura<< un nuovo San Pietro per il suo amore 
a Gesù Cristo, un nuovo San Giovanni per il g~sto delle cose ce
lesti, un nuovo Luigi Gonzaga per la purezza della vita, un nuovo 
San Bernardo per l'amore alla Vergine SS., e un nuovo Don Bosco 
per l'amore generoso verso i fanciulli>>. 

·Non lontana dal figlio, la Signora Rua assisteva com,e in sogno 
a quella festa, dominando a mala pena l'emozione che la pervadeva 
tutta nel contemplare l'unico superstite dei suoi quattro figli 
elevato a tanta dignità e oggetto di tanto onore. 

In un angolo della sala_, il vecchio Don Picco, il professore di 
dieci anni innanzi, assaporava fino all'ultima stilla quel modesto 
trionfo del migliore dei suoi alunni, mentre alla destra del prete 
novello, Don Bosco sorrideva di gioia intensa e appena contenuta: 
l'avvenire della sua Opera gli appariva ormai assicurato. Tutti i 
cuori erano inondati di gioia e di affetto: era una famiglia che fe
steggiava il figlio maggiore sotto lo sguardo amoroso del- padre 
comune. 

La · sera di quel giorno, così pieno di emozioni, andando a ri
posare, Don Rua trovò sul tavolo della sua cameretta una busta. 
Era la risposta di Don Bosco a una lettera, che alcuni giorni prima 
gli aveva scritto per chiedergli un consiglio e un ricordo da cu
stodire in cuore per tutta la vita. Un caldo soffio vitale · anima 
quelle righe, cosi semplici e così ammirevoli, che portano la ·parola 
d'un profeta, d'un apostolo, e di un padre. Esse dicevano: 

Tu vedrai meglio di me, l'Opera Salesiana valicare i confini dell'Italia e 
stabilirsi in molte parti del mondo. Sii Romano, abbi la carità di N. S. Gesù 
Cristo e del Suo Vicario in terra, la carità universale. Accogli ·generosamente 
nel cuor tuo i sospiri e i palpiti di tutte le genti. 

Avrai molto da lavorare e molto . da soffrire; perchè quando crescon le 
rose, crescono anche le spine; ma, tu lo sai, solo attraverso il Mar Rosso e 
il deserto si arriva alla Terra promessa. Soffri con coraggio; ed, anche quag
giù, non ti mancheranno, le consolazioni e gli aiuti da parte del Signore. 

E per compiere la tua missione, segui queste linee di condotta: esempla
rità di .vita, somma prudenza, egual costanza nel lavoro per la salvezza delle 
anime, piena docilità alle ispirazioni divine, guerra continua al demonio e 
continua fiducia in Dio! 
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Era tutto un programma di vita sacerdotale! Prima di prender 
sonno, inginocchiato ai piedi del lettino di ferro, Don Rua, il chie
rico Rua di ieri, il Michelino d'una volta, giurò di mantenervisi fe
dele, per meritare di condividere col padre le fatiche della semina, 
e se piacesse a Dio, le gioie della mietitura. 
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CAPO I. 

L'età dell'oro d'un isfifufo. 

L'ora dell'ordinazione del suo discepolo prediletto, Don Bosco 
l'aveva _attesa con impazienza, perchè anelava di lanciare nell'azione 
un collaboratore formato con tanto intelletto d'amore .. 

Fin dall'ottobre del 1860, Don Rua ebbe la direzione generale 
delle scuole e la responsabilità morale di tutta quella gioventù. 
Prefetto degli studi e direttore spirituale, aveva modo di soddisfare 
ampiamente il suo bisogno di attività. 

Fino a questo momento, Don Bosco aveva avuto come eccel
lente vicario un ottimo prete della diocesi torinese, Don Alasonatti, 
che la Provvidenza gli aveva inviato qualche anno prima, nel 1854. 
Era nato in Avigliana, ridente villaggio sulle rive di due laghi al
pini. Di famiglia piuttosto agiata, aveva rinunziato al ministero 
parrocchiale per dedicarsi all'educazione della gioventù del suo 
paese, in qualità di maestro comunale. 

Don Bosco lo conobbe nel 1850. Aveva condotto il suo esercito 
di oltre cento giovani al piccolo Seminario di Giaveno, distante 
trenta chilometri da Torino, e l'ultima tappa era stata Avigliana. 

Sulla terrazza del Santuario della Madonna dei due laghi, Don 
Alasonatti si era dato attorno a preparare la colazione a tutta 
quella schiera giovanile, che lo aveva conquiso col suo brio esube
rante e con la sua allegria. Due anni dopo, egli incontrava Don 
Bosco e la sua famiglia adottiva, in identic!ie circostanze, e sentì 
in sè crescere maggiormente il desiderio di mettersi alla sequela del 
grande educatore. Rimase tuttavia indeciso per due anni ancora, 
fì.nchè vinto dalle istanze e dalle belle maniere di Don Bosco, venne 
a 11:li definitivamente nel 1854. 
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Il Servo di Dio, oppresso da tante occupazioni, gli affidò subito 
la parte amministrativa e disciplinare della Casa. Don Alasonatti 
disimpegnò questo duplice incarico di fiducia con scrupolosa esat
tezza. Egli era portato per temperamento all'austerità per sè, e 
alla severità per gli altri. Piccolo, magro, dal viso angoloso e ossuto, 
riflessivo, poco espansivo, incarnava il tipo ideale del prefetto di 
disciplina. Sacerdote integerrimo, di spirito di mortificazione non 
comune, di una pietà angelica, esigeva dagli altri ciò che imponeva 
a se stesso, e con lo stesso rigore. La sua carica di maestro elementare, 
ad Avigliana, aveva accentuato questo lato giansenistico del suo 
carattere. 

All'Oratorio tutti lo veneravano, sì, ma se ne stavano a debita 
distanza : era il regolamento in persona; non c'era verso di vederlo 
sorridere. Don Bosco tentò a varie riprese di fargli acquistare l'abi
tudine del sorriso; ma era fatica sprecata. A quarantadue anni 
difficilmente si cambia carattere. I due mesi che Don Bosco passò 
in Roma erano stati disastrosi allo spirito della Casa. Nonostante 
tutte le raccomandazioni, scritte e orali, fatte dal Superiore, 
Don Alasonatti aveva seguìto la sua inclinazione naturale nelle 
faccende della disciplina, tacendo marciare l'Oratorio a tamburo 
battente. Nel febbraio del r858, all 'atto della partenza, Don Bosco 
aveva lasciato una famiglia; tornando, in aprile, trovava invece 
una caserma. Pian pianino rifece l'atmosfera .di cordialità, di 
espansività, e di allegria, in cui voleva che respirassero i suoi 
figliuoli, e poi attese con calma l'avvenimento che gli stava a 
cuore: l'ordinazione di Don Rua. Collocando questo discepolo alle 
due principali leve di comando, egli poteva benissimo assentarsi, 
o attendere in casa stessa a cento affari urgenti, sicuro che tutto 
sarebbe andato in perfetto ordine. 

Don Rua abbracciò quei due uffici con trasporto, e fece in bre
vissimo tempo rifiorire in quell'alveare brulicante di vita, l'ordine 
e l'allegria, la disciplina e l'applicazione al lavoro. 

Fu questa l'età dell'oro nella Casa. 
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Tre caratteristiche la distinsero: l'affiuenza degli allievi, l'atmo
sfera di spiritualità in cui respiravano le anime, e l'emulazione alla 
santità da cui furono pervasi quei giovani. 

Nel luglio del r86r ben trecentodiciassette alunni del ginnasio 
superiore sfilarono negli esami orali, dinanzi a Don Picco e al mae
stro Bonzanino, i vecchi e fedeli amici dell'Opera salesiana. Nel 
r862 salirono a trecentoquarantuno; e nel r863 a trecentosessanta 
Altrettanti ne contava la sezione artigiani, con laboratori in piena 
efficienza. Il buono spirito che regnava nell'istituto era la migliore 
réclame che si potesse fare presso i parenti. 

Ed era nient'altro poi che lo spirito evangelico, spirito cioè di 
dovere e di santa letizia, di timor di Dio e di lavoro, di pietà e di 
carità, di zelo e di purezza, sostenuto e illuminato da pensieri di 
fede. Ciascuno attendeva al suo dovere, in classe o nel laboratorio. 
Un visitatore che fosse entrato nella. sala da studio, non avrebbe 
visto sollevare nessuna testa dai libri, e l'assistente poteva benis
simo allontanarsi per qualche poco dalla sua cattedra sicuro che 
nessuno si sarebbe permesso il minimo disturbo. Il cortile presen
tava poi un bel quadro movimentato e pittoresco; dieci, quin
dici, venti partite s'impegnavano in diversi punti, e venivano 
condotte con foga straordinaria. Chi non giuocava, se ne stava a 
passeggiare con qualche assistente. Di tratto in tratto, fra una par
tita e l'altra, si vedevano gruppi di ragazzi trafelati, sgusciare dal 
cortile e portarsi in cappella per una fugace visita a Gesù in Sacra
mento. In chiesa, lo spettacolo non era meno edificante: ogni giorno, 
mattino e sera, il confessionale di Don Bosco era letteralmente 
assiepato da frotte di giovanetti, desiderosi di mantenersi in grazia 
di Dio; e le comunioni erano sempre interminabili. 

Un testimonio d'allora, il Ballesio, divenuto in seguito Parroco 
di Moncalieri, scriveva venticinque anni più tardi: 

Un bel numero di loro non solo erano buoni, ma ottimi, ma veri modelli 
di pietà, di studio, di dolcezza, di mortificazione, guida amorevolissima, 
esempio fulgidissimo ed efficace. Giovani che non avrebbero fatto un peccato 
veniale volontario per tutto il mondo. Giovani di una devozione così soda e 
tenera, che aveva veramente dello straordinario. 

Com'era bello vederli in chiesa, rapiti in un'estasi beata, celeste! E quante 
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volte il patrizio della città conduceva i suoi figli all'Oratorio a specchiarsi 
nei figli del popol<?, divenuti inconsapevolmente nobili e grandi per la loro 
pietà! · 

La più cordiale amicizia regnava fra le varie categorie di giovani: 
nè risse, nè botte, nè ingiurie. Bisticci e dispute, sì, ma presto se
date da qualche parola amichevole, o dall'intervento d'un superiore. 
Carità delicata, e piena d'attenzioni per chi sembrasse afflitto, e 
per i nuovi soprattutto che piangevano in qualche angolo, in di
sparte, oppure per chi fosse in lutto, o addolorato da cattive notizie, 
o semplicemente rattristato da nubi di malinconia. 

Un allievo di quegli anni beati ci ha sintetizzato quello spirito 
di famiglia in queste poche parole che dicono tutto: << Ci amavamo 
come tanti fratelli; e avevamo un cuore e un'anima sola per amare 
Dio e consolare Don Bosco >>. 

Degna: di rilievo era la grande emulazione per il bene, che re
gnava fra tutti i giovani. Un nove di lezione èra considerato come 
una disgrazia; il dieci era la moneta corrente. Quando la domenica 
sera Don Bosco veniva a leggere i voti di condotta; non si con
tavano che pochi /ere bene (mediocri); gli optime (benissimo) forma
vano l'immensa maggioranza; qualche rarissimo male era accolto 
da un sommesso mormorìo di stupore. 

Era questo il tempo felice, in cui l'infermeria dell'Oratorio ve
deva morire in dolce estasi il giovanetto Besucco Francesco, cir
confuso di luce abbagliante, sollevato dal letticciuolo e in atto di 
cantare una lode in onore di Maria SS. << Muoio col dolore di non 
aver amato Dio come meritava>>, andava gemendo nei suoi ultimi 
istanti questo umile pastorello delle Alpi. 

Non è detto poi che in una simile massa di settecento ragazzi 
non ci fossero affatto cattivi soggetti e pecore rognose! C'erano, si, 
e non pote_va essere altrimenti. Però, o la loro azione restava pa
ralizzata, o si decidevano a cambiar vita, sopraffatti dall'influenza 
benefica den'ambiente; o, se refrattari, erano segnalati, e allonta
nati amichevolmente, soprattutto nelle occasioni di tridui e di no
vene, durante le quali sembrava che il Signore si servisse di quei 
giorni di più intense preghiere, di più fervente pietà, per farli sco
prire e sfrattare. 
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Furono adunque anni di paradiso per l'Oratorio di San Fran
cesco di Sales quelli che trascorsero dal '60 al '65! A. chi, a che cosa 
bisognava attribuire questi prodigiosi effetti? 

Anzitutto al ricordo, rimasto vivissimo, di due allievi della 
Casa: Domenico Savio e Michele Magone, due fiori olezzanti nati nei 
giardini di Don Bosco. Il primo era un angelo in carne, che per 
q~ndici anni camminò su questa terra senza punto contaminarsi; 
il secondo era un convertito, un ex capo banda scapestrato del suo 
paese, divenuto all'incomparabile scuola di Don Bosco, il più dolce, 
ii più puro, il più la.borioso, il più pio dei ragazzi: un vero penitente. 
Domenico era morto nel I857, in famiglia, a ~ondonio d'Asti; 
Michele nel I859 all'Oratorio. Ma il profumo di questi due :fiori, 
pur cosl diversi fra loro, continuava ad imbalsamare il giardino. 

Il primo di questi due santini, abbandonando la terra, la
sciava una istituzione che perseguiva un magnifico ideale d'apo
stolato: la Compagnia dell'Immacolata. Essa era veramente l'anima, 
il segreto di tutto quel fervore di vita spirituale: I suoi membri si 
impegnavano all'osservanza scrupolosa del regolamento, all'im
piego rigoroso del tempo, e a svolgere un intenso apostolato con 
l'esempio, con l'avviso, col consiglio: in una parola, esplicava la 
funzione del buon lievito in. seno alla pasta. 

La vita esemplare di questi giovani era sostenuta dallo sforzo 
dei loro maestri, di quel gruppo di chierici e di laici che formava il 
nucleo della futura Società Salesiana. Abbiam visto che razza di 
lavoratori essi fossero. La maggior parte di loro, a fianco della 
scuola regolare ai proprii alunni, sostenevano lo studio della teologia 
per conto proprio, e la frequenza all'Università per il conseguimento 
della laurea. Per riposarsi avevano l'assistenza di camera, di re
fettorio o di cortile. _Non c'era tempo di respirare, e tuttavia la loro 
giovialità era prodigiosa e il loro brio imperturbabile. E la ragione 
di tutto questo c'era, e la si intuisce facilmente. Tanto fervore di 
zelo traeva il suo alimento dalla Santa Comunione, dalla preghiera, 
dalla visita a Gesù in Sacramento e alla SS. Vergine. E nella mi-
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sura che questi giovani professori si santificavano e ascendevano 
verso le alte vette, anche il piccolo popolo degli alunni s'industriava 
di regolare il passo per mantenere il contatto. E ciò naturalmente 
era bello a vedersi. 

In mezzo a loro, per sorreggerne l'azione, ravvivare la fiamma, 
incoraggiarli con lo sguardo e con la parola, sostenerli con la sua 
tenerezza, stava Don Bosco, il Padre comune. 

Quante volte, scrive un suo figlio d'allora, ci si ricorda di Don Bosco, 
dolce e ridente in mezzo ai suoi figli, o sotto i portici, o nel cortile, seduto 
anche per terra con sette od otto giri di giovani, tutti a lui d'attorno, tutti 
a lui intenti, come fiori rivolti al sole, per vederlo e per udirlo! 

Vicinissimo a lui, un po' al disotto, stava .Don Rua, artefice 
efficace di quella fioritura di virtù. Il pensiero, le direttive erano di 
Don Bosco; l'attuazione era còmpito di Don Rua. Egli, mentre 
teneva in pugno la disciplina della Casa, come direttore spirituale, 
e antico presidente della Compagnia dell'Immacolata, diffondeva 
attorno a sè lo spirito animatore. Si trovava ·dappertutto, per ve
gliare al buon ordine, ed assicurare il ritmo regolare di quell'im
menso corpo: era insomma l'anima della Casa. Eppure nessuno si 
sarebbe accorto che dietro tutto quell'ingranaggio stava lui, tanta 
era la sua modestia e tanta la sua umiltà! Aveva il dono non 
comune di nascondere la sua azione e più ancora i suoi successi. 
Attribuiva tutto al Padre, a Don Bosco: non caricava le proprie 
spalle, se non per alleggerire quelle di lui; prendeva per sè le parti 
odiose, per dar modo a lui di disimpegnare in tutta la loro pienezza 
le funzioni di padre. 

Se per ipotesi la sua attività si fosse arenata, fosse pure per un 
giorno, si sarebbe allora sentita tutta la delicatezza del còmpito 
che si era assunto, oltre alle ordinarie sue occupazioni; oltre cioè 
alla scuola che faceva ai giovani, oltre ai trattati di morale che 
ripassava per conseguire la patente di confessore, oltre alle confe
renze che Don Bosco gli faceva tenere a molte comunità, oltre 
alle Letture Cattoliche, di cui ormai aveva la quasi direzione, e 
oltre alla corrispondenza di Don Bosco sbrigata da lui nelle sue 
assenze. 
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In un angolo morto di una grande officina funziona il motore, 
distribuendo forza, luce e calore. Pochissimi si accorgono della be
nefica macchina; eppure essa è l'anima dello stabilimento. Tale 
era Don Rua: lavorava nell'ombra, ma la sua azione era possente. 
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CAPO II. 

" In labo~e requies ". 

Sembrava stabilito che l'apostolato domenicale di Don Rua 
dovesse avere come campo anche i tre Oratori di Torino. Infatti 
aveva incominciato a dedicarsi all'Oratorio di San Francesco di 
Sales, quello stesso che lo aveva accolto decenne nel I847; da gio
vane chierico, nel 1854 aveva lavorato in quello di San Luigi Gon
zaga, vicino alla Stazione di Porta Nuova; nel 1860, :finalmente, Don 
Bosco lo pregò di occuparsi di quello dell'A ngelo Custode. Si era 
aperto quest'Oratorio nel quartiere di Vanchiglia, a oriente della 
città, in un sobborgo di nuova formazione e in via di sviluppo, dove 
ampi tratti di terreni sterili confinavano con case di umile condi
zione o con dimore di ortolani. 

Un amico e collaboratore di Don Bosco, il Teol. Murialdo, era 
stato incaricato dal Servo di Dio di dargli vita e sviluppo; ma, 
travagliato da un male implacabile, non poteva più, fin da quel 
tempo, attendervi assiduamente. Occorreva un collaboratore che 
ne assumesse quasi per intero la responsabilità. Don Bosco prov
vide inviando Don Rua. In labore requies. In tal modo questi si 
riposava la domenica dalle pesanti fatiche della settimana. 

Bisogna dire che Don Rua, quando metteva mano a un'impresa, 
non la eseguiva mai a metà; infatti appena stabilito nel nuovo 
campo di lavoro, notò immediatamente che l'opera difettava degli 
elementi più essenziali. Per irradiarne la benefica influenza in seno 
alle famiglie povere del quartiere, fondò una Conferen~a di San 
Vincenzo de' Paoli. Per dar vita a quel popolo di oratoriani raccolse 
un'eletta schiera di giovani intraprendenti fondando la Compagnia 
di San Luigi, i cui membri si obbligavano alla Comunione quindi-
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cinale, cosa inaudita e addirittura miracolosa per quei tempi e per 
quel quartiere soprattutto. 

Finalmente, fedele discepolo d'uno dei più graÙdi apostoli della 
buona stampa, fondò una biblioteca, della quale rapidamente fornl 
gli scaffali. 

Ogni domenica, egli vi teneva due istruzioni, e tutti questi di
scorsetti della durata di mezz'ora almeno, erano accuratamente 
preparati, e scritti per disteso. Se ne consèrvanò ancora i mano
scritti. Questo apostolato dottrinale, che egli giudicava fondamen
tale in un'opera giovanile, lo perseguiva con maggior ardore du
rante la Quaresima, mediante il catechismo quotidiano. 

La domenica di carnevale, e di nuovo la prima domenica di 
Quaresima, si annunziava clamorosamente l'apertura del corso, e il 
lunedì seguente ci si metteva all'opera. A mezzogiorno, dopo l' A n

gelus, la campana dell'umile cappella lanciava il suo primo squillo, 
e all'una, il suonatore uffeciale dell'Oratorio, col suo campanello in 
mano, faceva il giro del quartiere per raccogliere l'uditorio alla Dot
trina Cristiana. Riprendendo il suo antico mestiere di battitore, Don 
Rua approfittava del primo quarto d'ora di lavoro, in cui i suoi 
collaboratori sbozzavano la materia, per fare nel ·terreno dei din
torni la sua caccia preferita. La retata quotidiana era quasi sempre 
fruttuosa; poichè raramente si vedeva ritornare all'ovile senza 
qualche pecorella smarrita. Il giorno di Pasqua si distribuivano 
i premi ai più assidui, che talvolta oltrep::issavano il centinaio. 

- Nell'idea del giovane sacerdote queste istruzioni catechistiche 
miravano a dare una solida base alla pietà di quei ragazzi, di solito 
così poco portati alle cose dell'anima. Il mese mariano veniva ce
lebrato con pompa e con un apposito sermoncino serale. Per le vie 
del quartiere si svolgevano pure con molta solennità le processioni 
nelle feste di San Luigi, del Corpus Domini e dell'Assunta, spesso 
rese più gaie e più grandiose dall'intervento della fanfara dell'Ora
torio San Francesco di Sales e dei giovani della Scuola dei Fratelli. 
Finalmente al principio d'ottobre, la festa dell'Angelo Custode si 
celebrava con splendore e fracasso: non si trascurava · nulla per 
attrarre più gente che fosse possibile: messa della comunione gene
rale, seguita da colazione gratuita, messa cantata con oratore di 

6 - AUFFRAY. Don Rua. 
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grido, vespri solenni, processione, e, a notte, giuochi pirotecnici 
strabilianti. 

Particolare curioso: questa festa aveva la specialità di attirare 
all'Oratorio tutti i piccòli spazzacamini, discesi dai monti coi primi 
freddi autunnali e alloggiati in gran parte in questo quartiere della 
periferia. Nei mesi che restavano a Torino, essi intervenivano 
assidui all'Oratorio e quindi le loro mamme lontane , trepidavano 
meno per la loro ani1~a e per la loro salute, al pensiero che angeli 
visibili vegliavano sui loro figliuoli nell'Oratorio dell'Angelo Cu
stode. 

* * * 

Infatti, tutta la santa domenica per Don Rua non era altro che 
una giornata di lavoro appassionato attorno a quella povera clien
tela. Lasciava Valdocco di buon mattino in compagnia di due o tre 
aiutanti, e-passava tutta la mattinata tra la chiesa e il cortile. Non 
aveva un istante di respiro.- Dopo d'averli fatti pregare, s'indu
striava in tanti modi di farli divertire con diversi giuochi. A mez
zogiorno, recitato l'Angelus, si tornava da tutti a casa, compreso 
Don Rua, il quale, eccetto l'inverno, veniva sempre a pranzare con 
Don Bosco. La qual cosa gli procurava una passeggiatina fuori 
programma di sei chilometri. I giovani gli tenevano compagnia fino 
alle soglie delle loro case, o fino alla svolta dell'ultima strada; guar
dia personale rumorosa, sì, ma quanto affezionata! Ciareia, Don 
Rua, ciareial ... (Arrivederla, Don Rua, arrivederla). Il giovane 
apostolo giungeva a Valdocco alla mezza· sonata, pigliava un boc
cone, e poi via di nuovo! 

Nel pomeriggio si cominciava un'altra volta 'il giuoco con mag
gior foga, e poi si troncava per il catechismo, l'istruzione religiosa, 
e la benedizione. Finalmente, col sopraggiungere della notte, e tal
volta anche a n.otte inoltrata, si chiudevano le porte, non senza 
aver dovuto spinger fuori i fanciulli più vivaci. Come al mattino, 
così anche alla sera lo stuolo rumoroso e chiacchierino accompagnava 
Don Rua e i suoi aiutanti. Ad ogni via si ~taccavano gruppi dalla 
comitiva, e qualcuno ad ogni porta. La separazione però avveniva 
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sempre col caratteristico gesto familiare della mano e il saluto 
cordiale: Arrivederci a domenica, Don Rua!. .. 

Benchè questo campo d'azione presentasse maggiori difficoltà 
di quello .di Valdocco e di quello di Porta Nuova, pure Don Bosco 
potè rapidamente toccar con mano il bene che vi si faceva, e preve
dere la messe che si sarebbe avuta. 

Per consolare il suo Arcivescovo in esilio, un giorno gli scrisse 
a Lione su quest'argomento. Mons. Fransoni rispose con le se
guenti lusinghiere espressioni. 

Mi è riuscito di vera consolazione quanto nella sua lettera del 15 ottobre 
mi ha significato, riguardo al prospero andamento dell'Oratorio di San Fran
cesco di Sales, in tutte le sue ramificazioni. Consolante è pure la sua relazione 
per l'Oratorio di San Luigi, e se non l 'è allo stesso grado per quello dell'An
gelo Custode, parmi però che lo sia abbastanza, pel miglioramento che vi 
si scorge, dopo che ne prese la direzione Don Rua. Ne sia benedetto il Si
gnore! 

Chi può immaginare quante fatiche importasse ogni domenica 
quest'Oratorio? Dei sette giorni della settimana, era davvero il più 
snervante. Si lavorava in un terreno arido e mai dissodato, in 
mezzo ad anime in completo abbandono, la maggior parte delle 
quali sentivano parlare di Dio forse per la prima volta. Ma 
appunto per questo, e.in ragione anche della novità del messaggio 
che quel giovane sacerdote annunziava e delle cure che vi spendeva, 
la sua parola faceva rendere a quel suolo il trenta, il sessanta e 
qualche volta il cento per uno. Si creava così una nuova oasi di 
vita cristiana, là ove ieri solo si vedevano gregge erranti alla 
ricerca di un pastore. 
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CAPO III. 

I .primi ventidue Salesiani. 

Nel dicembre del I859 Don Bosco aveva gettato le basi di una 
Società religiosa. Diciotto candidati - un sacerdote, cioè Don Ala
sonatti, un diacono, un suddiacono, il- chierico Rua, tredici chierici 
e un laico - avevano accettato la forma di vita da lui proposta, e 
si dichiaravano pronti a seguirlo ovunque ed incondizionata
mente. 

Era cosi ferma la loro decisione, che sei mesi dopo, nel giugno 
cioè del I86o, questi diciotto novizi, dietro invito di Don Rua, face
vano una solenne promessa nella forma seguente: 

Facciamo tra noi promessa solenne che se per mala ventura, a cagion della 
tribolazione dei tempi, non si potessero fari voti, ognuno, in qualunque luogo 
si troverà, fossero anche tutti i nostri compagni dispersi, non esistessero più 
che due soli, non ce ne fosse più che uno solo, costui si sforzerà di promuo
vere questa pia Società e di osservare sempre, per quanto sarà possibile, le 
regole. 

Animati da simili sentimenti, questi bravi giovani sembravano 
ormai maturi per il passo decisivo, cioè per l'emissione dei voti re
ligiosi propriamente detti. Ma Don Bosco pensò bene di attendere 
ancora due anni per aver tempo e modo di plasmp.rli meglio secondo 
il suo spirito. Sentiva di lavorare su pietre fondamentali, e siccome 
voleva che l'edificio fosse tale da sfidare gli anni e le tempeste, così 
egli operava su di esse con lentezza, amore e cura. Finalmente il 
mercoledi, I4 maggio I86z, credette giunto il momento buono per 
consacrare a Dio quel manipolo di volenterosi. 

Nella povera cameretta, che era stata testimone delle loro riu
nioni settimanali, i primi ventidue discepoli del Beato, emisero 
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nelle sue mani i voti con cui si legavano per tre anni a Dio e al loro 
fondatore . 

Uno di essi ce ne ha descritto la scena. Il quadro è quanto 
mai suggestivo. 

Era il I4- maggio 1862 - scrive il chierico Bonetti - e quella sera, dopo 
molti desideri, si emisero la prima volta formalmente i voti di povertà, di 
castità, di · obbedienza, dai vari membri della Pia Società, novellamente . 
costituita, che avevan compiuto l'anno di noviziato, e che a ciò si sentivan 
chiamati. Oh! come bello sarebbe il descrivere in quali umilfmodi si compiva 
questo atto memorando! Ci trovammo stretti stretti in un'angusta cameretta, 
ove non avevamo scanni per sederci. La maggior parte dei membri si trovava 
nel fior degli ·anni, chi nella rettorica, chi nel primo e secondo anno di filo
sofia, alcuni nei primi corsi di teologia e pochi nei sacri ordini. Qualche laico 
avrebbe potuto trarre felici i suoi giorni nel seno della propria f:µniglia! Un 
delizioso avvenire ci si parava innanzi; il mondo colle sue promesse, colle 
sue lusinghe, a sè c'invitava. Ma avanti gli occhi nostri stava, sopra un ta
volino, fra due ceri accesi, un Crocifisso, quasi aspettando l'offerta del no
stro cuore, il sacrifizio della nostra vita. Sì, Gesù, con le sue attrattive ce
lesti, a Lui ci chiamava. Noi formavamo un piccolo gregge, che scompariva 
agli occhi del mondo, ed ai più della casa stessa sconosciuto. Nondimeno 
questi umili principii non ci facevan perdere d'animo; che anzi ci aprivano 
il cuore alle più alte speranze, ben sapendo quello che dice l'apostolo Paolo, 
che Iddio elegge le cose deboli, per abbattere i forti; le stolte, per confondere 
le sapienti; le ignobili, e le spregevoli, e quelle che non sono, per distruggere 
quelle che sono. Facemmo dunque in numero di 22, non compreso Don Bo
sco, che in mezzo a noi stava inginocchiato presso il tavolino su cui era il 
Crocifisso, i nostri voti secondo il Regolamento. Essendo in molti, ripete
vamo insien1e la formula, a mano à mano che Don Rua la leggeva. 

Quando fu pronunziata l'ultima formola, Don Bosco rivolse a 
questo primo nucleo di collaboratori, parole commosse e profetiche: 

Miei cari, siamo in tempi torbidi, e pare quasi una presunzione in questi 
malaugurati momenti cercare di mettere su una nuova Comunità religiosa, 
mentre il mondo e l'inferno a tutto potere si adoperano per ischiantare dalla 
terra quelle che già esistono. 

Ma non importa; ip ho non solo probabili, ma sicuri argomenti, essere 
volontà di Dio che la nostra Società cominci e prosegua. Molti già furono 
gli sforzi che si fecero per impedirla, ma tutti riuscirono vani; anzi, alcuni 
che più ostinatamente le si vollero opporre, l'ebbero a pagar cara. Non è 
molto ·che una persona distinta, che per vari motivi non nomino, forse per 
zelo si oppose grandemente a questa Società. Ebbene fu presa da un grave 
malore ed in pochi giorni se ne andò all'eternità. Non la finirei di questa 
sera se vi volessi poi raccontare gli atti speciali di protezione che avemmo 
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dal cielo, <lacchè ebbe principio il nostro Oratorio. Tutto ci fa argomentare 
che con noi abbiamo Idillo, possiamo nelle nostre imprese andare innanzi 
con fidanza, sapendo di fare la sua volontà. Ma non sono ancor questi gli 
argomenti che mi fanno sperar bene di questa Società; altri maggiori ve ne 
sono, fra i quali l'unico scopo che ci siamo proposti, che è la maggior gloria 
di Dio e la salute delle anime. Chi sa che il Signore non voglia servirsi di 
questa nostra Società per fare molto bene nella sua Chiesa? ' 

Di qui a venticinque o trent'anni, se il Signore continua ad aiutarci, come 
fece finora, la nostra Società, sparsa per diverse parti, potrà anche ascendere 
al numero di mille soci. Di questi, alcuni intenti colle prediche ad istruire il 
basso popolo, altri all'educazione dei ragazzi abbandonati, taluni a fare 
scuola, tali altri a scrivere e diffondere buoni libri, tutti inso=a a sostenere 
la dignità del Romano Pontefice e dei ministri della Chiesa, quanto bene 
11011 si farà? Pio IX crede che noi siamo già in tutto punto ordinati; eccoci 
adunque questa sera in ordine, combattiamo con lui per la causa della Chiesa, 
che è quella di Dio. Facciamoci coraggio, lavoriamo di cuore, Iddio saprà 
pagarci da buon padrone. L'eternità sarà abbastanza lunga per riposarci ... 

La profezia fu pienamente confermata dagli eventi. Infatti, 
d'anno in anno, l'aflluenza di nuovi membri venne ad ingrossare, 
con ritmo lento ma sicuro, le file del giovane esercito. 

Nel gennaio del '63, i Salesiani erano 39; 6r nel gennaio del '64; 
80 nel r865; 90 nel r866; · 320 nel r874, allorchè fu pubblicato il 
decreto di approvazione definitiva; 768 alla morte di Don Bosco 
nel r888; 3996, alla morte di Don Rua, nel r9ro; 7600 alla morte 
di Don Albera; e circa ro .ooo mentre stendiamo queste note (r932) . 

I voti emessi nel r862 legavano quei giovani per tre anni sola
mente . Nel novembre del r865, allo spirare di quell'ultima prova, 
e dopo che Roma ebbe firmato un decreto di lode a favore di questa 
nuova forma di vita religiosa, emisero la professione perpetua, 
legandoli definitivamente all'Opera, alla quale si erano liberamente 
dedicati. 

Don Rua, che da dieci anni, cioè dal 25 marzo 1855, si era affi
dato pienamente nelle mani del Padre, provò in quella mattina del 
r5 novembre 1865, come un rinnovamento interiore nel consacrare 
pubblicamente la sua vita alla grande opera della cristiana educa
zione dei figli del popolo. 



Direttore a ventisei anni 

CAPO IV. 

Direffore a v.enHsei anm. 

Richiamiamoci alla mente il pensiero dominante dell'allocuzione 
di Don Bosco, nella sera del I4 maggio I862: Dio benedice i nostri 

sfo rzi e vuole che perseveriamo. Un anno dopo, nell'ottobre del I863, 
un avvenimento stava per provare quanto fondata fosse quel-
1' affermazione. 

Fino allora la Società Salesiana si era sviluppata soltanto nella 
cerchia della sua città natale, da oggi essa incomincerà a sciamare 
fuori di Torino. 

Mirabello, grosso borgo del Monferrato, fra ubertosi vigneti , 
a quattordici chilometri da Casale, e a diciotto da Alessandria, ebbe 
il privilegio di offrire a Don Bosco, fin dal I862, un terreno e un 
edificio per l'erezione di una sua casa. Però, se il terreno era vasto, 
l'edificio era ben poca cosa. Don Bosco risolse allora di deniolirlo 
per edificarne uno nuovo capace d'un centinaio di allievi. Secondo 
i suoi piani, l'istituto doveva accogliere principalmente giovanetti 
aspiranti al sacerdozio. Come tante altre diocesi dell'Italia Setten
trionale, anche quella di Casale attraversava una gravissima crisi: 
di vocazioni: il vento dell'anticlericalismo che soffiava dappertutto, 
le disseccava in germe. Le stesse famiglie si rifiutavano di consa
crare a Dio i loro figliuoli, quando, per caso, qualcuno di essi avesse 
manifestato l'idea di farsi prete. 

Il disegno dell'uomo di Dio, . comunicato al Vescovo, Mons. Ca
fabiana, ebbe piena approvazione, cosiccM nell'autunno del I862 
s'iniziarono i lavori di costruzionè. Condotti con molta celerità, 
erano già al termine alla distanza d'un anno. D'accord.9 col Ve
scov_o, Don Bosco aveva battezzato la nuova casa col nome di 
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Piccolo Seminario. L'istituto rispondeva perfettamente a questo 
nome; e sotto l'usbergo del titolo si sottraeva a qualunque ingerenza 
amministrativa; come pure mirando a rinsanguare le assottigliate 
file del clero, non aveva nulla a vedere con le fiscali ispezioni sco
lastiche. 

Per maggior precauzione, tuttavia, egli volle che i professori 
destinati al nuovo Collegio fossero regolarmente muniti di titoli 
accademici. Propio quell'_anno, il Ministero della Pubblica Istru
zione si vide costretto, per sopperire alla scarsezza dei professori, 
a indire una sezione straordinaria di esami per la fine di settembre. 

Senza titoli preliminari, e senza bisogno d~ frequentare per quat
tro anni i corsi universitari, chi avesse avuto la conveniente prepa
razione, poteva presentarsi a tali esami e conseguire il titolo di 
professore. L'occasione era troppo bella per non valersene. Don 
Bosco spinse cinque dei suoi, con Don Rua a capo, ad approfit
tarne. Questa impresa non indifferente occupò tutte le vacanze dei 
futuri insegnanti del piccolo Seminario << San Carlo>> di Mira bello: 
uscivano già esauriti dalle fatiche dell'anno scolastico, ma Don 
Bosco chiedeva loro quel sacrificio, ed essi acconsentivano lie
tamente. 

Trascinati dall'esempio di Don Rua, dimenticarono il caldo 
afoso di quell'estate, e senza venir meno alle loro ordinarie occupa
zioni d'ogni giorno, posero febbrilmente mano alla preparazione. 

Ebbero tutti un esito lusinghiero, ma per Don Rua il successo 
fu particolarmente brillante. In quanto alla lezione pratica di pe
dagogia, fu pregato di dare un saggio della geografia generale della 
Palestina. Non gli poteva capitar di meglio: l'antico studente di 
Sacra Scrittura si svegliò d'un tratto, e fece una esposizione, mera
vigliosa per lucidità e ricchezza di dottrina. Egli si orientò nel paese 
di Gesù, come s_e si fosse trattato della sua propria_ provincia; con
dusse i suoi uditori da un capo all'altro della Palestina, dalla Giudea 
alla Galilea, attraverso la Samaria; ridiscese con loro il Giordano, 
da Nord a Sud, delimitando con esattezza e precisione i due grandi 
bacini che incontrava, il lago di Genezareth e il MaF Morto; facendo 
la storia, direi quasi, di ogni villaggio, indicando il luogo di ogni 
avvenimento e rievocandone le più minute particolarità. Un 
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membro della Commissione, il prof. Rayneri, pedagogo insigne, 
diceva alcuni giorni dopo: << Ecco un giovane sacerdote molto 
promettente, che Don Bosco farebbe bene. ad avviaré ad una cat
tedra universitaria. La sua lezione è stata semplicemente sbalor
ditiva>>. 

* * * 

Nessuno quindi fece le meraviglie della sua elezione a direttore 
del secondo Istituto Salesiano. Per collaboratori, Don Bosco gli 
diede cinque chierici, di cui un solo, Provera, contava un anno più 
di lui: Bonetti ne aveva venticinque; e gli altri tre, Albera, Cerruti 
e Belmonte, varcavano appena la ventina. Don Rua era l'unico 
prete del gruppo. Per attendere alla guardaroba, la buona signora 
Rua seguiva il figlio. Per sette anni essa fu la Provvidenza visibile 
della nuova Casa. Questa si aprì il 20 ottobre 1863. Affine di assi
curarne i primi passi Don Bosco vi aveva mandato alcuni dei suoi 
migliori giovani di Torino, i quali avevano la funzione del buon 
lievito in seno alla pasta. 

A Don Rua, all'atto della partenza, consegnò quattro pagine 
di consigli preziosi, dettati ·dalla più profonda saggezza. La loro 
portata oltrepassava talmente i limiti dei momentanei bisogni, che 
Don Rua li fece accuratamente mettere in un quadro, e sino al 
termine dei suoi giorni li tenne sott'occhio sul suo tavolo di lavoro. 
Eccone alcuni: 

Niente ti turbi. 
Ti raccomando di evitare le· mortificazioni del cibo e in ciascuna notte 

non fare meno di sei ore di riposo. Questo è necessario per conservare la 
sanità e promuovere il bene delle anime. 

Ogni mattiua un poco di meditazione, lungo il giorno una visita al 
SS. Sacramento. 

Studia di farti amare prima di farti temere. 
Quando ti è fatto rapporto iutomo a qualcheduno, procura di rischiarare 

bene il fatto prima di giudicare. Spesso ti saranno dette cose che sembrano 
travi e sono soltanto paglie. 

Procura che ai maestri nulla manchi di quanto è loro necessario pel vitto 
e per il riposo. Tien co.nto delle loro .fatiche; ed essendo ammalati o sempli
cemente iucomodati, manda tosto un supplente nella loro classe. 

Procura di parlare spesso con loro o separatamente o simultaneamente; 
osserva se non hanno troppe occupazioni, se loro mancano abiti, libri; se 
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hanno qualche pena morale o fisica; oppure se trovansi in classe allievi che ab
biano bisogno di correzione o di speciale riguardo nel grado o nel modo d'in
segnamento. Conosciuto· qualche bisogno, fa quanto puoi per provvedervi. 

Procura loro che nulla manchi, perchè possano continuare i loro studi; 
perciò fa in modo che qualcuno faccia loro scuola ed abbiano tempo per 
studiare. 

Procura di trattenerti con essi per udirne il parere sulla condotta · dei 
giovani loro affidati. Si trovino sempre puntuali al loro dovere; facciano la 
loro ricreazione coi giovani. 

Radunerai qualche volta i maestri, gli assistenti, i capi di camerata e 
passeggiata e a tutti dirai che si sforzino per impedire i cattivi discorsi, al
lontanare ogni libro, scritto, immagine, hic scientia est, e qualsiasi cosa che 
metta in pericolo la regina della virtù, la purità. Diano dei buoni consigli, 
usino carità coi giovani; conoscendo qualche allievo pericoloso ai compagni, 
te lo dicano e si faccia oggetto delle commli sollecitudini. 

Fa quanto puoi per passare in mezzo ai giovani tutto il tempo della ri
creazione; e procura di dire all'orecchio qualche affettuosa parola, che tu 
sai, di mano in mano si presenta l'occasione e tu ne scorgerai il bisogno. 
Questo è il gran segreto per renderti padrone del cuore dei giovani. 

Procura d'iniziare la S oàetà dell'Immacolata Concezione, ma ne sarai 
soltanto promotore e non direttore; considera tal cosa come opera dei gio
vani. La carità e la cortesia siano le note caratteristiche di un direttore tanto 
verso gli interni quanto verso gli esterni. . 

In caso di questioni intorno a cose materiali accondiscendi in tutto quello 
che è possibile, anche con qualche danno, purchè si conservi la carità. 

Se poi trattasi di cose spirituali o semplicemente morali, allora le dissen
zioni devono sempre risolversi nel senso che tornano a maggior gloria di Dio 
e bene delle anime. Impegni, puntigli, spirito di vendetta, amor proprio, 
ragione, pretensioni ed anche l'onore, tutto deve sacrificarsi in questo caso. 

In questi consigli, si legge tra riga e riga il timore di Don Bosco, 
che l'estrema giovinezza del direttore potesse sorvolare e disinte
ressarsi dei bisogni, delle sofferenze fisiche e morali, e dei dispiaceri 
dei suoi subalterni: a ventisei anni si bada così poco alle pene altrui! 
A quest'età, esuberante di attività e d'energia, si arriva così difficil
mente a comprendere, a intuire certe difficoltà, talvolta tragiche, 
ove inciampano le anime deboli e inesperte! E soprattutto non si 
pensa affatto a farsi perdonare la propria giovinezza, per cattivarsi 
la confidenza dei subalterni, tanto necessaria al buon governo d'una 
casa! Lo spirito eminentemente pratico di Don Bosco che aveva 
preveduto tutto ciò nella sua prudenza, sottolineava in modo spe
ciale quella sollecitudine paterna che deve possedere ogni buon 
direttore d'un istituto salesiano. 
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Don Rua accolse con gioia questi consigli, e con docilità di figlio 
s'industriò di metterli in pratica: lucerna pedibus meis verbum 
tuum: la parola del maestro fu veramente la luce che guidò i suoi 
passi durante quei due anni di direzione. E furono due anni felici. 
Questo successo, attestato da parecchie testimonianze, Don Rua 
lo dovette alla sua risoluzione fermissima di riprodurre a Mirabello 
ciò che aveva visto praticare a Torino; lo dovette alla sua preoccu
pazione costante di mettere la pietà alla base della vita del collegio, 
alla sua vigilanza attenta e ocl:llata, alla sua bontà di padre. 

Egli ebbe in mira di fare del suo collegio un mezzo di protezione, 
e più che altro dì trasformazione. Per riuscirvi, fece in modo éhe 
ognuno dei suoi allievi trovasse fra quelle mura una gioia serena, 
frutto spontaneo di una coscienza in pace con Dio e coi proprii 
doveri, e confortata al di fuori da tutte le sante industrie di uno 
zelo che miri a mantenere le anime in un'atmosfera di santa allegria. 
Disciplina esatta, sì, ma scevra da formalismi esagerati, e da co
strizioni odiose; superiori affabili come padri, o come fratelli mag
giori, disposti sempre a interessarsi dei giuochi, delle cure, delle 
occupazioni dei loro alunni; in modo da formare attorno ai giovani 
quell'ambiente di famiglia, così necessario al sano ed armonico 
sviluppo di ogni pianticella umana. Così i superiori avevano una 
conoscenza intima dei cuori per intenderne le pene e medicarne i 
dolori; ma al disopra di tutto, o meglio, attorno a tutto questo, 
alitava una vita di fede e di pietà profçmda, da cui i giovanetti 
avrebbero tratto, a tempo e luogo e conforme al proprio tempera
mento, la forza di resistere al male, la luce per rischiarare i passi 
incerti, la fedeltà al dovere. 

Questo spirito di pietà cristiana cercava di alimentarlo in mille 
modi. Mattina e sera sedeva puntualmente al confessionale in attesa 
dei penitenti, bisognosi del perdono divino; ogni sera, dopo le pre
ghiere, minuziosamente preparato, il sermoncino della buonanotte; 
tutte le domeniche due istruzioni: una al mattino sulle pagine 
più belle della Storia Sacra, l'altro, la sera, sulle virtù cristiane; le 
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feste di San Carlo e di San Luigi erano celebrate con grande pompa 
e fervore; il mese della Madonna solennizzato con devozione; le 
grandi feste del ciclo liturgico e di Maria SS. precedute da novena 
o triduo; ogni mese il pio Esercizio della buona morte, a cui seguiva 
una passeggiatina; e, finalmente, in primavera, un ritiro di tre 
giorni, che mettendo da parte ogni occupazione profana, poneva i 
giovani di fronte alle verità eterne e ai grandi doveri della vita. 

L'eco di questa vita intensa di lavoro, di sana allegria e di 
fervente pietà cristiana, arrivava fino a Torino, dove lo storico della 
giovane Società Sàlesiana, Don Ruflìno, notava nella sua cronaca: 

Don Rua, annotava nelle sue cronache Don Ruffìno, a Mirabella si di
porta come Don Bosco a Torino, È sempre attorniato dai giovani, attratti 
dalla sua amabilità, e anche perchè loro racconta sempre cose nuove. Sul 
principio dell'anno scolastico, raccomandò ai maestri che non fossero per 
allora troppo esigenti, che non pigliassero a sgridare gli alunni per qualche 
loro negligenza o vivacità, ma che tollerassero molto. Al dopo pranzo fa 
anch'egli ricreazione sempre in mezzo ai giovani, giocando o cantando laudi. 

Era veramente un direttore · modello quel giovane religioso di 
26 anni! Aveva l'occhio a tutto: alla pulizia dei locali, alla tenuta 
dei registri, all'osservanza del regolamento, all'andamento degli 
studi, al profitto degli alunni, allo spirito generale; ma soprattutto 
egli possedeva un cuore di padre per tutti quelli che lo attorniavano, 
preoccupato dei loro bisogni e delle loro pene, pronto a soddisfare 
gli uni e a consolare gli altri. · 

Invitato da lui, d'intesa con Don Bosco, attesta Don Cerutti, a seguirlo 
a Mirabella, quale insegnante, e poi direttore degli studi, se fu per me uno 
schianto il lasciar Don Bosco, questo dolcissimo fra i padri, che io amava 
più di me stesso, il mio schianto veniva temprato dall'avere nel nuovo su
periore il ritratto, l'immagine del padre. Ricordo ancora quei due anni della 
direzione di Don Rua a Mirabella; ricordo quella sua operosità instancabile, 
quella sua prudenza così fine e delicata di governo, quel suo zelo pel bene 
11011 solo religioso e morale, ma intellettuale e fisico, dei confratelli e dei gio
vani a lui affidati: Ho viva tuttora nell'animo quella carità, 11011 dirò paterna, 
ma materna, con cui mi sorresse, quando nel maggio 1865 caddi gravemente 
ammalato. 

Nel suo lavoro educativo, Don Rua era sostenuto dall'océhio 
vigile e dal consiglio di Don Bosco, che seguiva mese . per mese i 
primi passi della sua nuova fondazione. 
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Per essa compose un regolamento, che, dopo alcuni rimaneggia
menti suggeriti dall'esperienza, divenne il regolamento tipico di 
tutte le case salesiane. Andò più volte a visitarla e a coglierla in 
pieno funzionamento, e quando non poteva assentarsi da Torino, 
mandava le sue più paterne raccomandazioni: 

Avrei molte cose a scrivervi, ma mi serbo di farlo alla prossima mia 
visita che sarò per farvi. Vi dirò per altro quanto il Signore Idillo vuole da 
voi nel corso di quest'anno per meritarvi le sue benedizioni. 

r. Fuga dell'ozio, perciò somma diligenza nell'adempimento dei proprii 
doveri scolastici e religiosi. L'ozio è il padre di tutti i vizi. 

2. La frequente comunione. Che grande verità io vi dico in questo mo
mento! La frequente comunione è la grande colonna che tiene su il mondo 
morale e materiale, aflinchè non cada in rovina. 

3. Divozione e frequente ricorso a Maria SS. Non si è mai udito al mondo, 
che taluno sia con fiducia ricorso a questa Madre celeste, senza che sia stato 
prontamente esaudito. 

Credetelo, o miei cari figliuoli, io penso di non dir troppo asserendo che 
la frequente comunione è una grande colonna, sopra di cui poggia un polo 
del mondo; la divozione della Madonna è la colonna sopra cui poggia l'altro 
polo. Quindi dico a Don Rufl, agli altri superiori, maestri, assistenti, ai gio
vani tutti, di raccomandare, praticare, predicare, insistere, con tutti gli 
sforzi della carità di Gesù Cristo, aflinchè non siano mai dimenticati questi 
tre ricordi, che io vi mando a maggior gloria di Dio e bene delle vostre anime, 
tanto care al Nostro Signor Gesù Cristo. · 

_ A Don Rua, che gli chiedeva se era il caso di allontanare dal 
collegio qualche ragazzo ostinatamente indisciplinato, Don Bosco 
rispo~deva che se non riusciva di danno ai <;ompagni era preferibile 
pazientare un poco, per ridurlo a più miti consigli. 

Disgraziatamente, qualche volta, in mezzo alle pecorelle docili 
e buone s'intrufolava un lupo rapace. Allora Don Rua non esitava 
più: fedele alle istruzioni del suo maestro, li allontanava ineso
rabilmente dall'ovile. 

Se sapessi! Quest'anno, scriveva egli ad un amico sul finir della prima
vera del r865, si è operata qui una purga delle più buone. I giovani P ... , 
B ... , e B ... , non sono più nel Piccolo Seminario; ogni giorno ci raccoman
diamo a San Carlo che ne allontani i lupi, o li faccia convertire in agnelli; 
e San Carlo sembra proprio che se ne prenda il salutare incarico. 

Per quanto quel gruppo di educatori fosse dotato di buona vo
lontà e di spirito di sacrificio, non era tuttavia perfetto. La loro 
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età, ancor troppo giovane, dava adito a qualche deficienza; e più 
d'unà volta li fece cadere in qualche errore. Di questi errori però 
si prendeva subito nota sulla cronaca della casa, secondo il consi
glio di Don Bosco, e si faceva in modo di non ripeterli per l'avvenire. 
In questa famosa cronaca c'era un po' di tutto: non solo si annota
vano gli errori, dovuti all'inesperienza, ma anche le osservazioni 
concernenti le relazioni tra il collegio e le autorità, quelle coi pa-

. renti, coi fornitori, le avvertenze su certe difficoltà locali, le dispo
sizioni riguardanti i programmi scolastici, le solennità dell'anno, 
i trattenimenti musico-letterari, le misure ·d'igiene ispirate dalla 
prudenza o da qualche inconveniente avvenuto: insomma qualun
que cosa potesse giovare a prevenire un disordine e a facilitare la 
disciplina della Casa . 

* * * 

Tra i consigli dati da Don Bosco al giovane direttore di lYiira
bello, ce n'erano due che Don Rua trasgrediva o eludeva abilmente. 
<< Concèditi almeno sei ore di sonno>>, aveva prescritto Don Bosco. 
Ma purtroppo Don Ru3: molto spesso non tenne alcun conto dell'av
viso. Dalla casa di fronte, ove abitava un cooperatore salesiano, si 
scorgeva la finestra della sua camera, e accadeva frequentemente 
di vederla illuminata fino a mezzanotte, e qualche volta fino al
l'alba. Quel brav'uomo se ne lamentò con Don Bosco, e questi alla 
sua volta con Don Rua, il quale, per discolpa, disse di non poter 
fare diversamente. Troppe preoccupazioni! Troppo lavoro! 

Don Bosco aveva anche raccomandato al suo discepolo di non 
infliggersi nessuna mortificazione nel vitto, e su questo punto bi
sogna dire che Don Rua ubbidiva esattamente. Si rifaceva però in 
un altro campo. 

Nel luglio del 1864, aveva invitato per gli esami orali i suoi 
a11tichi professori Don Picco e Bonzanino, ai quali, all'ultimo mo
mento, si era aggiunto Don Durando, uno dei ventidue primi Sa
lesiani. Le camere per i forestieri non abbondavano in casa; cosicchè 
Don Rua, che non s'aspettava l'arrivo di questo terzo ospite, si 
trovò nella necessità di cedergli la propria camera, e se ne andò a 
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dormire chi sa dove; nella fretta però, dimenticò di portar via le 
lenzuola dal proprio letto. Quando ritornò a prenderle, dopo le 
preghiere della sera, Don Durando lesse subito sul di lui volto una 
viva preoccupazione. 

- Che hai, caro? - chiese. - Mi sembri un po' sconcertato. 
- Ho perduto qualche cosa - rispose Don Rua palpando il · 

letto rifatto allora allora. 
- E che cosa hai perduto? 
- Un oggetto. 
- Grande o piccolo? 
- Piuttosto grande. 
- Ma che cosa è? 

· Don Rùa non rispondeva. 
- Lo indovino già, soggiunse l'amico. Ma sta' tranquillo, l'og

getto non è smarrito; l'ho messo io da parte. 
E così dicendo, gli mostrava in un angolo della stanza, tma 

lunga tavola che Don Rua aveva la consuetudine d'interporre tra 
le materasse ,e le lenzuola. 

- Non son cose da fare! mormorò Don Durando. - Don Bosco 
lo sa almeno? 

- Ti pare?, replicò tutto confuso il. .. colpevole, colto in fla
grante. E poi non credere mica che io lo usi tutti i giorni... 

Scelti fra cento, questi due episodi ci dimostrano chiaramente 
come Don Rua, per mantenere il buono spirito in casa, all'esempio 
della sua vita mirabile, e al fervore delle sue preghiere, aggiungesse 
il_ soprappiù della sua penitenza. 

Il piccolo Seminario andava avanti a meraviglia, come ne fanno 
fede t estimonianze e dati statistici. 

La testimonianza più autorevole è quella del secondo . direttore 
del collegio, Don Bonetti, il quale diceva un giorno: << Mi occorsero 
dieci anni prima di poter reggere la Casa bene come la reggeva Don 
Rua dopo due soli anni di direzione >>. 

Quanfo ai dati statistici basta ricordare questo solo, che il Se
minario di Casale, rinsanguato quasi esclusivamente dal collegio di 
Mira bello, da venti alunni raggiunse ii1 pochissimi anni il consolante 
numero di centoventi. 
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Non si creda peraltro che tutti i giovani del collegio di Mirabello 
abbiano fatto buona riuscita. Qualche rara volta Don Rua si trovò 
nella dura necessità di doverne espellere qualcuno; ma lo faceva in 
preda a viva trepidazione, pensando alla sorte di quelle anime che 
venivano a trovarsi così cacciate nel turbine della vita. Questa 
considerazione lo faceva sopprassedere e attendere un po' di resi
piscenza. Egli pensava che tutto il complesso delle verità religiose 
e dei buoni sentimenti inculcati, a lungo andare avrebbero generato 
un salutare rimorso, che poteva manifestarsi un giorno o l'altro. 
Nè aveva tutti i torti a pensare cosi. Infatti parecchi di quei figli 
prodighi tornarouo alla casa del padre, e più presto di quello che si 
poteva sperare. 

Nel 1909, a molta distanza da quell'epoca, il venerando Don 
Francesia, trovandosi per ragioni d'esami nell'alto Monferrato, in
contrò in un Istituto di scuole secondarie un professore, il quale, 
dopo d'essersi presentato, gli affidò una delicata commissione per 
Don Rua, che giaceva in letto, ormai prossimo alla fine: << Ero a 
Mirabello nel 1865, e con là mia cattiva condotta, ero un motivo 
di dolore a quel buon padre. Le mie mancanze non si contavano. 
Ero giovane, è vero: ma pur sapevo bene quel che facevo. Tuttavia 
egli mi sopportò più di quel che avrebbe fatto mio padre stesso. 
Per toccarmi il cuore e farmi cambiar condotta, ebbe accenti che 
non avrebbe avuti neppure mia madre. Ma non si approdò a nulla; 
e bisognò licenziarmi. Ricordo ancora la mattina della mia partenza: 
io mi atteggiavo a indifferente; e assumevo anzi una_ certa aria d'in
solenza; però, appena fui solo sulla strada, non so perchè, scoppiai 
in singhiozzi. Da allora, son passati quarantacinque anni. Per mia 
fortuna, mi sono ravveduto assai presto; e ho ritrovato il cammino 
della chiesa e della pratica dei sacramenti: ho educato cristiana
mente la mia famiglia molto numerosa, e nel limite del possibile 
aiuto anche il parroco nelle opere di carità cristiana. Ma io non son 
qui per farmi il panegirico; intendo invece fare quello di Don Rua, 
poichè è lu_i che mi ha salvato. Dopo la inia partenza dal collegio, 
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ne ho ancora fatte delle grosse a Torino; poi il buon Dio mi ha 
aperto gli occhi, e mi sono ravveduto. Ho preso così una laurea, 
mediante la quale guadagno onestamente un pane a me e ai miei 
figli>>. 

Nel fare questa confessione, il brav'uomo, che mostrava una 
sessantina d'anni, piangeva come un bambino. 

<< Le ho detto queste cose, aggiunse ancora, perchè lei le abbia 
a riferire a Don Rua; lo assicuri che son tornato a essere un buon 
cristiano, e questo, ne son certo, gli procur~rà un grande piacere >>. 

Giunto a Torino, Don Francesia, si affrettò a visitare Don Rua, 
e gli narrò l'accaduto. 

- Sai chi ho incontrato ieri? Un tale ... che fu tuo allievo- a 
Mira bello. Lo hai presente nella memoria? 

- Sì, sì, lo ricordo benissimo. Ebbene? 
- Mi ha incaricato di chiederti perdono, e di dirti che ha da 

un pezzo ritrovato il cammino della virtù e della pratica della vita 
cristiana. 

- Che notizia consolante mi dai!- esclamò il santo sacerdote. 
Aveva dimenticato da molto tempo tutti i dispiaceri che quel 
ragazzo mi aveva procurati .. Tocco con mano una volta ~ più che 
non bisogna mai dubitare della misericordia di Dio. Se non è oggi, 
sarà domani; ma essa ci raggiunge sempre. 

Come si vede, spine non ne mancarono a Don Rua durante quei 
due anni di direzione. Ma ci furono anche le rose, e abbondant,i. 

Questa prima casa salesiana fondata fuori di Torino, fu uno dei 
più fecondi vivai della nascente Congregazione. Trasferita, dopo 
sette anni, ad alcuni chilometri di là, a Borgo San Martino, essa 
continuò e continua ancora ad alimentare i seminari ed i novi
ziati salesiani. 

Questi risultati meravigliosi davano alla testa un po' a tutti. 
Anche Don Rua si sentì preso da un sentimento di compiacenza; 
e, sebbene fosse abituato ad attribuire tutto a Dio, gli parve che 
in quella compiacenza si nascondesse un senso di orgoglio. Per 
quanto facesse, non riusciva a liberarsi da quell'inquietudine. E 
allora fece come insegnano tutti i maestri di vita spirituale: mani
festò ogni cosa, per lettera, al padre che guidava l'anima sua nei 

7 - AUFFRAY. Don Rua. 
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casi più difficili. E Don Bosco non tardò a fargli -avere una risposta 
saggia e paterna. 

<< Per curare la malattia dell'orgoglio, gli scriveva il maestro, ti 
raccomando la medicina di San Bernardo. Ripeti sovente a te stesso 
le famose domande: Unde venis? Quid agis? Quo vadis? 

>> D' onde vieni? Che cosa fai? Dove vai? 
>> Queste verità, ben meditate, oggi come ieri, faranno dei santi>>. 
Don Rua applicò il rimedio al male, e ogni turbamento svani. 

Begli anni quelli del '64 e '65! Don Rua se li ricorderà sempre 
con piacere, talmente avevano colmato di consolazione il suo cuore! 
Si era fatto tutto a tutti, e ne era stato adeguatamente corrisposto! 
E fu con un vero strazio di tutto il suo essere che egli un giorno 
lasciò la borgata di Mirabella, testimonio delle sue prime iniziative 
sacerdotali. Buona parte del suo cuore resterà lì, in quel collegio, 
che gli aveva dato modo di manifestare il lato profondamente af
fettuoso della sua anima. 

A Don Bonetti che gli chiedeva un pensiero, un ricordo, nel
l'assumere il retaggio della direzione, disse queste brevi parole, che 
fanno fede dell'amore grande che lo legava ai suoi giovanetti: << Un 
consiglio? Eccoti il migliore che possa darti: àmali tutti, in vece 
mia; sono ottimi :figliuoli!>> 

E nel dir così, una lacrima venne ad imperlargli il ciglio. Se 
l'asciugò e aggiunse: << In quanto ai confratelli, tràttali comè se 
fossi il loro fratello maggiore >>. 
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CAPO V. 

Sull'orlo della fomba. 

Sul principio dell'autunno del '65 Don Rua, chlamato da Don 
Bosco a Torino, lasciò a Don Bonetti le cure della direzione. Due 
ragioni esigevano il suo ritorno. Era morto allora allora il buon 
Don Alasonatti, incaricato della disciplina nell'Oratorio, in seguito 
a un cancro alla gola, refrattario a tutte le cure. Privato di questo 
valido aiuto, Don Bosco, la cui salute era stata :fieramente scossa, 
minacciava di soccombere, sotto il peso delle sue molte occupazioni. 
Non bisogna dimenticare infatti, che in quell'anno 1865 egli so
steneva - oltre i tre Oratori torinesi - due collegi, lVIirabello e 
Lanzo, nonchè . la costruzione del grandioso santuario di Maria 
Ausiliatrice, destinato a sostituire la chlesetta di San Francesco di · 
Sales ormai insufficiente, e ad assicurare a tutto il quartiere gi Val
docco un luogo di culto che non fosse troppo distante. 

Su sette giorni, il Servo di Dio ne passava almeno tre in viaggi, 
in cerca sempre di mezzi :finanziari, di appoggi, e di collaboratori; 
le udienze da sole lo assorbivano tutta la mattinata; la sua corri
spondenza giornaliera era divenuta qualcosa d'impossibile; la sua 
penna non cessava di dar lavoro alla tipografia, come la sua lingua 
non si stancava di predicare non solo ai fanciulli ma ancora a tutti 
i vari uditori che se lo contendevano in città e in provincia. Non ne 
poteva più, letteralmente. Si rendeva indispensabile un vicario, 
capace di sostituirlo almeno nelle faccende amministrative e di
sciplinari. Questo vicario non poteva essere altri che Don Rua. 
Due anni di pieno esercizio dell'autorità 1o avevano preparato 
molto bene a quella carica. Il saggio che. aveva dato a 111:irabello 
era tale da suscitare l'ammirazione generale per le sue doti d'atti-
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vità, d'iniziativa e di governo. Dal suo ritorno all'Oratorio tutti 
si aspettavano le riforme che erano ritenute urgenti. Il povero Don 
Alasonatti era un sant'uomo, nessuno ne dubitava, di carattere 
adamantino e di perfetta dirittura morale; ma sotto il suo regime 
- governo d'un uomo disfatto nella salute, ed eccessivo nelle sue 
reazioni - la casa madre che contava ormai settecento allievi, si 
era leggermente rilassata nella regolarità. Occorreva un soffio in
timo di vita nuova per risollevarne le sorti, specialmente nel campo 
disciplinare. << Don Rua non ha che da agire - si sussurrava attorno 
a lui - e noi lo seguiremo >>; tale era da tutti sentito il bisogno di 
riforme immediate. 

La prudenza di Don Rua però agl con tatto sopraffino: finchè 
visse Don Alasonatti, non toccò nulla per un certo senso di delica
tezza, considerandosi come provvisorio nella sua carica. Dopo la 
di lui morte, attese ancora lunghi mesi prima di stringere i freni. 
Egli pensava giustamente che prima di procedere anche a una pic
cola riforma, bisogna ponderare per bene i mezzi. Un colpo di ti
mone troppo brusco può far capovolgere la barca in un attimo! Del 
resto, lavoro per occupare la sua attività non gliené mancava di 
certo. Prefetto di disciplina nell'Oratorio egli doyeva occuparsi più 
specialmente dei suoi trecentocinq1;1anta artigiani e dell'andamento 
d~i loro laboratori, con tutta la contabilità relativa all'acquisto delle 
materie prime e degli utensili, alla paga degli operai, e alle note dei 
clienti. Don Bosco gli aveva inoltre affidato la sorveglianza dei 
lavori dell'erigenda chiesa, e l'incombenza di calmare, almeno par
zialmente, gli appaltatori un po' troppo insistenti. 

Gli-aveva ancora lasciata la responsabilità completa delle Let

ture Cattoliche, libretti mensili di propaganda, che sotto una forma 
o sotto un'altra difendevano la fede del popolo in un'epoca in cui 
liberalismo, rivoluzione e protestantesimo si davano la mano per 
scalzarne l'edificio. L'ònere no_n era lieve; l'associazione contava 
più. di dodici mila abbonati ai quali mese per mese bisognava spe
dire racconti attraenti ed istruttivi, scritti in stile semplice e po
polare; e per far ciò occorrevano penne d'un certo valore, · ortodosse 
e non troppo costose; e tutto questo prescindendo dal lavoro im
probo richiesto dalla stampa del fascicolo mensile. 
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Per riposarsi da tali cure Don Rua attendeva al disbrigo della 
maggior parte della corrispondenza di Don Bosco. Ora, da quando 
fu posta la prima pìetra del grande edificio, ogni mattina, sul tavolo 
di Don Bosco, fioccavano lettere a centinaia: eran persone che an
nunziavano grazie ricevute o ne chiedevano; o inviavano qualche 
offerta per il santuario; tanto che egli potè dire: << Ogni pietra di 
questo santuario è una grazia di Maria Ausiliatrice!>>. 

Ritornando nella sua Torino, dopo due anni di assenza, Don Rua, 
come si vede, aveva ritrovato le sue mansioni di una volta, e ac
cresciute. Ed egli ne era felicissimo! 

La sua grande, la sua unica preoccupazione era sempre quella 
di alleggerire Don Bosco e permettergli di attuare i disegni che il 
Signore gl'ispirava. << Non ho ancora capito bene il funzionamento 
dei vari congegni di questa casa, confidava una sera a Don Fran
cesia; ma il giorno in cui sarò al corrente di tutto, oh come mi 
fregherò le mani!>>. 

Quel giorno arrivò molto presto. 
Appena si senti sicuro del fatto suo nel reggere la carica, o 

meglio, la serie delle cariche, di cui il maestro gli aveva caricate le 
deboli spalle, egli pensò alle riforme interne che il buon ordine esi
geva. La disciplina salesiana è senza dubbio la meno esigente di 
tutte: non richiede se non quello che è strettamente necessario al 
funzionamento regolare d'una casa di educazione. Questo minimum 
non era invero raggiunto al tempo in cui Don Rua prese in mano 
le redini del governo. Chi se ne meravigliasse dimenticherebbe le 
origini singolari di quest'Opera. Attraverso una serie insensibile 
di metamorfosi, l'Oratorio San Francesco di Sales, con le due 
sezioni di studenti e di artigiani, si presentava nel 1865 come un 
possente organismo, esuberante di vita. In principio, come ab
biamo visto, non era stato altro che un semplice oratorio: su questo 
oratorio si era innestato una specie d'internato, da cui tutti i santi 
giorni, e per diversi anni, i giovani partivano o per andare a scuola 
o per andare a lavorare in città; il che conferiva all'Opera il tono e 
l'andamento di una famiglia. 
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L 'imporre a quei ragazzi un regolamento con tutte le sue pretese 
di rigore, poteva sembrare follìa; poichè ne sarebbe risultato 
un vivo contrasto fra la semilibertà di fuori e la costrizione di 
dentro. Don Bosco lo comprese tanto più facilmente, in quanto 
per temperamento personale inclinava verso questa forma di vita 
piuttosto familiare; si limitò pertanto a esigere l'ordine e il si
lenzio in cappella, nello studio, in dormitorio; per il resto chiudeva 
gli occhi. Più tardi, quando l'operoso stabilimento fu chiuso da 
mura di cinta a protezione delle scuole e dei laboratori che vi fio
rivano con tutta l'attrezzatura necessaria, continuarono ancora a 
persistere tutte quelle consuetudini di vita di famiglia d'tma volta: 
il metodo del lasciar correre, e l'apparenza del disordine. Un esempio 
fra i t anti: quando la campana chiamava al lavoro, a refettorio o 
altrove, Don Bosco non esigeva· il silenzio immediato. I giovani, 
con le mani in tasca e continuando a chiacchierare, si recavano a 
gruppi là dove bisognava andare: o in chiesa, o in refettorio, o a 
studio o in laboratorio. La conversazione cessava soltanto sulla 
soglia di questi locali. 

Don Rua, con tatto squisito, fece man mano scomparire questi 
avanzi di vecchie abitudini, innocenti in sè, ma incompatibili con 
l'andamento di una casa ben ordinata. E sostenne questo lavoro 
di riforma e di vigilanza disdplinare con una costanza instancabile. 
- Non si muove foglia in casa senza il permesso di Don Rua, -
osservava quaicuno: lo s'incontra dappertutto, notte e giorno. Aveva 
perfino le qualità fisiche del prefetto di disciplina: grave, serio, 
calmo, oculato, sembrava la personificazione della carica. 

E non era un còmpito da prendere alla leggera il suo. L'Ora
torio aveva, si, delle animucce angeliche, veramente emule d'un 
San Luigi; ma ne aveva anche altre che davano del filo da torcere, 
affidate il più delle volte dalla Questurl;l, a Don Bosco quasi per 
tentare un ultimo esperimento. Molte di esse si iasciavand conquidere 
dall'atmosfera di bontà dell'ambiente, e dalle dolci e pazienti ma
niere che spesso riducono al bene i caratteri più ribelli; ma c'erano 
di quelli che cambiavano soltanto nella corteccia, e per costoro 
occorreva tutta la vigilanza oculata di Don Rua, per impedir che 
riuscissero d'inciampo ai compagni, e di ostacolo allo stesso clima 
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spirituale della casa. Còmpito delicato, come si vede, ma che egli 
assolveva con zelo e pazienza, con fermezza e con giustizia, così 
da meritarsi la stima e l'affetto di tutti. 

Era amato, scrive un suo discepolo di quei tempi, perchè trattava, tutti 
bene, ed anche quando doveva fare a qualcuno qualche correzione, un 
rimprovero, o imporre ad altri qualche ammenda o punizione, sapeva rad
dolcire l'amaro col dolce, e soleva premettere le lodi ai biasimi del corri
gendo, ricordandone i meriti precedenti e le speranze future. E il colpevole 
si mostrava commosso e pentito, e proponeva d'emendarsi, per lo più, anche 
prima del rimprovero e del castigo, i quali, perciò, sovente diventavano 
inutili ed erano evitati con grande piacere di chi avrebbe dovuto subirli e 
che così sentivasi vieppiù portato ad amare ed ammirare la bontà del suo 
superiore. 

Queste molteplici e sagge riforme apportate alla disciplina ge
nerale permìsero a Don Bosco di assentarsi più a lungo, senza preoc
cupazione riguardo allo spirito della casa. E ne aveva grande bi
sogno. La chiesa di Maria Ausiliatrice, le cui mura crescevano a 
vista d'occhio, inghiottivano grosse somme, e il povero Don Bosco 
era sovente nella necessità di mettersi in viaggio e andare qua e là 
per l'Italia in cerca di fondi. Oltre a queste, altre cure lo solleci
tavano, specialmente la fondazione della Congregazione Salesiana, 
che non sembrava volesse andare avanti. Ormai (si era nel 1867), 
erano passati dieci anni dalla visita fatta a Pio IX. Da allora in 
poi, un passo solo, un piccolissimo passo si era fatto: nel 1864 era 
apparso il decreto di lode, che esortava i me1:11bri della Società a 
perseverare nel loro encomiabile proposito. Era qualche cosa, senza 
dubbio; ma non era l'approvazione ufficiale tanto desiderata. Per 
affrettarla Don Bosco risolse di recarsi a Roma una seconda volta. 

Con Don Rua al timone della casa, egli poteva tranquillamente 
assentarsi; partì infatti in compagnia di Don Francesia- il 7 gen
naio. Quando ritornò, due mesi dopo, il 2 marzo, era a mani vuote, 
sì, ma aveva il cuore pieno di speranza, poichè le più gravi difficoltà 
che ostacolavano i suoi progetti, parevano pel momento superate. 

Ebbe anche una dolce sorpresa al suo rientrare nell'Oratorio, una 
sorpresa che purtroppo non aveva avuto, nove anni prima: quella 
cioè di ritrovare i suoi figli gai, affettuosi, laboriosi e pii come li 
aveva lasciati alla partenza. Il buon funzionamento della casa non 
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era per nulla cambiato durante la sua assenza. Era evidente che 
Don Rua, in quei due mesi, senza pur averne l'aria, aveva lavorato, 
e bene, nell'ombra. 

Quell'anno e il seguente furono molto gravosi per le sue spalle. 
Nell'autunno del 1866 si era posta l'ultima pietra alla cupola di 
Maria Ausiliatrice, e i lavori di sistemazione interna del santuario 
erano andati innanzi con tale rapidità che alla fine del r?67 si po
teva già prevedere la data della consacrazione. Infatti fu fissata 
pel 9 giugno dell'anno seguente. 

La preparazione immediata della solennità, - che riuscì un 
verd trionfo - cadde quasi per intero su Don Rua, il quale dovette 
anche assumersi la parte più importante delle feste dell'ottava. 
Tutto quel mese di giugno non dormì più di quattro ore per notte, 
tante cose aveva da prevedere, organizzare, decidere, sorvegliare, 
animare! L'eccesso di lavoro lo spossò completàmente. Una mat
tina di luglio, sul portone dell'Oratorio, nell'atto di uscire, cadde 
nelle braccia d'un amico che gli stava a fianco . Trasportato in ca
mera, sembrò riaversi;_ ma il miglioramento era effimero: in ·pochi 
giorni si manifestò una peritonite fulminante. Don Bosco era as
sente. 

Quando ritornò, gli fu annunziata in portieria la dolorosa no
tizia; ma egli non se ne mostrò per nu_lla impressionato, 

Era la vigilia dell'Esercizio di buona morte; e invece di dirigersi 
alla volta dell'infermeria, andò diritto in sacrestia a confessare i 
ragazzi che l'aspettavano. Ne uscì molto tardi. Allora lo invitarono 
di nuovo con insistenza a recarsi al capezzale dell'ammalato che 
andava peggiorando di ora in or_a; ma D<:>n Bosco sorrise bonaria
mente, e si diresse verso il refettorio per consumarvi la modesta 
cena, quindi salì in camera a posare le sue carte di viaggio, e solo 
allora parve che si ricordasse di Don Rua. Appena l'ammalato 
lo vide accanto a sè, s'affrettò a dirgli: 

- Oh, Don Bosco! E così, la mia ultima ora è venuta? Non 
abbia paura di dirmelo, perchè, tanto, son già pronto a morire! 

- Caro Don Rua, soggiunse il Beato, io non voglio, lo capisci 
benissimo, non voglio che tu muoia, Hai ancora molto da lavorare. 
E, ciò detto, lo benedisse. 
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La mattina seguente, dopo la messa, Don Bosco tornava a visi
tarlo e anche, perchè no? a tenerlo allegro con qualche barzelletta. 

Il medico curante, che seguiva con viva ansia l'andamento della 
peritonite, aveva quasi perduto ogni speranza, e non ne faceva 
mistero. 

- È forse più grave di quel che lei pensa, replicava Don Bosco, 
ma Don Rua deve guarire: egli ha troppo da fare a fianco mio. E, 

-vedendo sul tavolo la borsa dell'Olio Santo, domandò: - Cosa è 
questo? 

- L'Olio Santo per amministrargli l'Estrema Unzione. 
- L'Estrema Unzione?! E per chi? 
- Per Don Rua! 
- Chi è quel bravo uomo che ha avuto una simile idea? 
- Sono io, Don Bosco, disse il chierico Savio facendosi innanzi. 

Se lei avesse visto Don Rua ieri sera! era una cosa da far pietà; il 
medico stesso ... 

- Ah gente di poca fede! interruppe il Servo di Dio. Senti Don 
Rua, disse allora con tono faceto all'ammalato, senti bene: anche 
se ti buttassero giù dalla :finestra, cosi come sei, ti assicuro che 
non moriresti. 

Difatti, di li a pochi giorni, a dispetto dei pronostici della scienza-, 
Don Rua era fuori pericolo: la benedizione di Don Bosco aveva 
avuto il suo effetto; e le preghiere dei giovani erano state esaudite. 
Quando infatti si era sparsa la notizia che la vita di Don Rua cor
reva pericolo, i giovanetti si erano riversati in cappella a implorare 
da Dio la guarigione. Il loro affetto per Don Bosco non poteva 
rassegnarsi all'idea che il buon Padre dovesse andar privo. del suo 
più valido aiutante; e di fronte alla catastròfe imminente, essi di
mostravano quale stima e quale amore nutrissero, forse senza sa
perlo, verso il prefetto di disciplina. Nonostante la severità appa
rente dei modi, Don Rua aveva saputo farsi amare, appunto perchè 
giusto, dedito esclusivamente al loro bene, e pronto sempre al per
dono. 

Se ne ebbe la prova allorchè, tre settimane dopo, egli entrò in 
convalescenza e fece qualche passo fuori della sua cameretta. 
Sotto i portici fu disteso il più bel tappeto che ci fosse in casa, si 
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portò una poltrona, e Don Rua vi fu fatto accomodare sopra, al 
suono della fanfara dell'Oratorio, tra il giubilo e gli evviva di set
tecento fanciulli . 

A turno, quindi, artigiani e studenti gli esternarono la gioia di 
vederlo rifiorito e la promessa di corrispondere meglio in avvenire 
alle sue cure amorose. Don Rua potè appe~a appena balbettare 
qualche parola di ringraziamento: la commozione troppo grande 
gl'impediva di parlare. Com'è dolce vedere le proprie fatiche rico
nosciute e apprezzate da quelli, a beneficio dei quali si sono spese! 

Alcuni giorni dopo partiva per Trofarello, piccolo paese a dodici 
chilometri da Torino. L'aria pura della- campagna, l'assenza di 
qualsiasi preoccupazione, le cure materne di una benefattrice del
l'Opera Salesiana ridavano le forze e la vigoria a quel grande lavo
ratore che aveva voluto addossarsi più di metà del lavoro del 
Maestro. 



.... 

PARTE TERZA 

IL BRACCIO DESTRO 
DEL BEATO DON BOSCO 





CAPO I. 

La fiaccola soUo il moggio. 

Quando la Pttlvvidenza suscita un uomo per ùna grande im
presa, d'ordinario fa sorgere attor11.o a lui gli aiuti necessari a faci
litarne la missione, o appianando il tèrreno, o sgombrandolo da{ 
più gravi ostacoli, o addirittura prendendo sulle proprie spalle una 
buona parte del carico. Affinchè Don Bosco potesse attuare appieno, 
benchè attraverso difficoltà ingenti, la sua opera di fondatore, di 
educatore, di scrittore, di suscitatore di tante energie moderne, il 
Cielo mise sul suo cammino due uomini: Pio IX, senza del quale 

· egli sarebbe stato schiacciato dai suoi nemici esterni, e Don Rua, 
senza di cui sarebbe rimasto sopraffatto dalle cure interne. 

Braccio destro di Don Bosco fu dunque Don Rua, per un periodo 
di venti anni, oscuro del pari che generoso nella sua dedizio:µe com
pleta. Da un lato traeva a sè, mosso da filiale riconoscenza, tutto 
ciò che potesse alleggerire il Padre, e nei suoi uffici comandava come 
un capo. Ma dall'altro, perchè le due autorità non avessero a subire 
interferenza alcuna, e perchè quella di Don Bosco non avesse a 
soffrire il minimo da~mo, egli si riferiva continuamente a lui. La 
soluzione di tutti i casi più importanti era devoluta a Don Bosco, 
e la personalità di Don Rua così si nascondeva dinanzi a quella del 
Padre. Egli lavorava nell'ombra, e la gloria del suo prezioso.lavoro 
l'attribuiva al Maestro. 

A vederlo agire, prendere decisioni, modificare, riformare, ognuno 
aveva l'impressione eh~ non fosse lui ad agire, ma Don Bosco, il 
quale si serviva di lui, per trasmettere i suoi ordini e manifestare 
la sua volontà. Non così però, quando si trattava di ordini severi: 
in tal caso, sacrificandosi senza esitazione, si assumeva tutta la 
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parte odiosa, facendo chiaramente intendere che quel castigo, quel-
1' espulsione, o che so io, partivano esclusivamente da lui. 

Questo metodo di governo; che egli usò con rara abilità ed 
energia, con spirito di sacrificio e di vigilanza, son molti che l'at
testano: più di tutti Don Vespignani, che fu uno dei più insigni 
Salesiani della seconda generazione. 

«La camera. l'ufficio di Don Rua, scrive egli nelle sue Memorie, furono 
per me fin dal mio arrivo a Torino, un posto di osservazione senza eguali, 
dal quale potevo intravvedere tutta la vita della giovane Società. Quel
l'ufficio si poteva paragonare al ponte d'una grande nave, o piuttosto alla 
cabina di comando di un capitano, ·il quale curvo sulle carte di naviga
zione, studia continuamente la rotta, e nello stesso tempo impartisce i 
suoi ordini per assicurare la precisione della manovra>>. 

Tutte le testimonianze concordano pure nell'affermare le at
titudini di Don Rua a tale ufficio. L'aspetto severo di custode della 
disciplina, che egli doveva assumere, la prerogativa di abile pilota, 
che bisognava dissimulare, un cuore affettuoso, i cui palpiti con
veniva moderare, costituivano una triplice immolazione che quel 
figlio affezionato compiva tutti i giorni, aflìnchè le parti odiose, 
inevitabili in una casa di educazione, non ricadessero sul capo del 
Padre. 

Meglio di qualunque altro, Don Bosco, col suo cuore di santo e 
l'esperienza di infaticabile lavoratore, seppe rendere, un giorno, 
all'umile e devoto seguace l'omaggio che meritava. 

Una sera di -maggio, e precisamente il giorno tre, Don Bosco 
tornava da una predica sulla Invenzione della Santa Croce in una 
parrocchia di Torino. Gli teneva compagnia un bravo discepolo, il 
chierico Costamagna. Cammin facendo l'uomo di Dio si es_tasiava 
nella considerazione dei benefici che il Signore spargeva sulla sua 
nascente Congregazione. 

- Che elementi preziosi mette Dio a nostra disposizione in 
< 

questi anni! Cagliero ha un talento musicale non comune; Francesia 
e Lemoyne sono scrittori degni di considerazione; Ghivarello è un 
santo. 

- E Don Rua? interruppe . il chierico. 
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- Don Rua? Ascoltami, Giacomino. Se il buon Dio mi dicesse : 
<< La tua ultima ora sta per scoccare, scègliti un successore che possa 
continuare la tua opera, e domanda per lui tutti i doni, tutte le 
grazie che giudicherai per lui necessarie>>, mi troverei in un grave 
imbarazzo. Non saprei che cosa domandare che non si trovi già in 
Don Rua, e in grado sommo. 
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CAPO II. 

Un noviziato curioso . 

. Il 1869 segna una d3:ta storica nei fasti della Congregazione 
Salesiana. Dopo undici anni di studi, di discussioni, di correzioni. 
Roma, in data 1° marzo, approva :finalmente la nuova Società reli
giosa. All'ultimo momento sorgono ancora ostacoli seri e imprevisti; 
ma Don Bosco, visibilmente assistito dal Cielo, li appiana tutti 
durante un suo soggiorno a Roma. È un trionfo, senza dubbio; ma 
ne restano ancora altri due: l'approvazione delle Regole, che avverrà 
nel 1874; e il privilegio dell'esenzione, che renderà la Congregazione 
indipendente dai Vescovi locali, e questo si avrà nel 1884. Nel
l'attesa, la famiglia miracolosa, come piacque a Pio IX di battez
zarla cresce continuamente di numero. In quell'anno essa conta ven
tisei professi perpetui, trentatre professi triennali, e trentun novizi. 
Adagio adagio, ma con ritmo costante, il granello di senapa si 
viene sviluppando in bella pianta. 

Chi sarà incaricato di vegliare su tale sviluppo? di preparare, 
cioè, durante l'anno di noviziato, le nuove pianticelle ai doveri dello 
stato religioso e alla delicata missione dell'educazione della gioventù? 
Don Bosco non vi poteva attendere. 

Per più di dieci anni, egli aveva faticato a formare la cellula 
madre; questa ora, in pieno vigore di vita, si riproduceva e si mol
tiplicava, e l'organismo prendeva forma. Non restava altro che 
aiutare lo sviluppo armonico delle parti, eliminando gli elementi 
nocivi alla crescita, e i materiali refrattari all'assimilazione. Questo 

. lavoro bisognava addossarlo a un altro e non certo al primo venuto. 
Un uomo di grande esperienza ha detto: << In una società religiosa 
son due le persone che bisogna saper scegliere con molta cura: il 
professore di :filosofia e il maestro dei novizi. L 'uno ha il còmpito 
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di plasmare le menti, l'altro le anime>>. Savio giudizio! Don Bosco 
che non la pensava diversamente, appunto per questo scelse Don Rua 
come iniziatore e continuatore del lavoro di formazione dei riuovi 
soldati che si arrolavano sotto la sua bandiera. 

Non si poteva fare una scelta migliore! Chi aveva infatti m,èglio 
compreso e incarnato lo spirito del fondatore? Chi possedeva come 
Don Rua quel sano criterio che occorre per valutare una vocazione, 
la dottrina sicura per tracciare nitidamente la via, l'occhio pronto 
per cogliere il lato debole d'un individuo e l'autorità per imporre 
le ammonizioni, gli emendamenti, le misure di rigore indispensabili 
in una comunità numerosa? Chi possederà in così alto grado il 
senso della pietà religiosa che sa comunicare ad altri il gusto delle 
cose celesti, e l'esemplarità di vita che condensa in pagine viventi 
tutta una teoria ascetica? 

Per sei anni, fino cioè al 1875, anno in cui passerà l'incarico a 
Don Barberis, Don Rua attende-a questo còmpito con quella cura 
e con quell'amore che ognuno può immaginare. 

Tutti i giovedì a sera, egli raccoglieva quei bravi figliuoli nella 
chiesa di San Francesco di Sales e teneva loro la conferenza setti
manale; nell'esplicazione delle loro occupazioni giornaliere i suoi 
novizi erano mirabilmente seguiti, consigliati, indirizzati, corretti; 
e due volte al mese per lo nieno li chiamava a un rendiconto intimo 
e accurato .. 

Il noviziato salesiano presentava in quegli anni un aspetto as
sai curioso. L'essenziale c'era, cioè la durata e la prova; ma nulla, 
di più. Di fronte ai pericoli innumerevoli che correva allora la gio
ventù del popolo, Don Bosco, desideroso di accrescere rapidamente 
il suo esercito di educatori, aveva ottenuto dalla bontà del Santo 
Padre Pio IX un privilegio eccezionale: far compiere, per alcuni 
anni, ai suoi futuri collaboratori il tempo di prova, non in un novi
ziato a parte, ma in una casa salesiana in pieno funzionamento. 

L'entrata dei giovani in quel singolare noviziato si decideva 
d'ordinario nella seguente maniera. Una sera qualunque, dopo la 
recita delle preghiere in comune, Don Bosco chiamava un alunno 
di 4a ginnasiale, sul quale aveva da qualche tem,po messo gli occhi, 
e a bruciapelo: 

8 - AUFFRAY. Don Rua. 
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- Sai che avrei intenzione di firmare un contratto con te? 
- Un contratto con me? 
- . Sicuro. Dimmi un po': ti piacerebbe restare sempre con Don 

Bosco, per aiutarlo nelle sue opere? 
- Non dico di no ... Le confesso anzi che ci pensavo da un po' 

di tempo; ma non trovavo la maniera di manifestarle questa mia 
intenzione. 

- Allora, giacchè è così, va da Don Rua, e digli di questo con
tratto; lui capirà. 

E così nella settimana, il noviziato -oppure l'aspirandato, se 
il giovane aveva bisogno di fare un po' d'anticamera - contava un 
elemento di più. 

Quando Don Rua aveva giudicato che l'insieme delle qualità del 
soggetto lo rendevano atto a quella forma di vita, gli faceva vestire 
l'abito talare, e di punto in bianco il giovane candidato montava un 
gradino nella scala sociale dell'Oratorio. Egli faceva parte di quelli 
che intendevano << rimanere con Don Bosco >>. Ma le parole noviziato 
e congregazione religiosa là dentro non si pronunziavanò mai: erano 
parole che, a quei tempi, facevano paura. 

Quando Don Bosco ci chiedeva di far parte alla Congregazione, scrive 
Don Barberis, non lasciava mai intendere che si trattava d'un Ordine reli
gioso. Guai a lui se avesse fatto così! Ce ne saremmo fuggiti tutti spaventati! 
Egli ci ha condotti al punto in cui siamo, direi quasi contro la nostra volontà. 
Quale fortuna fu la nostra d'esservi stati' tirati dentro a quel modo! 

Nel corso d'un anno quel novizio, senza quasi avvedersene, 
prendeva parte alla vita di comunità, faceva come meglio poteva 
la sua mezz'ora di meditazione, la lettura spirituale, ascoltava il 
giovedì sera la conferenza di Don Rua sulle virtù religiose; si la
scia va plasmare, correggere, trasformare dal maestro dei novizi, 
attendeva qua e là a qualche incombenza supplementare che lo 
rivestiva d'un poco d'autorità; come, per esempio, una scoletta di 
catechismo alla domenica, l'assistenza di un gruppetto di giovani 
nello studio o nel dormitorio, qualche ripetizione ai ritardatari, un 
po' di scuola di solfeggio, di scuola serale, o che so io. E un bel 
giorno Don Rua, reputandolo degno di esser messo alla sequela di 
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Don Bosco, lo avvertiva che in settimana, in compagnia del tale 
e del tal altro, si preparasse a emettere, davanti a Don Bosco, i 
primi voti religiosi. Con questa cerimonia intima si chiudeva il 
noviziato. 

Noi sorridiamo ora di questo ascetismo all'acqua di rose, di 
una formazione operata in piena vita attiva, poichè da quel tempo 
le cose son cambiate di molto. Ai nostri giorni, una dimora speciale, 
isolata dal mondo per la maggior parte del tempo, raccoglie i novizi 
che intendono consacrarsi all'educazione dei figli del popolo; un 
complesso di pratiche spirituali e di esercizi di pietà, saggiamente 
distribuiti, ne plasmano 'lentamente l'anima e la preparano al fu
turo apostolato. Così dispone la Chiesa, non da oggi, ma da se
coli: soltanto per le difficoltà dei nuovi tempi il Sommo Pontefice 
Pio IX concesse a Don Bosco, provvisoriamente, che i novizi sa
lesiani fossero dispensati da tante esteriorità tradizionali. Ma la 
sostanza c'.era. Il noviziato salesiano, anche in quella forma prov
visoria e apparentemente irregolare, era, in realtà, fatto sul serio. 
Dai frutti, infatti, si conosce l'albero. 

I grandi missionari salesiani, che portarono la fiaccola della fede 
fino agli estremi lembi dell'America Meridionale, sulle soglie del 
Polo Sud, la maggior parte dei religiosi che formarono la seconda 
generazione della Pia Società Salesiana, quella che si sparse ben 
presto in dieci nazioni d'Europa e d'America, sono usciti tutti da 
quel curioso noviziato, e plasmate da quell'insigne maestro di 
novizi, che fu Don Rua. 

* * * 
Una pagina deliziosa, tolta da un quadernetto d'appunti di un 

novizio d'allqra, Don Vespignani, venuto dalla diocesi di Imola già 
sacerdote, ci mostra molto bene in Don Rua la cura costante nel 
provare al fuoco dell'azione le vocazioni che si presentavano. Essa 
attesta inoltre che gli ultimi ritocchi di questa formazione venivano 
talvolta dati dallo stesso Don Bosco. 

Per prima cosa, contava quest'ottimo sacerdote, Don Rua sperimentava 
i · candidati, assegnando loro qualche classe di catechismo o agli interni · o 
agli oratoriani; per me, usò la distinzione di assegnarmi i primi. Capii fa-
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cilmente, quanto fosse ragionevole cominciare donde aveva cominciato Don 
Bosco. La classe assegn,atami si componeva delle due sezioni riunite di prima 
ginnasiale, sessanta per sezione: i centoventi ragazzi si pigiavano in un'aula, 
per sè, abbastanza grande; ma per tanti frugoli! ... 

Mi ci preparai all'uso del seminario, con la mia brava introduzione divisa 
in tre punti: importanza del catechismo, vantaggi che si ricavano da tale 
studio, maniera di applicarvisi. Detta la preghiera e pronunziate poche pa
role, ecco fra la mia scolaresca (tutti ragazzi nuovi, poco avvezzi alla scuola 
e nulla al collegio) serpeggiare un mormorio o chiacchierio sordo, ma per
sistente che con un crescendo inquietante copriva la mia debole voce, sicchè 
non potevo più andare avanti. C'era bene qualcuno in mezzo a tanti che, 
guardandomi con compassione, faceva cenno ai compagni di star zitti e 
ascoltarmi; ma inutilmente. Io più volte m'arrestai di botto, e si calmavano 
un istante; alzai anche la voce, e mi guardarono con sorpresa: poi o di qua 
o di là il chiasso di bel nuovo sopraffaceva la spiegazione del povero cate
chista, che nervosamente aspettava il termine della lezione. Sonò finalmente 
la campana! Detto l'agimus, scoraggiatç>, me ne uscii dalla benedetta scuola, 
mentre i giovani stessi avevano dipinto negli occhi e nel volto un senso di 
pietà per la mia dolorosa situazione. 

Corsi subito da Don Rua a narrargli l'infelice esito della mia prima prova; 
ma egli, sorridente secondo il solito, volle farmi coraggio, dicendomi: - Oh, 
guarda, questo succede a tutti la prima volta, perchè non si conosce nè si 
può subito misurar bene l'ambiente; ma la seconda volta certo certo ti an
drà meglio. 

- Oh, signor Don Rua! L'ambiente io l'ho già misurato, ed esso pure 
ha misurato me. C'è poca speranza che le cose vadano bene. Sono troppi i 
ragazzi; sono tutti nuovi; io ho i polmoni deboli, il carattere tutt'altro che 
forte, pratica nessuna ... 

- Oh, mio caro! Rifa' la prova quest'altra domenica: vedrai che ti an
drà meglio. Poi, ti aiuteremo. Tu cercati qualche bell'esempio da raccontare; 
così ti guadagnerai l'attenzione. 

La domenica dopo procurai di mettere in pratica i suggerimenti di Don 
Rua. Aveva anche il mio bell'esempio; ma non ci fu mezzo di arrivare alla 
fine. Ancorchè sul principio mi paressero un po' meglio disposti, i più lontani, 
forse perchè non udivano bene, si abbandonarono al loro cicaleccio, da ctù 
la mia voce restò oppressa. Insomma, quella seconda sconfitta mi aveva 
proprio abbattuto. Io diceva fra me: - Entro in un Istituto educativo, e 
non riesco nemmeno a fare il catechismo, come lo facevo nella mia parroc
chia e nelle scuole serali del mio prevosto. Come potrò cavarmela nel resto? -
Don Rua mi animò, assicurandomi che tali difficoltà con l'esercizio e dinanzi 
ad elementi più disciplinati sarebbero sparite. Ma in buona sostanza fui 
esonerato. 

Il mio sconforto però, com'è facile immaginare, non cessava. Ricorsi 
d1mque a Don Bosco, esponendogli le due disfatte e manifestandogli il dub
bio stilla mia inettitudine a compiere gli uffici principali del Salesiano, come 
il catechizzare i ragazzi e fare scuola. Don Bosco, sorridendo, mi chiese come 
mai io fossi così pauroso da spaventarmi d'un centinaio di ragazzi, ben di-
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sposti e desiderosi di ascoltarmi e d'imparare; tutta la difficoltà stare nel non 
conoscerci reciprocaìnente. 

- E come farò io a conoscerli e a farmi conoscere? 
- Oh, bella! Mettendosi con loro, trattandoli familiarmente, portandosi 

come uno di essi. 
- Ma dove, ma quando mettermi con loro? Io non sono fatto per gio

. care, correre, ridere in loro compagnia; i miei malanni, la debolezza del petto 
me l'impediscono. 

- Ebbene, vada alla pompa. Là all'ora di colazione troverà tanti gio
vani riuniti per bere, che discorrono degli studi, della scuola, dei giuochi, 
di tutto. S'intrometta anche lei, si faccia amico di tutti, e poi andrà alla 
rivincita, e ci riuscirà. 

Il suggerimento mi ridonò la vita, ancorchè non ne comprendessi li ·per li 
tutta l'importanza. Risolvetti di fare proprio come Don Bosco mi aveva 
consigliato. E venuta l'ora della colazione, mi appostai vicino alla pompa 
dell'antico pozzo presso la casa Pinardi, pompa che tuttota esiste, ancorchè . 
oggi metta acqua potabile scesa dall'alto e non più tirata su di sotterra. 

In quei tempi la colazione consisteva nella famosa <<pagnotta>>, distri
buita ai giovani nell'uscire dalla chiesa. Essi, ricevutala, correvano presso 
la pompa dell'acqua a_ divorarla; indi si spargevano, chi prima chi dopo, per 
il cortile, dandosi ai loro giuocbi. Là, vicino a quel convegno, era il punto 
strategico indicatomi da Don Bosco. 

Eccomi dunque al mio posto di osservazione, direi quasi al mio pozzo di 
Giacobbe. Passeggio lento lento sotto il porticato senza perder di vista la 
pompa e i suoi avventori, che vi volano a stormi con la loro pagnotta in 
mano. Mentre gli uni bevono, altri conversano di lezioni, di còmpiti, dei 
voti di condotta, delle materie scolastiche. Chi dice delle difficoltà incontrate 
nel tema, chi parla delle sue aspirazioni senza far mistero nemmeno della 
propria vocazione. Io mi accosto, attacco discorso, fo domande su cose sco
lastiche del giorno, chieggo chi riesce meglio nella tale o tal altra materia, 
mi spingo financo a interrogare sul conto che si fa del catechismo, e vedo 
stringermisi attorno a poco a poco uno sciame di quei birichinetti che tanta 
molestia mi cagionavano in classe, e tutti mi rispondono a tono. Presa con
fidenza, chieggo il perchè di quel chiasso durante la lezione di catechismo. 
Le spiegazioni sono parecchie, dalle quali però capisco che non ci conosce
vamo e quindi non ci potevamo intendere. Ritornato alcune mattine di se
guito al medesimo convegno, me li vedeva attorno con certa libertà, che ne 
attestava le ottime disposizioni. 

Quante volte, nel decorso degli anni, lottando contro gravi difficoltà, 
rammentai il pozzo, quod dedit J acob J oseph filio suo, quasi per ridire a me 
stesso che non c'è mai da smarrirsi e che a tutto finalmente c'è rimedio in 
questo mondo! 

Come si vede, questa formazione si faceva a contatto della realtà . 
Certo, Don Rua non trascurava la teoria; non risparmiava consigli 
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e suggerimenti; ma più c)le tutto mirava alla pratica. Faceva come 
il maestro di nuoto, che, per addestrare il suo allievo, gli dà brevi 
norme teoriche e poi lo butta senz'altro nell'acqua; ma non lo perde 
di vista un istante. 

Non altrimenti si regolava Do_n Rua coi novellini: li lasciava 
soli a cavarsi d'impiccio, a forza di braccia. Egli restava sulla sponda 
a sorvegliare . E se, presi da stanchezza o da spavento, erano sul 
punto di andar sotto, non avevano bisogno di gridare al soccorso: 
un braccio vigoroso li portava presto presto alla riva. 
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CAPO III. 

Cariche sopra cariche. 

Tra gli anni decorsi dal '69 al '76 ce n'è forse uno che non abbia 
visto Don Bosco, assillato da varie necessità, scaricare sul suo alter 
ego ora un impegno e ora un altro? Noi non lo crediamo. 

Nel 1869 egli abbandona il pulpito, _che aveva tenuto per ven
tott'anni e affida l'istruzione domenicale a Don· Rua, incombenza 
che egli sostenne fedelmente, anche a costo di sacrifizi, per ben 
venti anni. 

Il suo modo di predicare rifletteva la sua anima: la sua predica 
non era sempre breve; ma era invariabilmente chiara, ordinatissima, 
eminentemente pratica. Se per un momento la sua parola sembrava 
riscaldarsi, ciò proveniva sopràttutto da necessità logica del discorso. 
Niente retorica, niente modulazione di voce, pochi, pochisstmi gesti, 
nulla all'infuori della bella semplicità di una dottrina che mirava 
soprattutto a illuminare le menti. 

Negli Esercizi spirituali in fin d'anno, predicati a quei primi sale
siani, Don Bosco gli affidava le due meditazioni del mattino e della 
sera, nelle quali Don Rua profondeva i tesori della sua luminosa 
spiritualità. 

Tutti quelli che lo han conosciuto da vicino sono unanimi nel-
1' attestare che egli era nato professore, talmente la preoccupazione 
della limpidezza e dell'ordine traspariva da tutto il suo fare. - . 

Per questa ragione appunto, çiuando Don Bosco, nel 1870, inau
gurerà nella sua casa i corsi regolari di teologia - che fino allora 
i suoi figli avevano frequentato nel Seminario della città - chia
merà Don Rua alla cattedra di Sacra Scrittura. La conoscenza del 
greco e dell'ebraico contribuirono non-poco a quella SE'.elta, ma non 
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fù ultimo motivo la dote della chiarezzà e l'attitudine a spiegare 
tutte le difficoltà. 

Alla fine di quell'anno, r870, Don Bosco gli chiese un nuovo 
sacrificio. Il Governo, avendo deficienza di professori per le scuole 
secondarie, si disponeva a bandire, per i primi di ottobre una ses
sione straordinaria di esami. L'occasione era propizia; e Don Bosco 
colse la palla al balzo, e pregò Don Rua di parteciparvi. L'avvenire 
si annunziava torbido; le intenzioni ostili del Governo, che allora 
allora si era insediato a:·Roma, erano molto chiare. Bisogn_ava aspet
tarsi tutto, e in particolare una legislazione scolastica più o meno 
avversa alle scuole tenute dai religiosi. Era urgente quindi mettere 
le mani innanzi, fornirsi più che fosse possibile di diplomi per parare 
i colpi avversari. 

Queste previsioni e le relative misure ci fanno riconoscere in 
Don Bosco l'uomo di governo, anzi l'uomo che precorre i tempi. 
Ma imporre a Don Rua un carico di quella sorta, mentre già quasi 
soccombeva sotto il peso! ... 

Aggiungere anche questa alle altre fatiche, significava assot
tigliargli fatalmente le notti e il sonno. E poi, Don Rua non era più 
giovane: trentatrè anni! A quell'età e da tanto tempo non più a 
contatto coi libri, avrebbe trovato nella sua mente la pieghevolezza 
necessaria per prepararsi a un esame? 

Don Bosco sapeva però quel che faceva. Conosceva la prepara
zione remota del suo discepolo, e ne apprezzava la memoria, il me
todo e la tenacia nel lavoro. I fatti dimostrarono quanto la scelta 
fosse indovinata. A dispetto di una commissione per nulla incline 
a promuovere un. candidato cosi notoriamente avverso alle nuove 
idee, Don Rua superò gli esami senza difficoltà. 

L'esame orale poi fu cosi brillante, che l'abbate Peyron - l'unica 
veste nera che · facesse parte della commissione - esclamò: << Con 
sei alunni come questi, io aprirei un'Università>>. 

All'indomani di questo trionfo Don Rua tornò ad addossarsi 
il suo solito lavoro quotidiano, interrotto da una parentesi di tre 
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mesi di intenso studio. Fra le tante incombenze che pesavano sulle 
sue spalle, c'era anche quella delle confessioni dei giovani. 

Per trent'anni vi attese fedelmente tutte le mattine. Finchè visse 
Don Bosco, egli lo aiutò solamente; ma quando il buon Padre venne 
meno, ne prese il posto, là, nella sacrestia di Maria Ausiliatrice, fra 
le due porte che mettono nel Santuario. 

Il numero e l'a~siduità di quei piccoli clienti facevano fede non 
solo della venerazione che nutrivano per lui, ma anche del profitto 
che ricavavano nel farsi assolvere, illuminare, dirigere da quella 
grande anima di sacerdote. Come Don Bosco, cosl anche Don Rua 
reputava scopo principale dell'educazione il possesso della grazia 
di Dio. Un collegio ideale, secondo lui, era quello in cui tutte le 
coscienze vivessero nell'amicizia di Dio. In base a questa idea do
minante, era naturale . che considerasse la confessione come il più 
efficace mezzo di educazione e di formazione cristiana. Rialzare le 
anime dalle loro cadute, metterle in guardia contro i pericoli, in
culcar loro l'odio al peccato, aiutarle nella lotta contro le cattive 
abitudini, illuminarle nei dubbi, suggerire i mezzi per mantenerle 
costanti nel compimento dei propri doveri, ,orientarle' verso.il bene, 
verso la purezza, verso l'altare: quale opera più meritoria di questa? 
Essa si prestava mirabilmente all'attuazione del programma sugge
ritogli da Don Bosco il giorno dell'ordinazione sacerdotale: guerra 
incessante al demonio! Don Rua vi si dedicava con quella passione 
che lo distingueva, e mediante le sue cure il regno di Dio si andava 
radicando profondamente nei giovani cuori. 

All'uscire dalla cappella, egli ritornava nel turbine delle sue 
molteplici mansioni, ridiventando l'uomo preposto alla disciplina 
d'una grande casa di educazione, disciplina soave senza dubbio, ma 
adeguata allo scopo. Egli mirava a introdurre nella casa un ordine 
sempre più perfetto, e una maggiore regolarità; s'industriava a cor
reggere gli abusi insinuantisi clandestinamente, e a far regnare 
l'obbedienza, . che egli sognava nella forma più bella: docile e 
cosciente. · 

In quegli anni, ad esempio, soppre_sse le uscite in città dei giovani 
artigiani, che dai vicecapi venivano incaricati delle varie forniture 
pei laboratori; separò gli studenti ·dagli artigiani :i:iel cortile della 
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ricreazione; stabilì un programma scolastico serale per questi ultimi, 
e una revisione settimanale degli attrezzi fatta dall'economo. Anche
sui capi d'arte si estendeva la sua vigilanza per valutarne le com
petenze professionali e pedagogiche. 

Queste misure disciplinari egli le applicò con volontà ferma e 
soave insieme, non temendo di agire personalmente per assicurarne 
l'osservanza. Aveva occhio a tutto. Le sue visite ai vari locali dello 
stabilimento avevano la caratteristica di essere numerose e inattese: 
capitava addosso nel momento in cui meno lo si aspettava, a ogni 
ora del giorno e della notte . Era, nel vero senso della parola , il servo 
vigile dei regolamento. 

Uno dei primi allievi di Don Bosco, il giovane Dogliani, che 
doveva percorrere una bella carriera musicale, come maestro di 
cappella nella Basilica Maria Ausiliatrice e come brillante e fecondo 
compositore, racconta che una sera, dopo la mezzanotte era tran
quillamente intento a studiare una parte di violino nei locali della 
biblioteca, quando sentì bussare. 

<< Sarà qualcuno che ha sbagliato porta >>, pensò e continuò a 
sonare. 

Ma essendosi bussato di nuovo e con maggiore insistenza, andò 
ad aprire, e si trovò di fronte a Don Rua. 

- Sei tu che suoni così bene? 
- Sissignore - rispose l'artista in erba, un po' confuso d'essere 

stato colto a-quell'ora e in quel luogo. 
- Bene! Allora termina l'esercizio incominciato. 
Quando Dogliani l'ebbe tèrminato: 
- È strano! - osservò Don Rua - ascoltando dal di fuori si 

sarebbe detto che foste in due a suonare qui. 
- Gli è che io suonavo un esercizio su due corde. 
- Oh! Vediamo un poco, allora! ... 
Il musicista esegui subito. 
- A meraviglia! A meraviglia! -esclamò Don Rua. -Ètutta

via mi era parso di sentire .. . di percepire, .. come un suono di flauto. 
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- Sicuro, signor Don Rua . Grazie agli armonici, sfiorando ap
pena col dito la corda del violino, si ottiene un vero suono di flauto. 
Ascolti, ascolti! 

- Già! proprio così! Soltanto, credo che tu faccia male a ve
gliare fino a tarda ora; e temo che finirai col pagarla cara. Se il tuo 
lavoro è molto e hai bisogno d'aiuto, cercheremo di dartelo, ma 
ricòrdati che la notte è fatta per dormire; non dimenticarlo, sai?>>. 

E Don Rua lasciò là il suo artista, il quale si pi;-.9pose di non in
dugiarsi più fino a tarda notte a suonare il violino ... e il flauto. 

Un'altra volta, si ripetè un fatto del genere, alle quattro di un 
mattino d'estate. Alcuni alunni di 4a ginnasiale si erano alzati 
prima dei loro compagni, e, seduti sui gradini della scala, ripassa
vano alla luce d'una lampada à gas, le materie d 'esame. Erano tal
mente immersi nel · loro studio che non intesero affatto il passo si
Ìenzioso di qualcuno che veniva su. Se ne accorsero solo quando egli 
attraversò un pianerottolo sottostante. - Don Rua! - bisbigliò 
uno di essi, atterrito. E in un batter d'occhio i nostri bravi studenti 
balzarono in piedi, corsero al loro letto e vi si accomodarono belli 
e vestiti come si trovavano. - Chi sa come si finirà quest'oggi! pen
savano. - Don Rua ci farà chiamare, e poi ... 

Inveée Don Rua non li fece chiamare. Li aveva visti, e sapeva 
bene che anch'essi lo avevano visto. Quel po' di panico, come cor
rezione, poteva bastare; poichè era buono Don Rua, era buonissimo 
e degno figlio d'un santo, a cui ripugnava il punire. 

E questo stesso uomo, che si vedeva vigilare, con quel dolce 
rigore, che abbiamo detto, sull'osservanza del regolamento, era, 
nell'ora della ricreazione, il più gaio e il più vivace dei superiori. 

Oggi s'impegnava a fondo in una partita a barra rotta; domani 
lo si poteva vedere accoccolato, intento a tirare le palline col pollice 
nervoso; un'altra volta, a capo d'una banda di buontemponi, so
steneva egregiamente la propria parte; e nelle sere d'estate, sotto 
un bel cielo cosparso di stelle, confuso in mezzo a un coro a tre voci 
giovanili, il terribile prefetto di disciplina ci dava dentro con tutta la 
sua anima e con immensa delizia, poichè quella era l'ora della ricrea
zione, e la ricreazione, diceva il regolamento, è fatta per divertirsi. 

E poi, è così bello farsi piccoh coi piccoliJ 
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CAPO IV. 

In giro d'ispezione. 

A partire dall'anno 1870, una dopo l'altra, parecchie case sale~ 
siane si aprivano nell'Italia settentrionale. Dopo Lanzo e Mirabella 
si erano fondate quelle di Alassio (1870), di Varazze (1872), di San 
Pier d'Arena (1872) in Liguria. 

I primi anni d 'una casa sono su per giù come quelli d 'un bambino, 
che abbisogna di mille cure. Un nonnulla basta a spegnerne il soffio 
vitale. Don Bosco lo sapeva molto bene; e per questo, nonostante 
le sue gravi occupazioni, non tralasciava mai di portare ad esse il 
conforto della sua presenza, la luce dei suoi consigli, lo stimolo del 
suo zelo. Le sue visite eran quelle di un padre, tutt'al più d'un su
periore: e non avrebbe voluto, per tutto l'oro del mondo, che aves
sero la fisionomia delle visite d'un censore. 

Questa parte piuttosto severa ma necessaria egli la lasciava a 
Don Rua, il quale la compiva con quel senso di dovere e con quella 
cura minuziosa, che era la caratteristica abituale del suo lavoro. 

Per meglio riuscire in tale còmpito, egli si era composto una 
specie di manuale del buon ispettore, che ci rivela lo scrupolo con 
cui affrontava questa missione, che era, . bisogna convenirne, non 
troppo simpatica. Attraverso quelle pagine, è possibile seguirlo, 
passo passo, nelle visite d'indole amministrativa e· morale della 
casa. 

Incomincia dalla cappella e dalla sa~restia, ed esamina accura
tamente la pulizia degli altari, deile pareti, del pavimento, il decoro 
dei sacri ornamenti e le cerimonie feriali e festive. Di là passa alle 
camere dei superiori per vedere se mai ci siano eleganze incompa
tibili col voto di povertà; e quindi alle scuole, al refettorio, ai dor-
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mitori, per assicurarsi della manutenzione dei locali, della cubatura 
d'aria, dell'aereazione e dell'ordine generale. 

Il controllo dal punto di vista ·religioso incomincia dai Salesiani. 
Egli s'informa se si tengono le conferenze prescritte, se si ricevono 
i rendiconti, se regna tra loro lo spirito di povertà, di obbedienza e 
di castità, se ciascuno compie esattamente le pratiche di pietà. La 
sua attenzione converge in modo speciale sui chierici della casa, in
formandosi dei loro· studi filosofici e teologici e dell'impegno che 
mettono nei loro doveri di assistenti e d'insegnanti, nelle pratiche 
di pietà, nella lettura spirituale ... 

Senza punto trascurare lo stato sanitario della casa, e prendendo 
nota dell'insegnamento impartito, s'informa soprattutto della mo
ralità e della pietà degli alunni: se s'insegnano cioè le preghiere, se 
imparano a servir la messa, come sono assistiti nello studio, nella 
scuola, in cappella, in cortile, a passeggio; se i giovanetti sanno 
aver cura della loro persona, e più ancora della loro anima;. se sono 
tenute in onore le Compagnie dell'Immacolata, del SS. Sacramento, 
e di San Luigi; se ad intervalli si fa venire un confessore straordi
nario, e se regna lo spirito di famiglia tra superiori e alunni. 

Passando poi a un ordine di domande più precise, Don Rua s'in7 
forma se tra i giovanLsi manifestino delle vocazioni, e se si avviino 
al conseguimento dei diplomi legali gl'insegnanti più idonei. Spinge 
il suo interessamento ancora più lontano, e domanda in che consi
derazione è ténuto il collegio dalla popolazione, quali relazioni pas
sino tra superiori ed esterni, specialmente col Parroco e col Sindaco. 

L'ampio questionario riempie tutta la prima parte del manuale 
che Don Rua portava seco in ogni visita. La seconda parte ·era de
stinata alle osservazioni raccolte durante l'ispezione. I sei collegi 
della Società posseggono lì lè loro pagine riservate, dove sono se
gnate le imperfezioni e i difetti rilevati. Giunto a Torino, Don Rua 
prende la penna e spigola da quelle note ciò che egli crede utile per 
i superiori della casa. 
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Troverai qui, scrive a uno di essi, le impressioni della mia ultima visita. 
Nel complesso essa mi ha lasciato molto soddisfatto tanto per la condotta dei 
confratelli quanto per quella degli alunni. Ho tuttavia preso nota di alcuni 
piccoli punti, sui quali richiamo la tua attenzione. 

E gliene segnalava non meno di quindici! 

Mio caro direttore, aggiungeva, so bene che molti di essi riguardano i 
tuoi dipendenti; è meglio però che tu sia avvisato, poichè la riforma deve 
partire dall'alto. Tu sei la testa, e il tuo prefetto è il braccio; tutti e due do
vete essere l'occhio che vede e l'orecchio che sente tutto. 

In un altro collegio egli notava le macchie di cera sulle tovaglie 
degli altari, la poca pulizia del posto ove ardeva la lampada del 
SS. Sacramento, l'assenza di segni religiosi in alcune scuole. 

A un terzo collegio faceva osservare che ci si curava poco di far 
confessare i piccoli. Parecchi non si erano accostati al Tribunale di 
Penitenza se non una o due volte in un anno. 

Queste osservazioni eran rivolte tanto al Direttore, quanto al 
più umile confratello della casa, secondo il bisogno. 

A un Direttore fa un appunto, perchè usava far lui personal
mente le correzioni ai subalterni, e si assumeva cosi un còmpito 
non troppo simpatico che gli alienava l'animo dei confratelli; a un 

altro chiede di togliere i tappeti dalla sua camera e di smettere 
quell'aria altera d'autorità, che lo rende odioso agli alunni; a questo 
suggerisce di mettersi più a contatto coi giovani per conoscerne i 
bisogni e l'anima, e rimediare cosi a molti mali; infine scongiura 
quell'altro di badare alla sua salute, scaricandosi almeno dell'uf
ficio della predicazione. 

Ai prefetti degli istituti raccomanda di aver cura dei confratelli 
coadiutori, acciocchè essi abbiano a compiere fedelmente i loro do
veri religiosi; di leggere ogni settimana un capitolo del regolamento 
a tutta la comunità appositamente radunata; e di intrattenersi 
spesso col Direttore per prevedere e provvedere ai bisogni della 
casa. Coi Salesiani insisteva molto sulla meditazione in comune, la 
lettura a tavola, le conferenze mensili, il rendiconto, la scuola di 
cerimonie; quanto a libri, raccomandava: di preferire quelli che 
uscivano dalle tipografie salesiane, compilati sempre con riguardo 
speciale ai giovanetti. 
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Ci dispensiamo dal seguire più oltre l'occhio attento ed esperto 
di Don Rua e le sue osservazioni coraggiose e minuziose per tutto 
quanto concerne la pratica delle regole. Quel poco che abbiam detto 
è sufficiente per dimostrare che egli, prima ancora che esistesse la 
carica di ispettore era il modello perfetto degli ispettori della gio
vane Congregazione . . 

È veramente sbalorditiva l'attività che spiegava quell'uomo! 
E si pènsi che questa nuova e difficile incombenza egli l'aggiungeva 
a tutte le altre che non eran poche. E tuttavia essa non era l'ultima. 
In quegli anni, partecipò alla collezione dei classici italiani, con la 
pubblicazione di parecchi numeri; sostituì Don Cagliero, partito per 
la Patagonia, nella ~arica di Direttore spirituale delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice; collaborò continuamente con Don Bosco nella fonda
zione di questa Congregazione femminile (1872), nell'organizzazione 
della prima partenza di Missionari (:i875), nella creazione del
l'Unione dei Cooperatori Salesiani (1876), nell'istituzione del
l'Opera delle Vocazioni Tardive. (1876), nella fondazione del Bol
lettino Salesiano (1877). 

'rutto questo era il lavoro, diciamo così, previsto e stabile. Ma 
· talora l'imprevisto non era meno pesante, nè egli lo schivava mai, 

sempre guidato da quel dolce sentimento di rispetto filiale: alleg
gerire le fatiche al Padre. 

E a tutto egli arrivava, sì, a tutto: perchè era uno spirito ordi
nato e metodico, perchè era padrone dei propri nervi, perchè al
l'occorrenza sapeva farsi aiutare, perchè possedeva una memoria 
prodigiosa, perchè era un lavoratore formidabile e calmo, e soprat
tutto perchè amava Don Bosco d'un amore indicibile. Ora, l'amore, 
ha detto il grande San · Paolo, prende sulle proprie spalie tutto 
quello che esse possono portare: Caritas omnia sustinet. 
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CAPO V. 

Dopo venti anni di sacrilìzio. 

Ricordiamoci che la buona signora Rua aveva accompagnato 
suo figlio a Mirabello, nel 1863, per prestare a quella nuova casa la 
sua opera di guardarobiera e di rimendatrice. Allora contava ses
santatrè anni. Quando, due anni dopo, Don Rua ritornò a Torino 
per la morte di Don Alasonatti, essa non ebbe il coraggio di lasciare 
così d'un tratto la nuova famiglia d'adozione, che aveva ancor tanto 
bisogno del suo occhio vigile e del suo ago operoso. E vi !imase fino 
al giorno in cui il collegio si trasportò a Borgo San Martino, nel 1870. 

Soltanto allora tornò a Torino, per riprendervi il posto e le oc
cupazioni d'una volta. Per sei anni, nel silenzio e nell'oscurità, 
l'eroica donna continuò a servire quella famiglia, ora così prodigio
samente cresciuta, che essa aveva ereditata dalla sua amica, Mamma 
Mar~herita. 

Ma un giorno dovette arrestarsi, posare l'ago e il ditale: la morte 
batteva al suo uscio. 

Della fine di questa ottima donna, del male che l'abbattè, della 
durata di questo lutto supremo, noi rion abbiamo nessuna notizia 
precisa nè dal figlio, nè da altri. Un solo particolare ci è noto: essa, 
morì il 21 giugno 1876, festa di San Luigi Gonzaga. 

Il funerale non si celebrò nel Santuario di Maria Ausiliatrice, 
ma nella chiesa dei Ss. Simone e Giuda, sua parrocchia d'origine, 
in borgo Dora. Come Mamma Margherita, ebbe anch'essa il tra
sporto funebre dei poveri. 

Come Mamma Margherita, la fossa comune del cimitero accolse 
il suo piccolo feretro di legno bianco, giacchè nella casa di Don 
Bosco si era troppo poveri per acquistare un tratto di terreno pro-
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prio. Ma, sempre come Mamma Margherita, essa ebbe, dalla casa 
al cimitero, l'accompagnamento di tutta quella falange di giovani, 
·per la quale aveva faticato e sofferto per circa vent'anni. 

J)on Rua guidava il funebre corteo, col cuore spezzato, irrigidito 
nel suo dolore. Un amico che gli stava a fianco durante il doloroso 
tragitto, notò: << Era quanto mai commosso e frenava le lacrime solo 
con uno sforzo di energia. Ma, insieme a questo dolore umano, si 
-rifletteva sul suo volto una piena rassegnazione alla volontà di Dio, 
che lo privava di quell'ottima madre, dopo trentanove anni di te
nerezze>>. 

Dei nove figliuoli della famiglia Rua non restavano altri che lui, 
e un fratellastro, Antonio, capo ufficio alla fabbrica d'armi di Bre
scia. Questi aveva, coi suoi, partecipato da lontano al lutto, che lo 
çolpiva tuttavia meno dolorosamente. Genitori e figli si erano comu
nicati e avevano fatto celebrare delle messe per l'anima della cara 
estinta. Don Rua, con lettera del 27 luglio, gli esprimeva la sua viva 
soddisfazione. << Io spero, gli diceva, che tu continui e continuerai 
a pregare per la nostra cara mamma. Il 2r luglio, qui abbiam fatto 
un solenne funerale di trigesima, e la maggior parte dei nostri ra
gazzi, tanto interni quanto esterni, han fatto la comunione in suf
fragio di lei. Ricordiamoci sempre di lei, e non dimentichiamo i 
buoni esempi che ci ha lasciato. 

>> Affinchè tu poi l'abbia ad avere sempre presente ai tuoi occhi, 
ho fatto riprodurre la sua fotografia e te ne mando due copie>>. 

Quest'altra lettera entra invece nei particolari della successione 
materna, ed è oltremodo commovente. Mamma Margherita era morta 
senza un soldo; la signora Rua lasciava la terra in estrema povertà. 

Quanto al poco oro, soggiungeva, l'ammontare è di L. 58 e centesimi 50. 
L'oggetto che pareva più prezioso, cioè il così detto sclavasso, fu sottoposto 
alle solite prove, e fu trovato d'argento dorato; quindi, invece di valere una 
quarantina di lire, fu valutato a lire due. Quanto ai pochi mobili, io li valuto 
a L. So.in tutto, stante la gran difficoltà che vi sarebbe a venderli per la loro 
antichità e per essere assai logori. Perciò, mettendo insieme la metà dell'ore
ficeria in L. 30, colla metà del valore dei mobili in L. 40, ti unisco qui L. 70, 
che io ti suggerirei di dividere tra i tuoi figli e figlie, affìnchè tutti abbiano 
qualche piccolo ricordo della loro cara avola, lasciando però alla tua pru
denza di fare quanto crederai meglio. 

9 - A UFFRAY. Don R ua. 
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Queste righe rivelano due aspetti dell'anima di Don Rua: la 
tenerezza da un lato, e l'ordine e la precisione dall'altro. Così, quando 
domani lo vedremo alla testa d'una grande Congregazione religiosa 
non ci meraviglieremo punto dei suoi successi. 

Quest'uomo che sapeva, a un tempo, essere generoso, e tener 
conto d'un centesimo nella valutazione dei beni terreni, era capace 
di governare una grande istituzione, e degno d'amministrare le 
ricchezze che la Provvidenza mandava ogni giorno all'Opera be
nefica da essa voluta. 



Proprio a metà! 131 

CAPO VI. 

Proprio a metà! 

Nelle molteplici cariche, esercitate dal 1870 al 1876 per assicu
rare il buon andamento dell'Oratorio e della nascente Congrega
zione, Don Rua riuscì a meraviglia. Anche troppo, avrebbe detto 
qualcuno. Era infatti il Superiore che si fa più temere che amare. 

Quando un giovane o un chierico si sentiva dire: Don R,ua ti 
chiama, impallidiva subito, e saliva quella certa scala tutt'altro 
che allegramente. 

In quel tempo, era in voga nell'Oratorio una specie di assioma: 
Val più un << no >> di Don Bosco che un <<sì>> di Don Rua. 

Don Bosco, a cui nulla sfuggiva, tentava qualche volta di mi
tigare quella severità dolce, ma inflessibile. << Sentite che sogno 
curioso ho fatto stanotte, - diceva una mattina a colazione. - Mi 
trovavo in sacrestia e volevo confessarmi. Ma non c'era altri che 
Don Rua, prostrato sul su9 inginocchiatoio. Vi dico il ~ero, non ebbi 
il coraggio di chiedergli quel servizio, per paura della sua severità; 
e me ne andai così com'ero venuto>>. L'appunto così ben dissimulato, 
fece sorridere tutti, a cominciare da Don Rua; il quale per altro con
tinuò a vegliare, come sempre, con esattezza inappuntabile sulla 
disciplina della casa. 

Sotto un certo punto di vista quello zelo era eccellente; sotto 
un altro, poteva riuscire odioso. Cagliero, l'uomo dalle uscite piene 
di buon senso, interpretando un giorno il pensiero dì tutti, disse 
pubblicamente: << Signor Don Bosco, lei non è certamente eterno; 
quando, speriamo più tardi che sia possibile, lei partirà per il Pa
radiso, il suo posto sarà occupato da Don Rua. Crede lei, che egli 
potrà godere tutta la :fiducia, che noi abbiamo nutrita sempre per 
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lei? No, evidentemente!. .. Perchè? ... Perchè l'ufficio poco simpa- · 
tico che lei gli ha affidato, gliela fa perdere. Questo è un inconve
niente>>. 

-Don Bosco capi. Di lì a qualche mese - si era nel 1872 - no
minò Don Provera prefetto di disciplina, e Don Rua direttore. 

Don Rua non volle mai sentirsi chiamare direttore. Di direttori 
egli non ne vedeva che uno: il fondatore della casa. Si contentò 
dunque del titolo ·di vicedirettore, e di punto in bianco abbandonò 
il cipiglio e l'ufficio di vigile censore! 

La nuova carica però non doveva tenerla per molto tempo. Fin 
dal 1875 Don Bosco si accorgeva di non poter da solo badare agli 
interessi generali della Congregazione Salesiana; ci voleva un aiu
tante, uno che Don Bosco potesse considerare come un altro se 
stesso, uno insomma che potesse con lui fare a metà. 

Una sera, dopo le preghiere, ~nnunciò questa decisione agli 
alunni. 

Vi è un po' di cambiamento nella direzione della casa. Don Bosco fece 
già bancarotta, adesso ha fatto bancarotta Don Rua, poi farà bancarotta 
anche Don Lazzero; faremo tutti bancarotta. Finora la prima persona, dopo 
il diréttore generale, quegli che guidava i primi affari della casa, era Don Rua. 
Ora Don Rua ha ceduto il posto a Don Lazzero, perchè egli si trova spesse 
volte fuori di casa, un po' qui, un po' là, e non può attendere a tutte le cose 
qui in casa. Molte volte viene della gente per trovarlo, ed egli non c'è; c'è 
bisogno di provvedere a qualche urgenza, ed egli non si trova; qualcuno di 
voi desidera parlargli, ma non ci riesce. Ora ci sarà Don Lazzero, il quale 
non scappa tanto da casa, e potrà adempiere esattamente il suo ufficio, e vi 
sarà sempre. Così Don Rua, che è molto buono, attenderà ad altri uffizi; 
~ Don Lazzero, che è più buono, occuperà il suo uffizio di <µrettore, come già 
faceva, ma ciò non era ancor pubblicato e non tutti lo sapevano. Così, quelli 
che avranno bisogno di qualche cosa, andranno da Don Lazzero e lo trove
ranno, e potrete trattar con lui più liberamente. 

Queste occupazioni erano quelle stesse di Don Bosco, occupa
zioni di fondatore di una Congregazione religiosa, di fabbricatore 
di chiese, di questuante, di custode delle tradizioni religiose, d'uomo 
impegnato in mille affari ecclesiastici, sociali, e perfino politici; 
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queste responsabilità che erano immense, egli le condivideva, verso 
il 1876, col suo discepolo di elezione. 

L'ora di attuare pienamente la profezia del 1847 era ormai suo
nata. Don Bosco si rimetteva totalmente a lui in tutto e per tutto, 
sia per i problemi più importanti come per le questioni di minore 
entità, sia per le misure d'ordine generale come per le disposizioni 
più minute. 

Un giorno, per esempio, Don Rua riceveva un biglietto laconico 
così concepito: Don Rua, fa in modo che si osservi il silenzio dalle 
preghiere della sera alla colazione del mattino. Nessuna parola, nè. a 
voce alta nè a voce bassa. 

Un altro giorno Don Bosco lo incaricava di commissioni delicate: 
Di' a Don X di non castigare a quel modo e di non mettere fuori 
della porta. - Sento dire che il tale trascura le pratiche di pietà, non 
lavora, perde il tempo in sciocchezze, esce di casa, spende: vedi un poco. 
- Mi pare d'aver visto nel cortile il tale e il tal altro, che pure dovevano 
fermarsi a casa loro: perchè sono ritornati? 

Spesso erano raccomandazioni d'indole economica: Nella casa X 
si sciupano gli avanzi, non si battezza sufficientemente il vino, non si 
fa economia nè sulla legna, nè sulla luce, nè sul carbone; si usa sapone 
fresco in lavanderia, si guasta la biancheria dei giovani con sostanze 
guaste, buttate nella liscivia. 

Oppure gli offriva un piano di spunti per sermoncini della sera 
da servire per una novena: La settimana ventura bisognerà dc;;-,;; e;;;;;,; 
fioretti spirituali agli artigiani, lunedì: fuga dell'ozio; martedì: fuga 
dei cattivi compagni; mercoledì: fuga dei cattivi discorsi,· giovedì: fuga 
degli scandali; venerdì: preparazione alla confessione generale, ecc. 

Talvolta lo incaricava anche di cercare offerte ed elemosine. 
In calce a una lista dei principali benefattori delle sue opere, Don 
Bosco, prima di partire, scriveva: Di qui a un mese, o due, scrivi a 
tutti loro in questo senso: Don Bosco è assente; e io mi trovo in gravi 
difficoltà finanziarie; un atto di carità da parte sua mi aiuterebbe a 
nutrire degli affamati. Nel corso di questa settimana verrò a trovarla 
per ricevere ciò che il suo buon cuore vorrà darmi. Conti sulle mie pre
ghiere riconoscenti. 

La maggior parte della posta di Don Bosco andava a finire sul 
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tavolo di Don Rua con postille di questo genere: Si prega Don 
Rua di accomodare · questa faccenda. - Don Rua faccia tutto quello 
che è necessario ... - Don Rua legga attentamente e soddisfi l'inte
ressato, ecc. ecc. 

Ogni anno, verso la fine di gennaio, nell'imminenza della festa 
di San Francesco di Sales, Don Bosco aveva la consuetudine di 
radunare i direttori delle sue case. Il modesto convegno si svolgeva 
d'ordinario dal martedi al venerdì per dar modo ai partecipanti di 
trovarsi nelle proprie case la domenica. In tale riunione di carattere 
schiettamente familiare si esponevano le condizioni della casa, le 
eventuali difficoltà, si discutevano gli affari più urgenti, si risolve
vano dubbi, si ricevevano incarichi e si ascoltava la parola autore
vole di chi doveva fornir lumi in fatto di pedagogia, di amministra
zione e di cose religiose. La parola autorevole era naturalmente 
quella di Don Bosco o quella di Don Rua. Mentre però Don Bosco 
si riservava di parlare nelle adunanze generali, Don Rua si incari
cava di quelle minori e presiedeva la maggior parte delle sedute. 
In sostanza erano loro due a dividersi i pesi e le responsabilità di 
quelle riunioni, il cui profitto era considerevole per tutti. 

Nel 1877 si tenne nel Collegio di Lanzo, presso Torino, il primo 
Capitolo Generale della Congregazione Salesiana; vi presero parte 
tutti i direttori e tutti i prefetti delle case. Tre anni dopo se ne tenne 
un secondo nella stessa sede. Gli atti e le deliberazioni di quelle 
importanti riunioni, mandati a tutte le case, erano preceduti da 
una circolare in latino, in cui Don Bosco si diffondeva in raccoman
dazioni di ogni genere. Prima però di passarla al tipografo, il buon 
Padre la faceva leggere a Don Rua per qualche eventuale ritocco. 

Alla penna di Don Rua Don Bosco affidava pure le lettere men
sili per i direttori dei collegi, e più tardi, la circolare ai tre primi 
ispettori della Congregazione. Raccomandazioni, osservazioni, richia
mi all'ordine, domande di aiuti :finanziari, formavano l'argomento 
principale di quelle pagine, nelle quali Don Rua fin d'allora si manife
stava quello che sarebbe stato per tutta la vita: attaccatissimo alla 
regola, preciso, pio, e nello stesso tempo, paternamente affettuoso. 
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Quando Don Bosco, oppresso dalle molte occupazioni e assor
bito da una clientela sempre più numerosa, non riusciva più, con 
suo gran dolore, a presiedere gli Esercizi spirituali dei confratelli, 
ne dava incarico a Don Rua. Così egli sostituì Don Bosco in questo 
delicato ufficio a San Pier d'Arena, a Mornese, a Lanzo, e anche a 
Marsiglia nel I88o. Era la seconda volta che metteva piede in Fran
cia, e cionondimeno riuscì a conquistare l'animo di quanti l'avvici
narono, con i suoi modi distinti, con la sua gravità, con la finezza 
del tratto, l'umore lepido e la discreta conoscenza della lingua. La 
parlava infatti senza sforzo, benchè con accento straniero e con 

, qualche inevitabile errore. 
Nel I88I, verso la fine d'apri.le, s'incontrava a Genova con Don 

Bosco reduce dalla Francia, e lo accompagnava subito a Roma. 
L'anno precedente, il Sommo Pontefice Leone XIII aveva 

affidato al fondatore dei Salesiani l'ardua impresa della costruzione 
della chiesa del S. Cuore di Gesù, incominciata sul monte Esquilino, 
e poi abbandonata per mancanza di mezzi. Già da un anno Don 
Bosco si era accinto all'immane còmpito, e vi aveva dato impulso 
vigoroso: voleva vedere ora a che punto si trovassero i lavori. Voleva 
inoltre esaminare sul posto, con Don Rua, il progetto degli architetti, 
considerare le difficoltà dell'impresa, e studiare .i mezzi finanziari 
più pratici per condurla presto a termine, poichè egli sentiva ornai 
d'invecchiare e temeva di non poter vedere il santuario terminato. 

Questi pochi esempi, spigolati fra mille, dimostrano chiaramente 
come ormai tutto avessero in comune quelle due grandi anime. I 
pensieri, le preoccupazioni, i progetti, le gioie, i dolori di Don Bosco 
erano anche di Don Rua. All'infuori delle operazioni misteriose della 
grazia nel segreto delle loro anime - e chi sa se non anche quelle! -
ogni fatto e ogni pensiero dell'uno era noto anche all'altro. Avevan 
proprio fatto a metà! 

Quest'onore insigne, com'era naturale, costituiva un ònere pel 
povero Don Rua. Non bisogna credere, in realtà, che l'invito a 
salire sempre più in alto lo avesse alleggerito delle sue antiche in -
combenze. Degli uffici precedenti egli aveva lasciato soltanto quello 
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di maestro dei novizi e la direzione della casa. E poi, quante volte 
non dovette intervenire, anche in questi due campi, sul secondo 
specialmente! Don Lazzero e,ra un'ottima pasta, il tipo perfetto 
del buon papà; ma appunto per questo egli lasciava un po' troppo 
andare le cose per il loro verso, e l'andamento della casa subiva un 
rilassamento · preoccupante. E Don Rua, pur rimanendo dietro le 
quinte, era allora costretto a rimediare a certi inconvenienti, che 
il suo governo aveva del tutto ignorato. In certi giorni, oppre~so 
da tante responsabilità, pareva che piegasse sotto il peso. -

- Don Rua si ammazza dal lavoro, - osservava un testimonio 
delle sue giornate dense e sovraccariche. -Che apostolo! che martire! 
Con questa costatazione si accorda anche la testimonianza dello 
stesso Don Bosco. La vigilia dell'Assunzione, del 1876, dopo cena, 
un salesiano gli domanda a bruciapelo: 

- È vero, Don Bosco, che parecchi dei suoi figli son morti 
vittime del lavoro? 

- Se fosse vero - rispose quel formidabile lavoratore - la 
Congregazione non ne avrebbe avuto nessun danno; anzi... Ma non 
è vero. Da noi si lavora molto, sì, certamente: ma asserire che dei 
sacerdoti siano morti a causa del lavoro, è andar contro. la verità. 
Tutti quelli, tra noi, che sono passati all'eternità in questi anni, 
portavano già con sè il germe del male che ce li ha rapiti. Don 
_Alasonatti aveva un cancro alla gola: aveva ·consultato diversi 
medici, e provato un'infinità di rimedi; ma il male lo vinse. 
Don Ruffino fu anche lui un gran lavoratore; ma, se morì, lo 
dovette alla sua imprudenza. Andò da Torino a Lanzo sotto una 
pioggia torrenziale; giunto là, invece di cambiarsi, se ne andò a 
confessare, così inzuppato com'éra. Lo colpì la tisi, che ebbe subito 
ragione del suo delicato organismo. Don Croserio lavorava pure 
con passione, ma egli trascinava da ragazzo una malattia di cuore 
che lo condusse alla tomba più in fretta di quel che non pensassimo. 
Don Chiala, lo sappiam bene che prima di farsi salesiano era ispet
tore delle poste, e che aveva date le sue dimissioni per ragioni di 
salute. Ecco: uno solo potrebbe meritare il titolo di vittima del la
voro, ed è Don Rua, lo vedete benissimo; ma per nostra fortuna il 
Signore ce lo conserva forte e vigoroso. 
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CAPO VII. 

Due aspetti ben distinti. 

A voler seguire, passo passo e giorno per giorno, il corso di que
sta preziosa esistenza si potrebbe facilmente credere che essa fosse 
_guidata da una idea dominante: riprodurre in tutto e per tutto il 
modello che si era prefisso. Ed era realmente così; non però fino al 
punto di fondersi in lui, o di rinunziare alle proprie qualità personaµ.. 

Nulla c'era infatti di più diverso, nel loro fondo intimo, di questi 
due uomini che vivevano l'uno·a fianco dell'altro. Il figlio, pieno di 
ammirazione pel padre, non si preoccupava d'altro che di sottrargli 
i segreti della sua prodigiosa attività; il padre si appoggiava al figlio, 
e vedeva, con un senso di santa gioia e d'infinita compiacenza, svi
lupparsi le sue non comuni qualità di mente e di cuore; ma ognuno 
restava, in fondo, quello che era. 

Un brano di conversazione, raccolto negli Annali dell'Oratorio, 
mette in viva luce il contrasto dei due caratteri. Il dialogo è del 
29 aprile 1878. 

Il quel periodo di tempo Don Bosco era oppresso dalla preoccu
pazione di trovar danari: crisi finanziaria s'u tutta la linea. Una 
lotteria, non so se la nona o la decima bandita da lui, non rendeva 
nulla. Un'eredità piovuta allora allora, i beni del Barone di Bar
bania, non c'era verso di venderla; e intanto di lì a poco gli occor
revano la bellezza di cento mila lire, e non sapeva dove pescarle. 
Quella sera, a cena, dopo d'aver confessato a lungo, egli ne parlava 
ai suoi confratelli e andava indagando con loro sulle cause di quella 
eccezionale penuria. Don Rua era presente, e ascoltava con atten
zione, ben lungi dal sospettare che tutto quel discorso fosse pre
parato per li.ti. 

o 



Il braccio destro del Beato Don Bosco 

A bruciapelo Don Bosco si volta verso di lui, e: 
- Don Rua ... è vero ciò che mi si dice? 
- Che cosa, Don Bosco? 
- Che i nostri creditori ti domandano danaro e tu li mandi 

via a mani vuote? 
- Mi dica lei come potrei fare diversamente. Io do quel che 

ho; ma, capirà, se la cassa è vuota ... 
- Se è così, vendiamo i titoli che abbiamo, e cerchiamo di 

placare quelli che insistono maggiormente. 
- Si è già fatto in parte, questo. Ma vendere tutto, sarebbe a 

parer mio un'imprudenza: potrebbero_ sorgere da un momento al
l'altro dei bisogni imprevisti, e non sapremmo in tal caso come 
provvedere. 

- E che importa? Il Signore, provvederà Lui! Nell'attesa 
intanto paghiamo i de biti più urgenti. 

- Ho fatto il conto di tutto ciò che mi resta: ho appena da 
pagare, fra quindici giorni, una scadenza di ventotto mila lire. È 
precisamente in vista di questo, che da qualche tempo metto da 
parte un po' di denaro. 

- Ma questa è una pazzia! non pagare i debiti di oggi per rac
cogliere l'importo d'un debito che scadrà fra quindici giorni! 

- I debiti di oggi, Signor Don Bosco, possono aspettare. Quel
l'altro invece non ammette proroga. 

- Ti ripeto, ci penserà il Signore. Cominciamo col liberarci dal 
denaro che abbiamo. Se facciamo diversamente, se raccogliamo cioè 
in vista dei futuri bisogni, noi offenderemo la Divina Provvidenza. 

- Ma, Don Bosco, la prudenza non ci consiglia di pensare al
l'avvenire? Quante volte, se lei ricorda, ci siam trovati in brutti 
impicci a causa d'imprevidenza? Qualche volta siamo stati anche 
cost!.-etti a contrarre un secondo debito per pagare il primo. A co
desto modo si va dritti al fallimento! 

- Ascolta bene Don Rua: se tu vuoi che la Provvidenza si 
prenda cura di noi, va a prendermi tutto quello che hai. Soddisfa 
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oggi tutti quelli che puoi soddisfare, e le preoccupazioni del domani 
lasciamole nelle mani di Dio! 

Seguì un lungo silenzio. Poi, quasi parlando a se stesso Don 
Bosco aggiunse in forma di conclusione: 

-È una disdetta! Non ho ancor potuto trovare l'economo che 
ho sempre sognato, l'economo che si abbandoni pienamente nelle 
mani della Provvidenza, senza cercare di raccogliere per l'avvenire. 
Se noi saremo un giorno imbrogliati per questioni finanziarie, sarà 
perchè avremo fatto troppi calcoli umani.. È così: nella misura che 
l'uomo si fa avanti, Iddio si ritira ... 

Come si vede, adunque, il temperamento dei due apostoli era 
ben diverso: l'uno, tutto fiducia nella Provvidenza, concentrato 
nel lavoro quotidiano, arditissimo nell'intraprendere; l'altro pre
veggente, calcolatore, preoccupato di ridurre al minimo possibile il 
campo dell'imprevisto. Due mentalità ben distinte dunque, e, per 
conseguenza, due modi diversi di vedere le cose e di trattare con la 
realtà. 

A leggere questo dialogo, dove botte e risposte s'intrecciano con 
tanta vivacità, non si può non pensare anche allo spirito di ben 
intesa libertà che regnava in quella giovane famiglia religiosa. La 
personalità non era assorbita, l'impronta non deformava l'individuo, 
le qualità naturali trovavano modo di affermarsi, ogni viso mante
neva la sua fisionomia, e gli uomini si armonizzavano nell'unità 
d'un grande amore, d'una stessa impresa, d'un medesimo ideale 
da raggiungere. 
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CAPO VIII. 

Il compagno di viaggio. 

Sullo scorcio di gennaio, 1883, Don Bosco, carico di anni, di 
fatiche e d'infermità fisiche, lasciav~ Torino e si metteva in viaggio. 
Dopo d'aver visitato le sue case e i suoi figli della riviera ligure, 
non sapeva più con precisione dove dirigersi: ed era perplesso come 
se aspettasse un segno del cielo per decidersi. Bisogna credere che 
egli l'avesse ricevuto, se il primo aprile prendeva decisamente la 
via di Parigi, per Avignone, Valenza, Lione, Moulins. 

Quale accoglienza abbia avuto a Parigi, lo sanno i lettori, che 
abbiano avuta fra mano una qualunque delle tante vite di Don 
Bosco. Per circa un mese egli fu, come si suol dire, l'uomo del giorno. 
Una forza misteriosa e irresistibile spingeva verso di lui aristocrazia 
e popolo; nelle chiese si pigiavano folle enormi, per poterlo vedere, 
sentire, assistere alla sua messa; dinanzi alla casa che l'ospitava 
stazionavano interminabili teorie di carrozze, e non era possibile 
veder vuotare l'anticamera, sempre gremita. Non era ancora ar
rivato che già un mucchio di lettere si ammassava nella portineria 
dell'albergo Combaud, viale di Messina, dove l'uomo di Dio aveva 
preso stanza; e ogni mattina, all'an:ivo della posta, le lettere af
fluivano a centinaia. 

Come compagno di viaggio, aveva condotto con sè un suo con
fratello francese, Don De Baruel. Ma nel breve spazio di quarantotto 
ore lo vide talmente sopraffatto, sommerso dall'ondata dei visita
tori e delle lettere, che senti il bisogno di spedire un telègramma a 
Don Rua. Ventiquattro ore dopo il suo alter ego era a Parigi, e si 
metteva immediatamente al lavoro. E che lavoro!. .. Opprimente e 
snervante! 
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Si trattava di ricevere i visitatori, disporli secondo un turno, 
farli attendere con pazienza; si trattava di accogliere i numerosi · 
giornalisti, e rispondere a tutte le loro domande, discrete e indiscrete; 
si trattava soprattutto di far lo spoglio di una quantità stragrande 
di lettere che arrivavano senza interruzione, riferirne a Don Bosco 
e rispondere secondo le istruzioni avute. A un amico di Torino, in 
quei giorni, Don Rua scriveva: << Non puoi farti un'idea delle mon
tagne di lettere accatastate sul mio tavolo in attesa di una risposta. 
Ci vorrebbero non tre, ma sei o sette segretari. Per nostra fortuna 
è venuto un buon religioso che abita qui vicino a darci una mano 
d'aiuto>>. 

Don Rua non esagerava per niente. Troviamo che la stessa 
osservazione faceva la penna scettica del corrispondente del giornale 
La Libertè: << Giammai ci è capitato di vedere arrivare tante let
tere in un giorno. Ce n'era un mucchio sul tavolo, e, sotto, un'altra 
gran quantità di quelle che erano già state aperte. Fra i brandelli 
sparsi per terra, se ne vedevano alcuni che negli svolazzi rivelavano 
la scrittura femminile. Il segretario generale - così quel giornalista 
battezzava Don Rua · - annotava di proprio pugno quelle pagine 
che gli sembrava meritassero una risposta, e le aggiungeva a un 
gran fascio che gli stava dinanzi. Quante lettere! Quante lettere!>>, 

Don Rua, coadiuvato da Don De Baruel, rispondeva nei mo
menti liberi cli.e gli concedeva il suo servizio di maestro di camera. 

Quando Don Bosco andava . in giro per visite e conferenze, per 
presiedere a riunioni, Don Rua si metteva al lavoro e buttava giù 
centinaia di risposte. La giornata era insufficiente per sbrigare 
anche solo la parte più importante di quella corrispondenza, e 
allora bisognava ricorrere al lavoro notturn0, sottraendo alla notte 
preziose ore di riposo. 

Quest'ufficio, oscuro e snervante, egli lo compì con calma e si
gnorilità, con amabilità e destrezza insieme, prima a Parigi, e poi 
ad Amiens, a Lilla, a Digione, ovunque Don Bosco· si lasciava 
condurre. Cosicchè quando, il 25 maggio, il buon Padre riprendeva 
la via del ritorno, Don Rua non ne poteva più. 

· E oramai era tempo di ritornare a Torino; i tre pellegrini vi 
arrivarono il 3r maggio. La stessa sera Don Rua, senza concedersi 
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il meritato riposo, si mise a tavolino e stese una relazione partico
lareggiata di quel viaggio trionfale, per spedirla a tutti i direttori 
delle case salesiane. Incominciava così: << Con l'aiuto di Dio, il 
nostro amato Padre, assente da ben quattro mesi da Torino, è ri- . 
tornato sano e salvo. Il suo viaggio è stato, grazie alla bontà e alla 
cordialità del popolo francese, una continua dimostrazione di af
fetto e di venerazione verso Don Bosco e la Congregazione Salesiana. 
Oh quante grazie non dobbiamo rendere a Dio per tutti i favori 
concessi al nostro buon Padre e ai suoi figli durante il corso di 
questo viaggio! >>. 

Due mesi dopo bisognava mettersi nuovamente in viaggio. 
Il conte di Chambord, l'erede al trono di Francia, lo supplicava 

di recarsi da lui, nel suo luogo d'esilio, a Froshdorf, in Austria, nella 
speranza che una sua benedizione scongiurasse il morbo misterioso 
che lo conduceva rapidamente alla tomba. 

Sfinito di forze , e spossato tuttora dalle emozioni del soggiorno 
in Francia, l'apostolo cercò di tutto per risparmiarsi quel viaggio 
così faticoso; ma fu talmente bersagliato di lettere, di telegrammi, 
e di ambasciate che alla fine dovette cedere e affidarsi a lle mani 
d'un gentiluomo di corte del principe, Giuseppe Du Bourg, venuto 
espressamente a Torino per condurlo via, secondo la sua espres
sione, o vivo o morto. 

La sera del 13 luglio, accompagnato da Don Rua, partiva pren
dendo posto in una ·vettura con letti. 

Il viaggio fu oltremodo penoso. In un volumetto pubblicato 
nel 1910 Le interviste dei Principi a Froshdorf, la loro amabile guida 

. ha raccontato con tutti i particolari le peripezie di quei due giorni 
di viaggio. A Venezia perdettero la coincidenza per l'Austria, e 
dovettero contentarsi di un povero treno omnibus, che, a causa delle 
interminabili fermate, impiegò ben ventiquattro ore per giungere 
a destinazione. 

Il tempo passò nondimeno abbastanza in fretta, scrive il signor Du 
Bourg, grazie alle interessanti conversazioni dei miei due compagni di viag
gio. Durante le lunghe fermate, io feci ogni sforzo, m a inutilmente, per far 
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prendere loro un po' di cibo. Don Rua verso le due del pomeriggio si decise 
a far gozzoviglia con due uova al tegamino. Nel frattempo invece Don Bosco 
provava le sue calze elastiche, passeggiando su e giù sotto la tettoia della 
stazione, con le braccia incrociate sul dorso. La sua veste talare attirava l'at
tenzione del pubblico, poichè in Austria i preti invece della veste usano 
portare lunghi soprabiti e cappello a cilindro. Non mi meraviglio affatto che 
con un simile regime di vita questi due venerandi religiosi siano magri come 
acciughe; ma in compenso sono santi. 

Giunto a Froshdorf, Don Bosco corse subito dal Principe, che 
tutti ormai ritenevano perduto. Nei due giorni che egli rimase colà, 
e in quelli successivi il conte di Chambord sembrò riaversi; e il 
santo sacerdote si decise allora ad abbandonare la dimora dell'au
gusto infermo, dopo d'essersi fatto promettere che sarebbe andato 
a visitare la basilica di Maria Ausiliatrice, qualora il miglioramento 
fosse continuato. 

La sera del 17 luglio, i due pellegrini, ritornarono, col diretto a 
'l'orino, dove, poco tempo dopo, Don Rua riceveva dalla contessa 
di Chambord una lettera piena di espressioni lusinghiere. 

Il ricordo dei due giorni che Don Bosco e lei, caro Don Rua, hanno pas
sato qui sarà per noi, scriveva essa, sempre carissimo. Io mi rallegro che il 
loro ritorno si sia effettuato in buone condizioni. Non me ne meraviglio per
chè due anime sante come le loro devono essere protette in singolar maniera 
dai loro angeli custodi. 

Grazie a Dio, il miglioramento del Principe si va accentuando ogni giorno 
più, benchè lentamente, e nonostante le piccole crisi da cui saltuariamente è 
afflitto. Nel momento stesso in cui scrivo, mio marito mi incarica espressa
m ente di chiedere a Don Bosco che gli voglia continuare la carità delle sue 
sante preghiere: egli ripone in esse tutta la sua fiducia. 

Iddio non credette però di esaudire quelle preghiere. Il miglio
ramento del principe non durò molto: di 11 a qualche settimana, il 
24 agosto, una improvvisa catastofe rapiva all'affetto dei suoi, l'erede 
al trono di Francia. 

Don Rua doveva accompagnare ancora una volta Don Bosco 
nei suoi viaggi; e questo avvenne nel 1886. Il grande apostolo si 
era lasciata strappare la promessa di regalare una visita ai suoi am
miratori e amici di Barcellona. Contava allora 72 anni, si reggeva 
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a mala pena sulle gambe varicose, e il suo organismo andava disfa~ 
cendosi ogni giorno più. Nonostante quelle miserande condizioni 
di salute egli si assoggettò alla rude fatica d'un nuovo viaggio. 

Al suo arrivo in terra spagnuola, Don Rua, che lo aveva: rag
giunto il z aprile a Marsiglia, gli procurava una graziosa sorpresa: 
alle guardie e ai doganieri che controllavano i passaporti e passa
vano in rivista i bagagli, Don Rua rivolse delle parole in lingua 
spagnuola. Don Bosco credette in sulle prime che il suo fedele com
pagno, prèparandosi a quel viaggio, avesse imparato su qualche 
manuale di conversazione alcune delle solite frasi d'uso; ma si con
vinse ben tosto che la cosa stava diversamente. Il giorno in cui 
seppe che avrebbe accompagnato Don Bosco a Barcellona, Don 
Rua comprò una povera grammatica da tre soldi e una Imitazione 
di Cristo in spagnuolo, e con questi due libri s'era accinto allo studio 
di quella lingua. Egli aveva una memoria prodigiosa, di una fre
schezza e di una tenacia non comuni (del resto egli conosceva già 
il francese, e si sa che la conoscenza di· una seconda lingua equivale 

, alla m,età di una terza che se ne voglia imparare); e poi... voleva 
far piacere a Don Bosco. 

La sorpresa fu oltremodo gradita al cuore del venerando uomo: 
- Bravo! Bravo Don Rua! - esclamò. - Chi sa quante volte tu 
mi toglierai d'impiccio col tuo spagnuolo. 

E fu cosi realmente. In parecchie circostanze Don Rua fu il 
provvidenziale interprete tra Don Bosco e ì suoi benefattori. Ri
volse a nome suo la parola agli alunni del grandioso collegio sale
siano di Sarrià, e tenne nella chiesa pubblica di quell'istituto la 
conferenza di rito ai Cooperatori salesiani. Quei Cooperatori di Bar
cellona tributarono a Don Bosco un'accoglienza entusiastica, in
descrivibile. A un re non avrebbero fatto più splendido ricevimento. 
Alla stazione erano ad attenderlo le più alte autorità religiose, civili 
e militari della città; quaranta lussµose carrozze si mettevano a sua 
disposizione, nella vicina piazza, per condurlo alla casa salesiana, 
di Sarrià. La folla che si pigiava per vederlo, per acclamarlo e per 
invocarne la benedizione era tale che il corteo impiegò più d'un'ora 
a percorrere il tratto che separava il treno dalla carrozza a lui de
stinata. 
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Durante tutto il soggiorno dell'uomo di Dio a Barcellona le di
mostrazioni di entusiasmo non ebbero mai tregua: il numero dei 
visitatori che ogni giorno accorrevano dalla città all'istituto sale
siano, che pure era situato nei dintorni, cresceva a dismisura. 
Tutte le classi sociali si fondevano in quella folla di ammiratori: 
dame della più eletta nobiltà e membri eminenti del clero secolare 
e regolare, operai e grandi industriali, giornalisti e povera gente del 
popolo. Nella casa salesiana di Sarrià non c'era assolutamente posto 
per accoglierli, tanto che quella folla si trovò costretta a accomo
darsi sui margini della strada in attesa del turno per una fugace 
visita a Don Bosco. Questa si svolgeva in modo originale: si passava 
dinanzi a lui a gruppi di cinquanta persone per volta. Egli distri
buiva una medaglia di Maria Ausiliatrice e impartiva la sua bene
dizione. Negli ultimi giorni si dovette ricorrere a mezzi ancora, più 
pratici: ad intervalli di tempo Don Bosco si affacciava al balcone 
e benediceva la folla immensa che si rinnovava continuamente. 

Quest'affluenza enorme di gente diede occasione a Don Rua di 
alleviare il buon padre di molte cure, compresa talvolta quella di 
fare i miracoli. 

Un ·giorno una madre di famiglia condusse piangendo il su~ 
figliolo a Don Bosco. Quel povero bambino spacciato dai medici 
non aveva più che pochi giorni di vita. Informato del caso pietoso 
Don Bosco fece dire a quella povera madre che andasse da Don Rua 
a chiedere la bene.dizione di Maria SS. Ausiliatrice pel suo bambino. 
Don Rua gliela diede, e all'istante il fanciullo fu guarito. I presenti 
attribuirono il miracolo a Don Bosco il quale aveva giudicato bene, 
dicevano, di operarlo per via di un intermediario. In seguito però 
riflettendo bene, quando la santità del discepolo cominciò a splen
dere come quella del maestro, si pensò alla guarigione miracolosa 
di Barcellona e la si mise in relazione con quella celebre espressione 
di Don Bosco: Se Don Rua volesse potrebbe fare miracoli. 

Il 6 maggio, Don Bosco lasciava la Spagna per ritornare a To
rino. Anche questo viaggio fu un trionfo: a Montpellier fu ospite 
del grande seminario diocesano; a Tarascona la folla gli improvvisò 
nella stazione ferroviaria una calorosa dimostrazione; a Valenza 
celebrò messa nella cattedrale alla presenza di una moltitudine di 

10 - AUFFRAY. Don Rua. 
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fedeli, accorsa senza preavviso; a Grenoble un popolo immenso 
l'aspettava nella Chiesa di San Luigi e lo portò in trionfo all'uscita. 

Egli non doveva lasciare Torino che per un ultimo viaggio a 
Roma, nel 1887, in occasione della consacrazione della Chiesa del 
Sacro Cuore di Gesù. E questa volta fu ancora Don Rua ad accom
pagnarlo. 

Nel prenderlo come compagno di viaggio, Don Bosco cedeva, 
senza dubbio, a quel piacere tanto naturale di avere ai suoi fianchi, 
durante quei lunghi viaggi, il figlio della sua destra, colui che aveva 
tante attenzioni per la sua persona. Ma Don Bosco pensava special- . 
mente all'avvenire, a un domani più o meno vicino, pensava alla 
sua Opera, al corpo, all'anima della giovane Congregazione. 

Quei benefattori, con cui Don Bosco lo aveva messo a contatto 
sia in Italia che in Francia, sia in Spagna che in Austria, domani, 
morto lui, avrebbero dovuto continuare la loro provvidenziale 
opera di assistenza al suo successore. Tornava a proposito quindi 
che Don . Rua conoscesse la maggior parte di loro. 

Le interminabili ore di viaggio consentivano inoltre a Don Bo
sco di indugiarsi in intimi colloqui col suo successore, e di versare 
nella di lui anima i suoi pensieri, i progetti, i grandi ideali, tutta la 
sua mente e tutto il suo cuore, di formarlo insomma a sua immagine . 

. Erano gli ultimi ritocchi di un grande artista al suo prediletto 
capolavoro! 
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CAPO IX. 

Vicario _generale. 

Una mattina d'autunno del 1879 Don Bosco trovandosi in vi
sita nel noviziato di San Benigno, ebbe l'idea di andare a salutare 
nella vicina Foglizzo un suo vecchio amico d'infanzia. Per compagno 
di viaggio prese con sè Don Cagliero che era tornato da poche set
timane dall'Argentina per cercare nuovi mìssionari da condurre 
seco in Patagonia. 

Lungo il percorso Padre e figlio parlarono a sbalzi d'un po'· di 
tutto; il loro povero biroccino aveva oltrepassato il guado dell'Orco, 
affluente del Po, dalle acque molto basse, e attraverso l'alveo ciot
toloso, guadagnava lo stradale quando Don Bosco gli rivolse a 
bruciapelo questa domanda: 

- Se io venissi a morire, chi credi tu che potrebbe prendère il 
mio posto? · 

- Caro Don Bosco è un po'_ presto parlare ancora di queste cose'. 
Mi pare che ci manchi la stabilità necessaria: incominciamo appena 
ora a conoscere e a praticare le costituzioni. Iddio non ci priverà 
certo così presto del nostro Padre. 

- Ammettiamo pure che sia così e che il Signore e Maria SS. 
Ausiliatrice esaudiscano le vostre preghiere ... Ma facciamo una 
ipotesi... 

- In questo caso io non troverei che un solo fra noi capace di 
prendere il suo posto. 

- Bah! Io ne troverei due e anche tre. 
- In seguito, potrà darsi; ma attualmente no. 
- E chi .sarebbe il tuo candidato? Sentiamo un poco. 
- Mi dica piuttosto lei quali sono i suoi tre. 
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- Te lo dirò dopo; prima dimmi il tuo. 
- Don Rua. Non c'è che Don Rua. 
- Non t'inganni mica, rispose Don Bosco, dopo d'aver detto 

secondo la promessa i tre nomi c,h'egli aveva in ~esta ... Noi vera
mente non abbiamo altri che lui: è stato sempre il mio braccio destro. 

- Il braccio destro soltanto? Dica pure la sua testa, il suo occhio, 
il suo cuore, signor Don Bosco. Egli è il designato per eccellenza 
per prendere il suo posto quando, speriamo più tardi possibile, Id-
dio la rapirà al nostro . affetto. · 

In un'altra circostanza più solenne, questo primo e grande mis
sionario salesiano pronunziò lo stesso nome, per lo meno mental
mente; e fu nel 1883. Consacrato, da qualche settimana, vescovo 
col titolo di Vicario apostolico della Patagonia settentrionale e 
centrale, Mons. Cagliero si era recato a Roma a ringraziare il Santo 
Padre e a professargli tutta la sua devozione e il suo attaccamento. 
Durante l'udienza privata che gli accordò Leone XIII, si parlò an
che di Don Bosco. << Don Bosco invecchia, disse il Papa. Bisogna 
dirgli che si cerchi un Vicario che lo aiuti efficacemente e ne raccolga 
lo spirito. Ogni istituto ha uno spirito proprio che bisogna conser
vare e trasmettere integralmente se si vuole che esso continui a 
fiorire. Voi dovete provvedere a ciò fin d'ora, perchè è più facile 
mentre il fondatore è in vita conoscerne lo spirito che deve animare 
la sua congregazione >>. 

<< Mentre il Papa mi confidava questo pensiero, diceva il giovane 
Vescovo, io pensavo in cuor mio: questo vale per Don Rua. Fino 
a oggi egli .ha compiuto nùrabilmente questa funzione; non ha che 
da continuare: è l'uomo indicato >>. 

•* * 

E Don Bosco infatti, come ognuno si aspettava, scelse lui. A 
quel tempo, autunno del 1884, il grande apostolo della gioventù 
non era più che l'ombra di se stesso. Fin dal suo ritorno da Parigi 
si era già delineata la sua fine prossima. Irreparabilmente, il male 
che doveva condurlo alla tomba lo pervadeva ogni giorno più: le 
gambe lo sostenevano a mala pena; il respiro diveniva affannoso; 
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l'esaurimento generale aumentava a vista d'occhio: il tramonto si 
annunziava imminente. E nessuno se ne meravigliava. L'aveva 
ben vissuta intensamente la vita quest'uomo, che in meno di qua
rantacinque anni aveva dato vita a due congregazioni religiose, 
aveva fondato un terz'ordine, costruito tre chiese insigni, dato alla 
stampa cattolica centoventi pubblicazioni, lanciato i suoi :figli in 
capo al mondo, moltiplicato ai quattro punti della terra focolai di 
istruzione popolare, confessato migliaia e migliaia di fanciulli, dato 
udienza nella sua modesta cameretta a folle di anime affiitte o sven
turate, e trattato coi grandi di questo mondo le questioni più deli
cate e più complicate della vita politica. Con una immagine espres
siva il Dottor Combal, una celebrità medica di Montpellier, aveva 
definito così il grado di logoramento :fisico del servo di Dio, dopo 
d'averlo esaminato diligentemente per oltre un'ora: << Don Bosco è 
ormai un vecchio abito consunto da relegare nel guardaroba>>. 

Come abbiam già visto, anche il Papa s'interessava vivamente 
alla salute di Don Bosco. Nell'ottobre del r884, valendosi dell'opera 
del Cardinale Alimonda, Arcivescovo di Torino, faceva interrogare 
Don Bosco per sapere a chi intendeva addossare una parte delle sue 
responsabilità. << Il Santo Padre, scriveva il Cardinale Iacobini al-
1' Arcivescovo, sa che la salute di Don Bosco deperisce di giorno in 
giorno; teme, di conseguenza, per l'avvenire della sua Congrega
zione. Vorrebbe Vostra Eminenza adoperarsi presso di lui, con tutto 
quel tatto che richiede una sì delicata missione, perchè egli designi 
il religioso, che all'occorrenza possa prenderne il posto, o assumere 
:fin d'ora il titolo di vicario generale con diritto di successione? Il 
Santo Padre si riserva di scegliere fra queste due soluzioni; ma Egli 
desidera vivamente che Vostra Eminenza compia subito questa 
missione, che tocca così da vicino gl'interessi dell'Istituto>>. 

Informato di questa sollecitudine del Sommo Pontefice Leone 
XIII, Don Bosco, il 24 ottobre r884, ne dava avviso al suo Capitolo, 
che comprese subito la portata della deliberazione da prendere ... 

Il lungo silenzio con cui fu accolta la comunicazione stava a di
mostrare che l'ipotesi soltanto di una possibile separazione gettava 
la più crudele angoscia nel cuore di tutti. Di lì a quattro giorni, dopo 
d'avere invocati i lumi dello Spirito Santo, Don Bosco informava i 
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suoi consiglieri che aveva deciso di scegliere Don Rua per suo Vi
cario. 

Leone XIII trovò di suo pieno gradimento quella scelta e ordinò 
di redigere il decreto che conferiva a Don Bosco la facoltà di pro
cedere alla nomina. 

Dieci mesi più tardi, con circolare del 24 settembre 1885, Don 
Bosco ne dava annunzio in questi termini a tutta la Congregazione: 

Dopo avere lungamente pregato Iddio, invocato i lumi dello Spirito Santo 
e la protezione speciale della Vergine Ausiliatrice e di San Francesco di Sales, 
nostro patrono, valendomi della facoltà accordatami recentemente dal pa
store supremo della Chiesa, nomino mio Vicario generale Don Michele Rua, 
attualmente prefetto della nostra Pia Societ.à. D'ora innanzi egli mi sosti
tuirà nel pieno esercizio del governo della Congregazione. 

Questa decisione non faceva altro che sanzionare ufficialmente 
uno stato di cose ormai vecchio di parecchi anni. 

* * * 

Essa produsse poi un effetto immediato: Don Rua cambiò to
talmente. Ieri, era l'uomo della disciplina, del regolamento, dell'or
dine; poichè si era addossata la parte odiosa, inerente all'esercizio 
di ogni autorità umana: la sua severità esteriore era proverbiale, 
e si manifestava perfino nell'espressione del volto. Questa fun-

. zione non gli arrideva gran che, senza dubbio, ma dato che qualcuno 
doveva pur esercitarla, Don Rua vi si sobbarcava generosamente. 
Oggi invece che la fiducia di Don Bosco lo poneva in alto e lo chia
mava alla partecipazione della sua paternità, Don Rua cambiava 
l'aspetto, l'atteggiamento, il tono. I lineamenti si raddolcivano, lo 
sguardo si faceva affettuoso, la voce assumeva .inflessioni di grazia 
e di bontà, un amabile. sorriso illuminava il suo volto. Questa me
tamorfosi completa non meno che inattesa, non gli riusciva difficile: 
dopo più di venti anni di costrizione eroica su se stesso per sostenere 
una parte che gli ripugnava, gli era concesso di diventare quel pa
dre affettuoso che aveva conquistato tutti i cuori a Mirabella. Egli 
ritrovava finalmente la sua vera natura. 
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Certo, le sue maniere, la sua voce, i suoi lineamenti, il suo sorriso 
non produssero mai quel misterioso fascino che attirava e incate
na ':a la gioventù a Don Bosco; ma a partire da quell'autunno 1885 
e fino al termine della sua vita, cioè per un quarto di secolo, egli 
sarà per tutti quelli che l'avvicineranno - e noi fummo di quelli -
il padre premuroso e affettuoso, preoccupato soltanto di compren
dere, incoraggiare, sostenere, perdonare, illuminare, amare: il buon 
pastore, insomma, che, giorno per giorno, momento per momento, 
a goccia a goccia, dà la sua vita per ciascuna pecorella del suo 
gregge. 
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CAPO X . 

L'ora più frisfe. 

Il 23 maggio 1887, vigilia della festa di Maria SS. Ausiliatrice, 
Don Bosco, reduce da Roma da soli tre giorni, volle assistere alla 
conferenza che Don Rua teneva ai Cooperatori Salesiani di Torino 
e dintorni. Dopo la benedizione del SS. Sacramento con cui fu chiusa 
la funzione, la folla dei fedeli si mosse verso Don Bosco per avvici
narlo, riceverne la benedizione, baciargli la m,ano. Egli impiegò più 
di mezz'ora per attraversare le due sacrestie, e quasi un'ora per 
recarsi dalla Chiesa alla sua cam,era, tanto quella moltitudine lo 
circondava, lo premeva da tutte le parti, desiderosa d'una parola, 
d'un gesto, d'un sorriso. 

Il sant'uomo era sfinito! Le gambe doloranti lo reggevano ap
pena appena; i lineamenti contratti del volto, il colorito pallido, 
l'aria di stanchezza diffusa in tutta la persona, il respiro affannoso 
dicevano a chiare note che ormai la fine si avvicinava, e a grandi 
passi. Egli sorrideva tuttavia, e nel camminate salutava con qualche 
parola i suoi amici, i suoi antichi allievi, i cooperatori, i giovanetti: 
ma in quell'ultimo gesto di bontà si notava lo sforzo. 

Il 20 ottobre, il buon Padre in compagnia di DoJ?. Rua si fece 
condurre in vettura al noviziato di Foglizzo. In quell'occasione 
diede l'abito chiericale a ben novantaquattro novizi, ed ebbe modo, 
cosl, di ammirare una volta ancora, lo sviluppo prodigioso della sua 
famiglia. Al momento di partire, sulla soglia della Casa disse : 
<< L'anno venturo non sarò più io a fare questa funzione: verrà Don 
Rua >> Sentiva chiaramente che i suoi giorni erano contati. 

Un mese dopo, il 24 novembre, egli discese di nuovo nella Chiesa 
di Maria Ausiliatrice per assistere alla vestizione di quattro nuovi 
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salesiani, tutti stranieri: due polacchi, il principe A~gusto Czarto
ryski e il padre Grabelski; un francese, Noguier de Malijay; un 
inglese, di nome Johnson. In quest'occasione fu ancora Don Rua 
che prese la parola. 

Voi vedete qui, diceva, quattro giovani, sul fior dell'età, troncare ogni 
speranza di cariche e di onori terreni, cui la loro posizione sociale permette
rebbe di aspirare, e dare un addio agli allettamenti del mondo, e consacrarsi 
al Signore. Questo è un giorno solenne per loro e per noi; per loro, perchè il 
Signore d'ora in avanti sarà la loro eredità, e d'ora in avanti essi avranno 
come il diritto di presentarglisi vestiti della divisa dei suoi ministri; per noi, 
perchè l'aver oggi vestiti quattro candidati, tutti quattro già distinti o per 
posizione, o per cariche, o per studi, fa presagire per la nostra piccola Società 
un avvenire sempre più splendido; e, quel che è più, ci dà speranza di esten
dere maggiormente quel bene, che con la grazia del Signore si è già incomin
ciato a fare. 

<< Don Bosco non avrebbe parlato meglio>>, diceva il pubblico 
alla fine di quella breve e fervida allocuzione. 

Il 6 dicembre nel santuario di Maria Ausiliatrice ebbe luogo 
una nuova spedizione di missionari, la dodicesima a partire da quella 
del 1875. Don Bosco desiderò scendere in chiesa e presiedere alla 
commovente cerimonia, e sostenuto dal suo segretario vi giunse 
durante la predica. Ma la predica più eloquente era senza dubbio 
quella che faceva il venerando uomo di Dio trascinantesi fino al 

_ tempio per benedire i nuovi apostoli che partivano alla volta del
l'Equatore. La folla dei fedeli se ne stava in piedi per poterlo con
templare più agevolmente. Dopo la benedizione del SS. Sacra
mento e dopo alcune parole d'addio rivolte ai missionari dal Ve
scovo ausiliare di Torino, la scena raggiunse il più alto grado della 
commozione. 

A uno a uno i missionari sfilavano davanti a Don Bosco, lo sa
lutavano e gli baciavano la mano: nessuno riusciva a trattenere le 
lacrime. 

Quando poi, dopo la partenza dei giovani apostoli si lasciò libero 
il passaggio, i fedeli si precipitarono nel coro implorando la benedi
zione del buon Padre;· quindi; all'uscire di chiesa, la folla gli im
provvisò un corteo d'onore fino alla scala della sua camera gareg
giando nelle acclamazioni coi fanciulli accorsi al suo passaggio. Fu 
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questa l'ultima volta che Don Bosco mise piede nel santuario della 
, sua cara Madonna. 

Per l'ultima volta ancora a quindici giorni di distanza egli ascoltò 
le confessioni dei suoi piccoli penitenti. Da parecchi anni la sua 

. malferma salute non gli permetteva di confessare tùtte le mattine 
come un tempo; consacrava però ancora a quest'importante mi
nistero le due sere del mercoledì e del sabato. Quella sera appunto, 
una trentina di giovanetti, alunni delle classi superiori e in condi
zione quindi di esaminare sul serio la propria vocazione, insistevano 
presso il segretario perchè li lasciasse entrare. Non ci fu verso di far 
loro capire che lo stato di salute di Don Bosco non era tale da per
mettergli di ascoltare la loro confessione: essi si mostrarono decisi 
a entrare ugualmente. 

Avvertito dal suo segretario Don Bosco temette dapprima che 
quel lavoro fosse superiore alle proprie forze; ma dopo un istante 
di riflessione, quasi parlando con se stesso, soggiunse: << Eppure ... è 
l'ultima volta che potrò confessarli>>. 

Senza badare a queste parole il segretario metteva in rilievo 
all'infermo la febbre e l'oppressione di petto, ma Don Bosco profon
damente commosso andava ripetendo: <<Eppure ... è l'ultima volta, 
falli venire >>, e li confessò. Furono veramente le ultime confessioni 
che ascoltò. 

Tutto questo avveniva il sabato 17 dicembre. 
Il maÌtedì zo dicembre, sempre in compagnia di Don Rua fece 

ancora un giro in città sul vecchio biroccino dell'Oratorio. Ma al 
ritorno bisognò portarlo quasi di peso in camera sua. Vi entrava per 
non uscirne più. 

E la lenta agonia incominciò ... 

* * * 

Per più di un mese la sua forte costituzione lottò contro la 
morte con continui alti e bassi, ma senza la più piccola speranza di 
successo. 

Alla :fine di dicenibre si credette che l'ora estrema fosse vicina; 
e la vigilia di Natale Monsignor Cagliero gli amministrò solenne-
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mente il Santo Viatico. L'antivigilia del Capodanno, fra due crisi 
di delirio, scorgendo ai piedi del letto Don Rua con Cagliero e Bo
netti gli mormorò: 

- Raccomando a tutti i Salesiani la divozione alla . Vergine 
Santissima e la Comunione frequente. 

- Questo pensiero, rispose Don Rua, potrebbe servire di strenna 
a tutti i Salesiani per il nuovo anno. 

- La mia raccomandazione, soggiunse il povero infermo, vale 
per tutta la vita. 

Al principio di gennaio si credette che le preghiere e i sacrifici 
di tutta la famiglia salesiana avessero, se non del tutto scongiurato, 
almeno allontanato il pericolo: si manifestò infatti un miglioramento 
sensibile che sorprese i medici e l'ammalato stesso. Lo stomaco 
migliorò lievemente le sue funzioni, e incominciarono a tornare le 
forze. Questa tregua insperata, ottenuta dalle suppliche dei suoi 
figli dispersi nel mondo, permise a Don Bosco d'intr':ttenersi in 
intimità con Don Rua per parecchi giorni, e di parlargli con piena 
lucidità di mente. 

Che cosa si dissero i due in quegli estremi colloqui? Non lo sap
piamo. Il figlio non ha voluto svelar nulla di ciò che il Padre gli 
suggerì in quei momenti solenni. Ma di che cosa potevano parlare 
se non della grande opera costruita in comune? 

Quarant'anni erano passati dal loro primo incontro nel corti
letto dell'Oratorio ... Eppure sembrava ieri... Oh! le dolci espres
sioni, attraverso le quali avvenne l'intesa delle loro anime! ... E la 
scena di Porta Palazzo, con quell'offerta della spartizione: << Michè
lino, se vuoi, faremo a metà?>>. Ed essi avevano diviso tutto, tutto, 
anche e specialmente la povertà, che era stata grande ... E .quanti . 
gravi debiti non troverà questo figlio nell'eredità? Don Bosco si 
scusa di quell'onere del quale non gli è più possibile prendere la sua 
parte ... · E quell'altro peso che sta ora per scaricare sulle spalle del 
figlio, la Congregazione?... Bisogna amarla, preservarla da ogni 
spirito nefasto perchè essa compia la sua missione provvidenziale 
a vantaggio della gioventù!... I giovani, i fanciulli, i suoi figli, e 
quegli altri sperduti in capo al mondo, gli infedeli, che aspettano 
sempre gli operai del Vangelo, tutta la clientela del suo cuore egli 
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la trasmetteva al suo successore: << Veglia su di essa; tràttala come 
l'ho trattata io, con una immensa carità, con la pazienza e con la 
dolcezza ... Coraggio, caro Don Rua, Dio ti aiuterà, e ti aiuteranno 
anche i nostri Cooperatori ... Tutto quello che noi ahbiam fatto in
sieme, l'abbiam fatto per la loro carità, ricòrdateue. Essi furono 
ammirevoli, e lo saranno sempre. Lassù io non cesserò di pregare 
per loro e per le loro famiglie ... Niente ti turbi, niente! ... La Congre
gazione ha ormai uomini formati. La Vergine Ausiliatrice veglia 
su di essa ... L'avvenire è nostro, se tutti resteranno fedeli a quello 
che è il nostro spirito: Lavoro e preghiera, tutto sta qui ... E il Papa, 
il Papa, i Salesiani ovunque e sempre sono per l'autorità del Papa>>. 

Queste estreme raccomandazioni dal cuore · del Padre scendono 
nel · cuore del figlio raccolte ci:m immenso amore. 

Ma anche dal cuore del figlio salgono a quello del Padre sup
pliche accorate: - Continui la sua opera dall'alto dei Cieli ... ci ot
tenga dalla Vergine Ausiliatrice le grazie abbondanti di cui noi suoi 
figli abbiamo bisogno nella nostra missione vasta e difficile .. . Vegli 
su· di noi, ci guidi, ci protegga ... Quaggiù io farò tutto ciò che potrò; 
ma, ahimè, io non sono lei, caro Don Bosco!. .. · Allora la supplico ... 

- Ma si, ma si, Don Rua, è già inteso, domani come ieri, tutto 
a metà, tutto ... non sarò inoperoso, sta pur tranquillo. Noi conti
nueremo a lavorare insieme ... E con questo scambio di promesse 
essi interrompono il colloquio. Lo riprenderanno domani se la lu
cidità di mente continuerà, poichè lo comprendono bene tutti e due 
che si tratta solo di intervalli. 

Intanto la morte sta in agguato ... vicinissima ... 
Essa spinse la porta il 3r gennaio, nelle prime ore del mattino. 

* * * 

Fin dalla vigilia Don Rua aveva assunto il governo. Il suo primo 
atto era stato quello di convocare attorno al letto del morente tutti 
i figli lagrimanti, per contemplarlo un'ultima volta, e in un supremo 
addio baciare quella mano che li aveva benedetti tante volte. 

Alle 3 del pomeriggio giunse un telegramma dali'Equatore. che 
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annunziava il felice arrivo dei missionari salesiani a Guayaquil. 
Don Rua si affrettò a comunicare la lieta notizia al povero ·mori
bondo che parve sollevarsi. All'una e tre quarti del mattino egli 
entrò in agonia. Si chiamano in fretta tutti i superiori della Con
gregazione, e Don Rua, chinatosi all'orecchio del buon padre, mor
mora con voce strozzata dal dolore: 

Don Bosco, siamo qui tutti; la preghiamo di perdonarci tutte le 
pene che possiamo averle procurato. In segno di perdono e di pa
terna benevolenza ci dia una volta ancora la sua benedizione. Io 
le solleverò la mano e pronunzierò la formula. 

Che scena straziante! Tutti si prostrano a terra e Don Rua, 
raccogliendo tutte le forze che gli consente l'angoscia del momento, 
pronunzia le parole della benedizione mentre solleva la mano di 
Don Bosco, ormai paralizzata, per invocare la protezione di Maria 
SS. Ausiliatrice sui Salesiani presenti, e su quelli dispersi in tutte 
le parti del mondo. Alle 3 arriva un telegramma da Roma: è la 
benedizione del Santo Padre. Monsignor Cagliero lo stende sul petto 
del povero morente. 

Alle 4 ½, alla chiesa di Mada Ausiliatrice suonano i rintocchi 
dell'Angelus. Cessa il debole rantolo che dura da un'ora e mezza; 
per un momento la respirazione diventa regolare; ma è un momento 
solo, il quale non fa altro che segnare la fine della lotta. Il mori
bondo emette tre sospiri appena percettibili e si spegne. 

Aveva 72 anni 5 mesi e 15 giorni. 
L'orologio segnava le 4,45. 

Ai piedi della spoglia mortale, Don Rua recita subito il De pro
fundis; poi alzandosi e rivolgendosi ai suoi confratelli, ai suoi nuovi 
figliuoli, dice loro: << Eccoci orfani! Ma se abbiamo perduto un padre 
sulla terra possediamo ora in cielo un protettore. Mostriamoci degni 
di lui, imitando i santi esempi che egli ci lascia>>. Sono poche frasi, 
ma equivalgono a un programma di vita. 

Poco dopo, il successore di Don Bosco sale l'altare per celebrare 
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la messa in suffragio dell'anima dell'estinto. Quindi ritiratosi in 
camera senza concedersi un po' di riposo scrive a tutti i Salesiani 
sparsi nel mondo. 

Coll'angoscia nel cuore, cogli occhi gonfi dal pianto, con mano tremante, 
vi do l 'annunzio più doloroso, che io abbia mai dato, o possa ancor dare in 
vita mia; vi annunzio che il nostro carissimo Padre in Gesù Cristo, il nostro 
Fondatore, l 'amico, il consigliere, la guida della nostra vita è morto. Ahi! 

-parola che trapassa l'auima, che trafigge il cuore da parte a parte, che apre 
la vena ad un profluvio di lacrime! 

Le private e pubbliche preghiere innalzate al Cielo per la sua conserva
zione hanno ritardato al nostro cuore questo colpo, questa ferita, questa 
piaga amarissima; ma non valsero a risparmiarcela, come avevamo sperato. 

Nulla ci conforta in questi istanti, fuorchè il pensiero che così volle Iddio, 
il quale, itrlinitaniente buono, nu.Ua fa che non sia giusto, sapiente e santo. 
Quindi, rassegnati, chitiiam la fronte, e adoriamo i suoi alti consigli ... 

Pel momento vi notifico solo c~e, ancor pochi giorni or sono, Don Bosco 
disse che l'opera sua 11011 avrebbe sofferto per la sua morte, perchè affidata 
alla bontà di Dio, perchè protetta dalla valida intercessione di Maria Ausi
liatrice, perchè sostenuta dalla carità dei Cooperatori e Cooperatrici, che 
avrebbero continuato a favorirla ... 

Dal canto nostro possiamo agghmgere ancora, che abbiamo la più grande 
fiducia che sarà così, perchè Don Bosco dal Cielo, ove fondatamente lo spe
riamo già accolto in gloria, ci farà ora più che mai da amorosissimo padre, 
e presso il trono di Gesù Cristo e della divina sua Madre eserciterà più effi
cacemente la sua carità verso di noi, e più abbondanti ci farà piovere le ce
lesti benedizioni. 

Incaricato di farne le veci, farò del mio meglio per corrispondere alla 
comune aspettazione, coadiuvato dall'opera e dai consigli dei miei confra
telli, certo che la Pia Società di San Francesco di Sales, sostenuta dal braccio 
di Dio, assistita dalla protezione di Maria Ausiliatrice, confortata dalla 
carità dei benemeriti Cooperatori Salesiani e delle benemerite Cooperatrici, 
continuerà le opere dal suo esitnio e compianto Fondatore iniziate, special
mente per la coltura della gioventù povera ed abpandonata e per le Estere 
Missioni. 

Salesiani, diceva, Figlie di Maria Ausiliatrice, Cooperatori e Cooperatrici, 
giovinetti e giovinette alla nostra cura affidati, noi non abbiamo più il nostro 
buon Padre in terra; ma lo rivedremo in cielo, se faremo tesoro dei suoi 
consigli e ne seguiremo fedelmente le virtuose pedate. 

* * * 

La sera di quel giorno, dopo l'ultimo addio dei figli nella piccola 
chiesa di San Francesco di Sales in cui era stata esposta la salma di 
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Don Bosco accomodata su una poltrona, allorchè tutti si furono 
ritirati a dormire, e restavano per la veglia notturna quattro soli 
religiosi, che si davano il cambio di ora in ora, Don Rua venne ad 
inginocchiarsi presso il Padre, che dormiva il sonno solenne della 
morte. 

La sua preghiera durò a . lungo; più di due ore. Essa dovette 
riandare il passato comune, e fissare coraggiosamente l'avvenire; 
dovette rievocare gli esempi e le lezioni di quella vita preziosa; 
dovette anche promettere di mantenere intatta l'eredità e di ac
crescerla; dovette soprattutto pregare quel Morto illustre di vegliare 
sulla grande famiglia orbata del suo amore. 

Quando Don Rua si alzò, il suo cuore pur sempre· addolorato, si 
sentì pervadere da un senso di dolce rassegnazione; gli sembrava 
che in lui fosse discesa una energia nuova . 

. Il successore di Don Bosco affrontava ora con passo sicuro l'im
mane còmpito che l'attendeva: dinanzi a lui brillavano la dolce 
figura e gli esempi mirabili di un Padre indimenticabile; al di sopra 
di lui si faceva già sentire la protezione di un Santo. 
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CAPO I. 

Presa di possesso. 

<< Il vostro primo Rettor Maggiore è morto, scriveva Don Bosco 
ai suoi figli nel suo testamento spirituale, ma il vostro vero Rettor 
Maggiore, Gesù Cristo, non muore. Egli dovrà esser sempre per voi 
Maestro, Guida, Modello. 

>> Il vostro primo Rettor Maggiore è morto, ma ne sarà eletto 
un altro che prenderà il suo posto, avrà cura di voi e dell~ salvezza 
eterna delle anime vostre: Ascoltatelo, amatelo, obbeditegli, pre
gate per lui come avete fatto per me>>. 

Questo successore di Don Bosco, lo aveva scelto il Papa, nel 
r884, nella persona di Don Rua. Il decreto che lo nominava Vicario 
Generale, gli conferiva anche il diritto alla successione del Padre. 
Disgraziatamente quando, dopo i funerali grandiosi di Don Bosco, 
si cercò il testo di quel decreto non lo si trovò più. Si cercò accura
tamente fra le lettere e le copie di lettere scambiate tra il Cardinale 
Alimonda, Arcivescovo di Torino, e il Cardinale Nina, protettore 
della Congregazione Salesiana; ma il decreto fu irreperibile. 

Il tenore di quelle lettere sarebbe stato sufficiente a dissipare 
ogni dubbio: il Cardinale Nina infatti diceva: << Sua Santità ha gra
dito molto la scelta fatta da Don Bosco, e resta ora tranquillo sa
pendo che nel caso che il fondatore venisse a mancare l'avvenire 

· della Società è assicurato per il fatto che Don Rua ne assumerebbe 
il governo >>. 

Da parte sua, il Cardinale Alimonda ringraziando il Cardinale 
Nina d'aver interposto i suoi buoni uffici per regolare la delicata 
questione, scriveva: << Ringrazio l'Eminenza Vostra della lettera 
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cortese con cui Ella mi informava della nomina di Don Rua a Vi
cario Generale di Don Bosco, con diritto di successione ... >>. 

Le testimonianze erano chiare e formali, ma ciò non ostante 
la perdita del documento pontificio rendeva Don Rua perplesso. 

Ne riferì al Cardinale Arcivescovo che, come era da aspettarsi, 
gli tolse subito ogni dubbio. Tuttavia consigliò lui e il Capitolo Su
periore della Congregazione a sottoporre la questione al Santo Padre. 

L'8 febbraio, Don Rua, mediante il .Procuratore Generale 
della Pia Società a Roma, Don Cesare Cagliero, chiedeva a S. S. 
Leone XIII che volesse manifestare il suo parere su tale questione. 
Il ricorso finiva umilmente con quest~ parole, che lasciavano al 
Papa la più ampia libertà di scelta: 

Beatissimo Padre, considerando la mia debolezza ed incapacità, trovomi 
spinto a farVi umile preghiera di voler portare su altro soggetto più adatto 
il sapiente vostro sguardo, e dispensare lo scrivente dall'arduo ufficio di 
Rettor Maggiore, assicurandoVi però, che coll'aiuto del Signore non cesserò 
di prestare, con tutto l'ardore, la debole opera mia in favore della Pia nostra 
Società, in qualunque condizione venissi collocato. 

Dal canto suo il Capitolo Superiore con Mons. Cagliero a capo, scri
veva al Cardinale Parocchi, nuovo Protettore della Congregazione . 

. : ... Dal canto nostro noi, umili sottoscritti, saremmo lietissimi che il 
Santo Padre confermasse a nuovo Rettor Maggiore, ossia a Superiore Generale 
dell'umile Società di San Francesco di Sales, il prelodato Sac. Michele Rua, 
designato già e proposto a suo Vicario dal nostro Don Bosco medesimo, 
dopo invito ricevuto per parte di Sua Beatitudine, che nella sua paterna 
bontà desiderava vedere per tal modo assicurato il benessere della Congre
gazione Salesiana; anzi, siccome annoverati tra i primi Superiori noi cono
sciamo le disposizioni degli animi non solo degli elettori, ma di tutti i Soci, 
cosi siamo in grado di assicurare colla più intima persuasione del cuore che 
la notizia, la quale portasse che il Santo Padre diede a nostro Superiore Ge
nerale il Sac. Michele Rua, sarebbe accolta non solamente con profonda sot
tomissione, ma con sincera e cordialissima gioia. 

Aggiungiamo di più: Ancorchè si addivenisse all'atto di una elezione 
secondo la Regola, tuttavia è sentimento comune che Don Rua sarebbe 
l'eletto a pieni voti, e ciò in ossequio a Don Bosco che lo ebbe sempre quale 
suo primo confidente e braccio destro, ed anche per la stiro~ che tutti ne 
hanno per le sue esimie virtù, per la particolare abilità nel governo dell'Isti
tuto, e per la sua singolare destrezza nel disbrigare gli affari, di cui diede già 
luminose prove, sotto la direzione dell'indimenticabile e carissimo nostro 
Fondatore e Padre ... . 
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L'rr febbraio r888, Sua Santità Leone · XIII confermava il 
decreto del 24 novembre r884 e costituiva Don Rua Superiore Ge
nerale della Pia Società Salesiana per la durata di I2 anni, a par
tire dalla morte del Fondatore. 

Questa nomina aveva prodotto un doppio effetto: assegnando 
un capo alla giovane Congregazione, essa seppelliva definitivamente 
un'idea che faceva capolino da alcuni giorni in certi ambienti. 

Si andava ventilando in alcune sfere vaticane che la scomparsa 
di Don Bosco sarebbe stata un serio pericolo per la vita della sua 
Congregazione. L'uomo capace di prendere in mano con energia le 
redini del governo di essa e di cementare nel pi:oprio nome l'unione 
di tutti i membri, sembrava che non ci fosse ancora. Una tragica 
crisi minacciava dunque questa nuova famiglia religiosa: l'avrebbe 
superata? Era lecito dubitarne. Date queste condizioni, non sarebbe 
stato meglio prevenire la catastrofe? Il rimedio, del resto, era 

· semplicissimo: bastava fondere questa Congregazione, nata appena 
ieri, con un'altra più antica che avesse lo stesso scopo. E si faceva 
persino il nome di un certo ordine religioso, antico e rispettabile, 
che poteva essere destinato ad assorbire la nuova, famiglia religiosa 
rimasta senza capo. 

Per fortuna, in ·quei giorni, si trovava a Roma in visita, ad li
mina, Mons. Manacorda, Vescovo di Fossano. Caldo e fedele ammi
ratore di Don Bosco, aveva, in diverse circostanze, dimostrato il 
suo attaccamento all'uomo di Dio, schierandosi coraggiosamente 
al suo fianco, soprattutto nei momenti più critici. Appena quindi 
egli ebbe sentore di simili progetti, risolse di mandarli a vuoto; 
e per riuscirvi non risparmiò nessuna fatica. Lo si vide correre da 
una Congregazione all'altra, procurarsi abboccamenti coi più emi
nenti Prelati, far calde istanze presso Principi di Santa Chiesa, 
conferire a più riprese col Cardinale Protettore della Pia Società. 
Queste premure e questo vivo interessamento furono coronati da 
successo, e dissiparono le nubi che si erano accumulate sulla gio
vane Congregazione. 
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Un giorno il Cardinale Bartolini che pareva il più caldo fautore 
del progetto della fusione, lo abbordò energicamente: 

- Ma insomma, Monsignore, crede Ella realmente che la 
Congregazione Salesiana possa avere lunga vita? O non ci procu
rerà piuttosto delle noie? Avrà in sè la forza di scongiurare 
il pericolo della dissoluzione? Pensi un poco ai tempi diffì,cili in _ 
cui essa è ' nata, a quelli che attraversiamo, alla crisi che la 
minaccia ... 

- Eminenza - rispose l'ardente amico dei Salesiani - la 
Congregazione Salesiana durerà dei secoli, dico dei secoli, m'intende? 
Ho conosciuto Don Bosco, conosco i Salesiani, son vissuto parec
chio tempo in mezzo a loro, godo tutta la loro confidenza: Don 
Bosco non ebbe m,ai segreti con me. Ebbene! io le ripeto e le garan
tisco quel che le ho detto. 

- Garantirebbe Ella il suo avvenire? 
- Mi rendo garante di tutto, tanto della stretta unione fra i 

suoi soci quanto del loro valore personale, e non meno del suo av
v~nire nella Chiesa di Dio. 

- Se è così, concluse il Cardinale, io non trovo più nulla da obiet
tare: mi affido al -suo consiglio. 

In tal modo fu scongiurata la tempesta. 
Essa non avrebbe mai minacciato la giovinezza di questa società 

religiosa, se Don Rua non avesse da oltre 20 anni lavorato delibe
ratamente a velare lo splendore della propria abilità; a ciò lo muo
veva la sua umiltà, certamente, ma anche, e soprattutto, l'attacca
mento alla paterna :figura del Maestro. Egli ci teneva a far conver
gere su tale figura, in vista della sua alta missione provvidenziale, 
tutta la propria attività, come l'aiutante maggiore, volontaria
mente ignorato, di un grande capitano. Egli era nato per il comando: 
i pochi requisiti che ancora gli mancavano per esercitarlo, li aveva 
acquistati attraverso 30 anni di obbedienza e di abnegazione; da 
lungo tempo egli avrebbe potuto manifestare la sua personalità 
gigantesca, e in tal m,odo rassicurare Roma all'.atto della trasmis
sione dei poteri. Ma no: egli aveva preferito restare nell'ombra, 
allietarsi in silenzio dei trionfi del Padre, ai quali aveva collaborato 
più di qualunque altro. Fortunatamente la Provvidenza vegliava! 
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Era vicino il momento in cui la fiaccola, tratta di sotto il maggio e 
posta snl candefabro, avrebbe irradiata tutta la sua benefica luce. 

Appena Don Rua potè allontanarsi da 'l'orino, dopo · queste 
dolorose vicende, per prima cosa ·corse subito a prostrarsi ai piedi 
del Santo Padre per ringraziarlo della bontà da lui · ancora una 
volta dimostrata alla Società Salesiana, ma specialmente per met
tere, secondo l'esempio di Don Bosco, il suo rettorato sotto la 
benedizione del Vicario di Cristo. 

Il 28 febbraio veniva ammesso all'udienza pontificia. 
Fin dalle prime parole Leone XIII, colla sua piacevole maniera 

di conversare, gli tolse ogni soggezione. 
- Ah! siete voi Don Rua, il successore di Don Bosco! - gli 

disse appena lo ebbe vicino. - Partecipo vivamente al vostro do
lore per la perdita che avete fatto, ma nello stesso tempo io mi 

· rallegro: Don Bosco era un santo. Dall'alto del cielo non mancherà 
di proteggervi. 

- Santissimo Padre - rispose Don Rua - io vi ringrazio di 
queste consolanti parole. Esse infondono un grande coraggio nel
l'anima mia. Poichè ho la felicità questa mattina, di prostrarmi, 
per la prima volta, ai vostri piedi, in qualità di Rettor Maggiore, 
permettetemi di cogliere l'occasione per offrirvi gli omaggi miei 
e quelli della nostra Pia Società. 'rutti i Salesiani desiderano essere 
i figli rispettosi, devoti e affezionati alla Santità Vostra e alla Chiesa, 
continuando a lavorare per la maggior gloria di Dio e per il bene 
delle anime, e a sostenere le opere iniziate dal loro santo fondatore. 

- Bene! - soggiunse Leone XIII. - Continuate le sante im
prese del Padre; ma per il momento contentatevi di dare consi
stenza a quelle già iniziate. Per· qualche tempo non pensate più a 
espandervi, ma ad affermarvi e a consolidarvi. 

- La raccomandazione di Vostra Santità - osservò Don Rua -
coincide perfettamente con nna . di quelle che mi lasciò Don Bosco 
sul suo letto di morte. In un Pro memoria, ch'Egli mi consegnò 
qualche settimana prima di morire, manifestava il medesimo de-
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siderio: sospendere l'apertura di nuove case per completare il per
sonale di quelle già aperte. 

- Sì, sì, fate cosi, tanto voi, Salesiani, quanto le Figlie di 
Maria Ausiliatrice. Non vorrei che capitasse anche a voi quel che è 
capitato a un Istituto di mia conoscenza. Ha voluto estendersi 
troppo rapidamente e non è riuscito più a sostenersi, Si fondavano 
case con due o tre soggetti e si lasciavano andare avanti così, alla 
buona. Il risultato fu disastroso. 

- Santissimo Padre, a norma delle nostre Costituzioni, ogni 
nostra casa deve avere non meno di sei confratelli. 

- Così va bene! Abbiate cura anche e soprattutto che il perso
nale delle vostre case abbia una soda formazione religiosa; a questo 
scopo devono mirare specialmente le case di formazione . Voi fate 
regolarmente il Noviziato, non è vero? Quanto dura? 

- Un anno per gli aspiranti al sacerdozio, e due per i confra
telli coadiutori. 

- Benissimo! raccomandate caldamente ai maestri dei novizi 
di lavorare assiduamente alla loro riforma. Entrando in Noviziato, 
si sa, essi portano un po' di scorie; bisogna purificameli. Ognuno 
di essi deve impostare la sua vita su un piano nuovo: un piano di 
sacrifizio, di ubbidienza, di umiltà, di semplicità. 

La cura principale di ogni novizio dev'esser quella di attendere 
alla propria perfezione e di lavorarvi assiduamente. Se non riescono 
a correggersi non esitate a licenziarli: è meglio averne qualcuno di 
meno, che molti senza spirito religioso. 

- Vi ringrazio dal più profondo del cuore, Santissimo Padre, 
di questi preziosi consigli. Li custodiremo gelosamente, soprattutto 
perchè essi ci vengono dal Capo della Chiesa, dal Vicario di Gesù 
Cristo, verso del quale Don Bosco, fin dalla più tenera infanzia 
ci inculcò ubbidienza, rispetto, devozione, senza limiti. Nel corso 
della malattia che lo portò alla tomba, quando non aveva più che 
un filo di voce, continuava ad infondere in tutti, questi stessi 
sentimenti. Lo sento ancora a ripeterci qualche ora prima di morire: 
<< Il Papa! il Papa! I Salesiani sono per la difesa dell'autorità del 
Papa, ovunque e sempre>>. 

Oh! come si vede che Don Bosco era un santo! - esclamò 
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allora Leone XIII. - Egli pensava e sentiva come il grande pa-
. triarca d'Assisi, il quale, pochi istanti prima di morire, raccoman

dava caldamente ai suoi frati di mostrarsi sempre figli devoti della 
Chiesa Romana e del suo Capo. Mettete in pratica le ultime vo
lontà del vostro Padre e il buon Dio non mancherà di benedirvi, 
come faccio io in questo momento. 

Don Rua si prostrò allora ai piedi del Sommo Pontefice invo
cando la benedizione del Vicario di Cristo sul suo rettorato, sulle 
fatiche, sulle pene, sui progetti e anche sulle gioie che lo attendevano. 

Quando usci dal Vaticano era raggiante di gioia: si vedeva che 
una nuova forza era sopraggiunta ad animare il suo spirito. 

Il giorno appresso egli riprendeva la via di Torino, ove si pre
parava il funerale di trigesima per Don Bosco. 

Il Cardinale Alimonda, Arcivescovo di Torino, tessè l'elogio 
funebre del grande Apostolo, che egli aveva conosciuto, amato ed 
anche consolato. Sua Eminenza si degnò a mezzogiorno di sedere 
alla modesta mensa salesiana. Durante il pranzo, volle essere in
formato degli attestati di simpatia di cui la giovane Congregazione 
era stata fatta segno dopo la scomparsa del suo capo. Domandò 
ancora a Don Rua se le autorità civili continuavano a mostrasi 
benevole verso l'attività dei Salesiani, e se, dall'alto dei Cieli, Don 
Bosco manteneva la parola data col prender parte alle cure e alle 
necessità dei suoi figli. 

- Eminenza, <lacchè Don Bosco è andato in Paradiso -
rispose Don Rua - devo confessare che egli non si è mostrato mai 
tanto attivo: ecco, fra i tanti, un fatto che ce lo prova. Lo stesso 
giorno della sua morte, noi dovevamo pagare 30.000 franchi a 
Parigi per l'acquisto della nostra casa di Ménilmontant. Non c'era 
un soldo in cassa. Speravamo che il proprietario dell'immobile, 
alla notizia del lutto che ci colpiva, avrebbe concesso una proroga 
alla firma dell'atto; oppure, nel caso contrario, che la Provvidenza 
sarebbe intervenuta in qualche modo straordinario. Ricordo che 
quel giorno, i telegramnù di condoglianza giungevano a pacchi: 
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avevamo appena il tempo di prenderne visione e compilare la ri
sposta. Ora,-in mezzo all'ondata di quei telegrammi, ne trovai uno 
che proveniva da Parigi e diceva: Una persona che dispone di una 
certa somma chiede a chi indirizzarla. Imm,ediatamente telegrafai: 
Consegnate _ Parigi, Via Boyer 28, sacerdote _Ronchail. Due giorni 
dopo il direttore della nostra casa di Ménilmontant riceveva una 
signora dall'aspetto e dall'apparenza modestissima, la quale da 
parte di Don Rua gli consegnava una busta chiusa. Il plico conteneva 
30 biglietti da mille, l'amm,ontare esatto della somma che noi do
vevamo versare come primo acconto dell'acquisto. Il notaio che 
aveva steso l'atto e sapeva benissimo che, ancora alla vigilia, 
Don Ronchail non disponeva d'un soldo, era fuori di sè dalla mera-
viglia. 

- Conoscevo già l'Opera salesiana -confessava-ma se avessi 
avuto il minimo dubbio sulla sua speciale missione divina, questo 
atto di generosità provvidenziale me l'avrebbe tolto subito .. 

Raccontata verso la fine del pranzo; con quella semplicità 
caratteristica della parola di Don Rua, la notizia commosse tutti 
i presenti, i quali si sentirono anch'essi fortificati dalla convinzione 
che Dio era veramente colla giovane milizia e col suo capo. 
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CAPO II. 

Una pausa. 

L'8 febbraio del 1888, Don Rua spediva ai Direttori della case 
salesiane una sua circolare che finiva con queste parole: 

Una cosa ancora debbo dirti: fra le memorie, che il tanto previdente 
nostro caro Padre lasciò al sottoscritto, una ve n'ha, che riguarda il modo 
di far fronte ai debiti lasciatici e al diritto di successione, che si dovrà fra non 
molto pagare, ed eccola: siano sospesi i lavori di costruzioni; . non si aprano 
nuove case (e s'intende pure non si assumano nuovi impegni nelle case esi
stenti che importino necessità di maggiore personale, o di spese straordina
rie), non si decantino debiti; ma si usino comuni sollecitudini per pagare la 
successione, estinguere le passività, completare il personale delle case esi
stenti. Tanto per norma à tutti i Salesiani e senza commenti. 

Lo stesso Leone XIII, come abbiam visto, aveva richiamato 
l'attenzione di Don Rua su queste misure di prudenza. Bisognava 
consolidarsi sulle proprie basi, basi economiche e basi morali, prima 
di fare altri passi innanzi; Don Rua ne sentiva anche lui il bisogno,_ 
poichè la situazione :finanziaria della Congregazione era veramente 
grave. 

La costruzione dell'ospizio del Sacro Cuore, a Roma, divorava 
somme ingenti: sul principio di gennaio era pervenuto a Torino 
un mazzo di fatture per la somma complessiva di 600.000 franchi. 
La notizia, per un elementare senso di riguardo, non si era comuni
cata a Don Bosco. 

Le Missioni Salesiane in pieno rigoglio di vita assorbivano te
sori. La mattina in cui morì Don Bosco, le strettezze della Casa 
Madre erano tali che non c'era neppure di che pagare il pane di 
quel giorno. 

Sfortunatamente alcune settimane prima di Don Bosco, moriva 



172 Il successore di Don Bosco 

il suo più grande benefattore, l'uomo munifico che aveva versato 
nelle sue mani, a varie riprese, la bellezza di circa 3 milioni: il conte 
Colle di Tolone. Sembrava che non ci fosse più nulla da sperare. 

Ciò non impedì, però, in quei giorni, a certi giornali di stampare 
che Don Bosco, morendo, aveva lasciato a Don Rua una eredità 
ingente. Era ignoranza o cattiveria? Non fu possibile saperlo. 
Bisognò tuttavia che il Bollettino Salesiano smentisse subito la 
falsa diceria che avrebbe potuto recare un danno considerevole 
alle :finanze già così stremate della Società. E questo fu fatto 
con t ermini che mettevano a nudo la dolorosa verità. 

Se non diremo questa asserzione calunniosa - rispondeva il Bollettino 
Salesiano - la chiameremo almeno ridicola. Come poteva Don Bosco am
massar fortuna, con tanti orfanelli, cui doveva provvedere di ogni cosa ne
cessaria alla vita, coi monumenti innalzati di carità e di religione, colle mis
sioni già stabilite, da fondare, o da mantenere? Don Bosco, maneggiando i 
milioni della pubblica carità, visse povero e mori povero; e in quello stesso 
giorno che spirava non eravi in casa tanto denaro da pagare il pane giorna
liero. Don Michele Rua ebbe, si, una bella e carissima eredità; e sono gli 
orfanelli innumerevoli, lasciatigli dal nostro Fondatore. In questa dolorosa 
circostanza ognuno prevede per quanti motivi nell'ordine materiale si vada 
incontro a maggiori ristrettezze. Ma Don Michele Rua, ma noi, non rinun
zieremo a questa eredità. Vi è la Divina Provvidenza, vi sono i nostri Coope
ratori, e ciò basta. 

* * * 

Le speranze di Don Rua non furono deluse: e non potevano es
serlo, poichè Don Bosco, qualche giorno prima di morire, dopo di 
essersi scusato con lui dei gravosi debiti che gli lasciava, l'aveva 
pregato di non rivelare al pupblico la gravità della situazione eco
nomica, perchè la Provvidenza non avrebbe mancato di soccor
·rerlo. 

Infatti essa .intervenne in modo tangibile. Dapprima, subito 
dopo la morte del fondatore, si notò una leggera diminuzione di 
elemosine; però, a poco a poco, esse cominciarono a crescere sensi
bilmente fino a raggiungere e ad oltrepassare la media che si era 
avuta fino allora. 

Nessuno aveva avuto sentore di quelle strettezze :finanziarie, 
e tuttavia la carità dei buoni fornì a Don Rua, non soltanto il ne-
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cessario giornaliero per una casa che alimentava circa 900 bocche, 
·l'Oratorio, ma ancora i mezzi per estinguere i debiti più urgenti. 

Quell'anno, 1888-89, Don Rua saldò a Roma, fatture per l'im
porto di 345.000 lire. 

In media erano rooo lire al giorno che gli arrivavano colla posta. 
Una mattina ricevette da un munifico donatore anonimo un 

assegno bancario di 60.000 lire. Spariva, come si è visto, un grande 
benefattore, ma altri ne sorgevano, forse meno danarosi, ma le cui 
elemosine raggiungevano ugualmente la stessa cifra. Dal cielo, 
Don Bosco continuava a vegliare sui suoi figli. Alleggerito in gran 
parte della penosa preoccupazione economica, Don Rua seppe 
ancora trar profitto di quella sosta per rispondere al secondo desi
derio di Don Bosco e del Papa, rinforzando il personale degli Isti
tuti Salesiani. In quegli anni le vocazioni nei noviziati salesiani ab
bondavano in modo confortante. I vari collegi della Congregazione 
gareggiavano con santa emulazione per ' alimentare quei vivai: lo 
spirito di pietà che vi regnava, la carità che univa i confratelli, 
l'aria di famiglia che vi si respirava, l'atmosfera di santa letizia 
che inondava i cuori, tutto favoriva lo sviluppo delle vocazioni 
sacerdotali e religiose. 

Il giovane Beltrami, che entrava quell'anno in noviziato per 
profumare con l'olezzo delle sue elette virtù la pia Società per quin
dici anni, era stato conquiso dalla nuova forma di vita, dallo spet
tacolo della felicità che godevano i suoi superiori del Collegio di 
Lanzo. Gli operai adunque non mancavano; la casa di formazione 
di Foglizzo, nell'anno 1888-89, contava oltre cento novizi; per con
seguenza Doli Rua poteva ora agevolmente provvedere ai bisogni 
di personale delle Case esistenti e pensare anche alle Missioni. 

I Salesiani intanto penetravano sempre più in quelle regioni 
inesplorate che si stendono a Sud dell'Argentina e del Cile, verso 
il Polo Sud, verso l'arcipelago che costella lo Stretto di Magellano, 
nella Terra del Fuoco, nel paese degli Indi Fueghini, tra i quali 
Darwin sperava trovare il famigerato pitecàntropo, il tipo intermedio 
cioè tra l'uomo e la scimmia. 

Per portare i benefici della civiltà a quei poveri selvaggi, oc
correvano naturalniente molti operai evangelici. Quell'anno stesso, 
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prima in marzo, e poi in settembre, Don Rua inviò due nuove spe
dizioni di Missionari in Patagonia: la tredicesima e la quattordice
sima dal 1875. 

Questa temporan.ea involuzione, questa concentrazione di forze, 
permise ancora a Don Rua di attuare un progetto accarezzato da 
lungo tempo e gradito al Sommo Pontefice. 

Per rispondere ai subdoli attacchi della moderna incredulità, 
legittima derivazione ·del positivismo, del razionalismo e del Kan
tismo, come pure per fondare su solide basi la cultura religiosa dei 
cattolici, tutti gli- Ordini religiosi vedevano ormai la necessità di 
far compiere ai loro elementi migliori, sodi .::orsi di studi presso 
qualche Università che avesse i requisiti necessari. Quella che ri
spondeva mirabilmente allo scopo era l'insigne Università Grego
riana di Roma, tenuta con tanta competenza dai PP. Gesuiti. 

Chi potrebbe dire i benefici apportati a tanti giovani alunni del 
santuario da questa scuola di formazione cattolica .e squisitamente 
romana? ... 

Passare parecchi anni nella capitale del mondo cattolico, fre
quentare le lezioni di rinomati maestri, far conoscenza e amicizia 
con compagni di tutte le nazioni e di tutte le fogge, visitare fino ai 
più minuti particolari la Roma dei Cesari, la Roma dei primi secoli 
del cristianesimo, la Roma dei Papi, seguire il dedalo delle vie negli 
antichi quartieri e scovare le raccolte dimore, rese illustri dalle 
vestigia di santi e di uomini celebri, correre a San Pietro per assi
stere alle magnificenze dei pontificali solenni; e anche--perchè no? 
- contemplare dalla terrazza del Pincio il tramonto del sole che si 
dilegua dietro la mole maestosa della cupola michelangiolesca; o 
ascoltare, sull'imbrunire, dall'alto del Campidoglio, il coro armonioso 
dell'Ave Maria, che si sprigiona dai trecento campanili di Roma: ... 
che ricchezza di ricordi, che dovizia di emozioni indicibili, di sensi 
cristiani, di sentimenti romani! 

Nell'ottobre dell'88, offerse l'ambito favore di frequentare l'U
niversità Gregoriana di Roma a due suoi religiosi, scelti fra i mi
gliori. 
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Ti mandiamo, scriveva il 24 ottobre al Procuratore Generale Don Cesare 
Cagliero, i due confratelli Festa e Giuganino per frequentare l'Università 
Gregoriana, e così secondare il desiderio del Santo Padre, quale esternò, 
se non ad altri, a Mons. Manacorda. Come vedi facilmente, non è leggero il 
sacrifizio per me, lasciar partire il mio segretario, che già si era impratichito 
di tutti gli affari, come pure per Valsalice, lasciando partire Giuganino, che 
era assistente generale di quel collegio delle Missioni; ma per secondare le 
viste sapientissime del Santo Padre, di buon grado li mandiamo a compiere 
quel corso di studi, malgrado le ristrettezze del personale. 

Questi due studenti erano l'avanguardia di una falange, che andò 
aumentando di anno in anno, poichè Don Rua aveva disposto che 
se ne mandassero di tutte le nazionalità, curando molto la qualità 
e non lesinando sul numero. E che l'esito di questa formazione 
culturale fosse buono lo dimostra il fatto che la Chiesa ne scelse 
parecchi per elevarli alla dignità episcopale. Tra quelli che sotto 
il governo di Don Rua frequentarono l'Università Gregoriana, la 
Congregazione conta già tre vescovi, tre arcivescovi e un cardinale, 
Mons. Versiglia, vicario apostolico di Shiu-Chow, morto martire 
in Cina; Mons. Mourao, vescovo di Campos nel Brasile; Mons. Agui
léra, vescovo di San Carlo d' Ancoud nel Cile; Mons. Gomez de Oli
veira, arcivescovo di Marianna, nel Brasile; Mons. De Aquino Corrèa, 
arcivescovo di Cuyabà, nel Brasile; Mons. Piani, arcivescovo· de
legato apostolico delle Isole Filippine; e S. Eminenza il Cardinale 
Augusto Hlond, primate di Polonia. 
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CAPO III. 

Il rigoglioso sviluppo di un grande albero. 

Due anni di sosta eran troppi in verità per una falange di gio
vani ardenti, impazienti, esuberanti d'energia. Come si sarebbe 
potuto frenarli, se una provvida occasione non li avesse di nuovo 
lanciati alla conquista del mondo? 

Alla fine del 1889 un inviato speciale del Governo-della Colombia 
venne a Torino per trattare l'apertura di una casa salesiana in 
quella nazione. Don Rua, ubbidiente alle raccomandazioni del 
Papa e di Don Bosco, rispose negativamente. Alle insistenze del 
delegato, si limitò a far osservare: 

- Non posso far nulla: il Papa stesso desidera che ogni progetto 
di nuove fondazioni venga tramandato. 

- Se è cosi, disse il diplomatico, andrò a Roma e cercherò di 
ottenere da Leone XIII stesso quello che non è possibile ottenere 
a Torino. 

Dodici giorni dopo, Don Rua riceveva dal suo procuratore ge
nerale a Roma una lettera che lo invitava ad accogliere favorevol
mente le richieste del Governo della Colombia. << Il Santo Padre, 
diceva in sostanza la lettera, commosso dalla relazione del generale 
Velez, ambasciatore di Colombia a Roma, ci fa sapere, per mezzo 
del Card. Rampolla, che Egli vedrebbe con piacere partire i Sale
siani alla volta di quella Repubblica >>. 

Dato che l'ordine veniva da Colui che aveva creduto bene con
sigliare quel periodo di raccoglimento, ubbidendo si poteva esser 
certi che Iddio avrebbe benedetto la nuova partenza. 
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In realtà Egli la benedisse, e largamente. 
Di anno in anno le fondazioni di nuove case salesiane si molti

plicarono a vista d'occhio. Fino al 1889 la Congregazione era sol
tanto in Italia, in Francia, in Spagna, in Inghilterra e nelle due re
pubbliche del Sud-America: Argentina e Uruguay. D'ora innanzi 
la si vedrà drizzare le sue tende un po' dappertutto. 

Alla fine del 1889 la Congregazione varca le Alpi, al Nord, e si 
stabilisce in Svizzera, nel Canton Ticino. All'inizio dell'anno seguente 
i suoi missionari sbarcano in Colombia. 

Nel 1891 i Salesiani aprono una grande scuola professionale 
nel Belgio, a Liegi, e gettano le fondamenta di una parrocchia. 

Lo stesso anno mettono piede nel continente africano e prendono 
dimora a Orano, in Algeria, in seguito riescono ad entrare neff Asia 
Minore raccogliendo, in Palestina, dalle inani di un santo sacerdote, 
Don Belloni, tre istituti di educazione per la gioventù. 

Nel 1892 è la volta dell'America del Nord con l'apertura di una 
casa nella capitale del Messico. 

Due anni dopo i Salesiani entrano a Lisbona, e, solcando per 
la terza volta l'Atlantico penetrano nel Perù e nel Vc::nezuela, fatti 
oggetto a cordiali accoglienze. 

Nel 1895 vanno in Bolivia, mentre in Europa, spingendosi verso 
Oriente, si stabiliscono in Austria. In Africa, a Tunisi, si gettano 
le basi di una importante parrocchia. 

Dal Nord di questo grande continente, cioè dall'Egitto dove han 
preso dimora nel 1896, fanno un salto · fino alla parte più meridio
nale, al Capo di Buona Speranza, aprendo a Capetown una scuola 
di arti e mestieri; e poi varcando ancora una volta l'Oceano Atlan
tico portano le tende nel Paraguay e negli Stati Uniti. 

L'America Centrale li vide arrivare nel 1897; e in quello stesso 
anno essi apersero le prime case in Polonia, ove li attendeva una 
messe feconda. 

Nel 1903 finalmente penetrano di nuovo in Turchia, fondando 
un istituto nella stessa Costantinopoli. 

12 - AUFFRAY. Don Rua. 
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Caratteristica di queste fondazioni è che una volta installate 
in una regione 'vi si propagano in tutte le direzioni. Così avviene 
in Italia, e così avviene in Francia, in Spagna e da per tutto. In 
Spagna, ad esempio, da due istituti che si avevano nel 1890, se ne 
contavano trenta nel 1910. E questa attività rivestiva le forme più 
diverse. Se in un primo tempo si erano iniziati oratori festivi, 
scuole professionali, ospizi per fanciulli poveri, in seguito, pur atte
nendosi fedeli al programma primitivo, si allargava il campo di 
azione con l'abbracciare nuove forme di apostolato. E così sorge
vano a fianco dei collegi per giovani studenti, le colonie agricole, gli 
esternati, i doposcuola, gli istituti di beneficenza per orfani, piccoli 
seminari, case per vocazioni tardive, e via via tutto un complesso di 
opere provvidenziali escogitate dalla carità cristiana per beneficare 
in tutti i modi possibili i figli del popolo. Si aggiunsero anche le par
rocchie; sì, poichè se in principio non si reputò conveniente accet-· 
tarne, in seguito bisognò pure piegarsi alle nuove necessità dei tempi 
e accogliere favorevolmente le reiterate insistenze di molti Ecc.mi 
Vescovi. 

Di anno in anno, adunque, l'albero cresceva vigoroso, svilup
pandosi in altezza, e distendendo benefica l'ombra dei suoi ràmi e 
delle sue fronde su ogni parte della terra. Sulla sua vetta, intanto, 
sbocciavano :fiori olezzanti di santità, in mezzo alle foglie, che stor
mivano liete al vento, su centocinquanta diocesi e su quattro con
tinenti. All'ombra dei suoi rami cinguettava tutto un popolo di 
uccellini . Molti di essi, moltissimi forse, condannati un tempo alla 
miseria, al ludibrio, alla rovina; ora invece se ne stanno al riparo 
dell'albero benedetto, che elargisce difesa, cibo, e spande la fre
schezza, la pace, la gioia sul loro pigolìo è sui loro frulli. 

Don Rua, intanto, dovette a due riprese comprimere lo slancio, 
di quella vitalità esuberante che faceva pullulare, nel grande al-



Il rigoglioso svilitppo di itn grande albero 179 

bero, rami in tutti i sensi. Gli eccessi possono -riuscire pericolosi 
anche quando si tratti di opere di bene. 

Quella linfa esuberante di giovinezza, a volere alimentare molti 
rami, si sarebbe, presto o tardi, esaurita. Era prudente, nell'inte
resse della pianta, comprimerla e raccoglierla; e il solerte giardiniere 
non n1ancò di farlo. 

Nel 1900 fu prescritta una sosta a tutta -la Congregazione. Era 
quello un anno giubilare. Il popolo ebraico usava in codesti anni 
lasciar riposare la terra: Don Rua richiamò in onore l'antica usanza 
per prescrivere ai suoi figli una parentesi alla loro attività. 

Il 21 gennaio r898 scriveva loro: 

Desidero che il 1900, anno giubilare, sia per noi Salesiani veramente anno 
di riposo quanto a nuove fondazioni. Perciò fin d'ora raccomando calda
mente di non prendere impegni di fondazioni per quell'anno, riservando così 
·il personale, che sarà disponibile, a rinforzare le Case che se ne troveranno 
più bisognose. 

Sei· anni dopo ripeteva l'identica disposizione, ma per un altro 
motivo. Il Capitolo Generale della Congregazione, nel r904, aveva 
posto su solide basi la formazione intellettuale dei chierici: era stato 
fatto obbligo a tutti gli Ispettori della Congregazione di far seguire 
ai clùerici un corso biennale cli filosofia ed uno quadriennale di 
teologia, lontano dal càmpo del lavoro in studentati. Una simile 
decisione crea va naturalmente dei vuoti considerevoli nel perso- . 
nale attivo dei collegi salesiani, poichè fino allora buona parte dei 
giovani confratelli abbinavano i loro studi personali con l'ufficio di 
insegnanti e assistenti. Per facilitare l'applicazione progressiva di 
queste misure, alla fine del r905, Don Rua decise che per 5 anni 
non si accettasse nessuna nuova fondazione di case e nessun pro
getto d 'ingrandimento di quelle già esistenti. 

* * * 

Lungi dall'inceppare la marcia trionfale della Congregazione 
Salesiana, queste disposizioni, apparentemente rigorose, parvero 
infonderle una nuova forza. 

Passati questi due periodi di riposo la Congregazione prese uno 
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slancio ancor più gagliardo. Quando Don Rua assunse il governo 
di questa ardente milizia non c'erano che sei Ispettorie; nel 1902, 

otto anni prima della sua morte, ce n'erano ventisette; e nel 1910, 

poco prima della sua morte, eran già trentaquattro. 
Questi progressi meravigliosi, miracolosi avrebbe detto Pio IX, 

li constatava nel 1905 il Capo stesso della milizia, e li spiegava a 
modo suo, un modo non esagerato, anzi alquanto incompleto. 

Quando mi viene fra mano il catalogo della nostra Pia Società io mi sento 
commosso, ed una fervida .preghiera mi spunta sul labbro. Coll'enum_erare 
tutti gli Istituti Salesiani il catalogo mi dà la prova più evidente che la nostra 
Congregazione è opera di Dio, ch'Egli, non ostante la nostra pochezza, si 
degna servirsi di noi come strumenti per salvare molte anime. Svolgendo 
quelle pagine io vedo avverate le predizioni di Don Bosco, e più viva si fa 
in me la speranza, che nel giudizio che pronunzierà la Chiesa sulla santità 
del nostro Fondatore, non sarà argomento di poco peso il rapido propagarsi 
della sua religiosa famiglia. 

Senza dubbio, l'intercessione potente di Don Bosco dal paradiso 
entrava nello sviluppo meraviglioso; ma dobbiamo anche aggiun
gere, come causa efficiente, lo zelo instancabile, la prudenza illu
minata e tutte le qualità di capo d'un Don Rua. 
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CAPO IV. 

Il campo missionario si allarga. 

Il ro aprile 1886, Don Bosco, mentre era in Spagna, a Barcel
lona! fece una confidenza a Don Rua. La notte precedente, la divina 
Pastorella che all'età di nove anni gli aveva precisato la Missione 
che doveva seguire, gli aveva anche mostrato in sogno i principali 
punti che dovevano segnare la marcia di conquista dei suoi missio
nari. 

Tutto d'un tratto gli parve di trovarsi ai piedi delle Cordigliere, 
a Santiago e a Valparaiso; e di, là, poi, fra le immense boscaglie del 
continente africano; e finalmente a Pechino, nella capitale stessa 
del grande impero celeste. Per quanto grande fosse la sua fede, il 
servo di Dio stentava tuttavia a credere a tante meraviglie. Evan
gelizzare tutti quei popoli! Percorrere estensioni di quella fatta! 
E come mai sarebbe stato possibile con un personale così ridotto 
e con mezzi così limitati? No! quello non poteva essere altro che un 
sogno. La Signora. misteriosa, invece, calmava i suoi timori: << Non 
preoccuparti - gli mormorava - non preoccuparti. Non saranno 
solo i tuoi figli a compiere queste imprese; ma i figli dei tuoi figli, 
e quelli che verranno dopo di essi. 

Don Rua non dimenticò mai il sogno di Barcellona, che, come 
molti altri, era una predizione destinata a illuminare e a confortare 
l'opera dei Missionari. 

Ricordava pure gl'incoraggiamenti profetici, che Don Bosco, 
sul letto di morte, dava, nella persona di Mons. Cagliero, a tutti i 
suoi figli sparsi nelle terre di missione. << Coraggio, coraggio! Con 
la protezione del Papa andrete in Africa, l'attraverserete, penetrerete 
in Asia, in Mongolia, e in tanti altri posti ... ». 
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Per più di vent'anni, questo pensiero del gran lavoro riser
bato alla Congregazione Salesiana nel campo missionario, stim,olò 
e sostenne gli sforzi di Don Rua, e questi sforzi ebbero risultati 
quanto mai consolanti. 

Quando eglj successe a Don Bosco, le Missioni Salesiane erano 
limitate al Sud della Repubblica Argentina e del Cile, nella regione 
che comprende la Pampa e la Patagonia, territorio immenso, allora 
quasi deserto, ove, verso il Sud, nella Terra del Fuoco e ai piedi 
della Cordigliera, i missionari avevano finalm,ente trovato i loro 
principali clienti, gl'Indi. 

Anno per anno, nonostante la scarsezza del loro numero, la 
povertà dei mezzi disponibili, l'ingratitudine del suolo, i molti 
nemici che li ostacolavano e le delusioni d'ogni genere., i missionari 
erano riusciti a conquistare lentamente tutto lo sconfinato terri
torio; e con la conquista ·venivano fugate le ombre di morte, in cui 
giacevano da secoli quei popoli, e diffusa la luce del vangelo. Tutto 
questo avveniva nello spazio di quindici anni. Nel 1892 infatti quella 
terra non era più un deserto, ma una fresca aiuola di vita cristiana, 
ove fiorivano le più belle virtù. 

L'attenzione di questi apostoli si rivolse allora ad altri siti, 
lassù in alto, verso la Repubblica dell'Equatore. Vivevano colà 
diverse tribù di origine asiatica, i feroci kivari, ai quali non era mai 
pervenuta nessuna idea di fede e di civiltà. 

Nel 1895 la S. Sede offerse a Don Rua quel difficile campo, 
perchè i suoi missionari vi svolgessero il loro benefico apostolato. 
Il successore di Don Bosco accettò con premura. In quella regione 
fu eretto il Vicariato Apostolico di Mendez e Gualaquiza, affidato 
anch'esso alle cure d'un secondo vescovo salesiano. 

Alcuni mesi prima, lo zelo dei missionari era penetrato nel cuore 
delle selve inestricabili del Matto Grosso (uno dei 21 Stati del Bra
sile), poichè avevano saputo che diverse tribù di Indi, i Bororos, 
dispersi su un territorio di molti chilometri quadrati, aspettavano 
ancora la lnce del vangelo. 
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Dopo vent'anni di fatiche apostoliche, quel suolo, dissodato, 
arato, lavorato e in parte seminato della divina parola, fu eretto 
dalla Santa Sede a Prelatura Apostolica, sotto la giurisdizione di un 
vescovo. 

Le circòstanze avèvano, come si vede, specializzato per così 
dire la valorosa squadra dei missionari nell'evangelizzazione degli 
Indi d'America. Un tempo, questi, prima dell'arrivo di Cristoforo 
Colombo, erano i padroni indisturbati del territorio, ed erano anche 
numerosi. Ora ridotti a un numero sparuto, considerati dai conqui
statori come esseri di razza inferiore, avevano appena il diritto di 
vivere allo stato libero; a patto di lasciarsi sfruttare dagli specula
tori locali. Nessuno si preoccupava di far loro conoscere q~ella 
fede cristiana, alla quale han diritto anch'essi, e che pure era 
sulla bandiera e nel programma dello scopritore dell'America. 

Si era anzi fatto qualche cosa di peggio. Della pretesa civiltà 
europea si erano propinati a quei poveretti soltanto gli elementi 
più detestabili: la rap:;i,cità, la sete dell'oro, l'alcoolismo e l'immo
ralità. 

Per fortuna, agli accorati e ripetuti inviti dei vescovi di quelle 
regioni, accorsero volenterosi e numerosi gli operai evangelici per 
riprendere l'apostolato, iniziato dai PP. Gesuiti nel sec. XVII, 
e portare a quei derelitti, perseguitati, e ricacciati nelle im
mense solitudini delle foreste vergini, . le divine consolazioni 
della fede. 

Prima di lasciare l'argomento delle missioni che i figli di Don 
Bosco svolgevano nella densa foresta del Brasile, nella savana 
Argentina e nelle alte vallate dell'Equatore, conviene_ accennare 
ancora all'impresa eroica che essi affrontarono in Colombia. Nel 
r89r il governo di quella repubblica chiese a Don Rua che i Sale
siani assumessero la direzione di due grandi lebbrosari, che esso in
tendeva istituire per raccogliérvi, volenti o nolenti, tutti gli sv~n
turati colpiti dalla terribile malattia. 

Don Rua accolse la proposta; e gli eroi del sacrificio non manca
rono mai per portare coi conforti della fede e col servizio ospitaliero, 
un raggio di gioia o per lo meno -di serena rassegnazione in quelle 
città del dolore. 
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Agli albori del nostro secolo, la parte migliore dell'attività mis
sionaria sembrava ancora destinata alle razze color di rame; ma 
ecco che nel r906 si annunziano simultaneamente due nuove fonda
zioni missionarie a beneficio degli Indiani e dei Cinesi. 

Nelle Indie, a Tanjore, si trattava di iniziare una Scuola di Arti 
e Mestieri; in Cina, a Macao, grandioso porto del Pacifico, si do
veva invece porre le basi di un grande orfanotrofio per raccogliervi 
poveri tapinelli senza tetto e senza affetti, · il più delle volte ab
bandonati dai loro stessi genitori sulle pubbliche strade. 

La prima spedizione di Salesiani che mise piede in Cina, era 
diretta da Don Versiglia e da Don Olive. Son morti tutti e due. Que
st'ultimo chiuse anzi tempo la vita, logoro dalle fatiche apostoliche; 
il primo, divenuto vescovo, cadde vittima del suo zelo, barbara
mente trucidato da una banda di briganti.. L'opera ch'essi han 
fondato, però, prospera in modo consolante; e attualn~ente forma 
un Vicariato Apostolico, quello di Shiu-Chow. 

Dall'impero ·celeste, i missionari passarono ben presto al Conti
nente nero. Il 27 febbraio r9ro, il grande Cardinale Mercier, ri
tornando da Roma, si fermava a Torino per chiedere a Don Rua, 
a nome del Governo Belga, l'invio di alcuni Salesiani nel Congo. 

Trovò il successore di Don Bosco inchiodato a letto e vicino 
a morire. Ormai non gli restavano che poche settimane di vita; era 
un'ombra il suo corpo; ma il pensiero vegliava sempre vigile e 
pronto . .Conosciuto il desiderio dell'Arcivescovo di Malines, impegnò 
la sua parola di Rettor Maggiore, promettendo che l'anno appresso 
un primo gruppo di Salesiani belgi sarebbe partito per Katanga. 

Don Rua potè adunque chiudere gli occhi alla scena di questo 
mondo con la certezza che la profezia di Don Bosco era in via di 
attuazione: << Andrete in Africa; penetrerete in Asia>>. 

Era già cosa fatta , o quasi. Sui due continenti la porta stava 
socchiusa; non c'era che da · sospingerla, un po' per anno, per 
poter lasciar entrare . gli operai della salvezza, a portare la luce 
della fede cristiana. 
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CAPO V . . 

La linfa vitale. 

La giovinezza non basta a spiegare il rigoglio lussureggiante 
d'un grande albero; bisogna ammettere che esso abbia affondate 
le sue radici in un terreno ricco di sostanze nutritive. 

Lo slancio preso dalla Pia Società Salesiana, sotto il rettorato 
di Don Rua, non derivava soltanto dall'ardore giovanile dei suoi 
membri; era anche effetto di un buon nutrimento spirituale, parti
colarmente appropriato ai suoi fini. 

Per ammannirlo D. Rua coglieva tutte le occasioni. Oggi met
teva a vantaggio dei suoi figli una data forma di pietà, ispirata da 
Dio alla sua Chiesa; domani segnalava un pericolo grave che comin
ciava a delinearsi; un'altra volta sapeva ricavare utili · lezioni di 
vita da avvenimenti lieti o dolorosi; talvolta il suo sguardo scru
tatore scopriva i prodromi d'un qualche disordine che cercava d'in
sinuarsi nella Congregazione; ovvero, vigilando sulle necessità del 
momento, indicava ai suoi religiosi nuovi orizzonti di attività; 
qualche volta ancora, più di rado però, accorgendosi della minac
cia sovrastante a qualche organo essenziale della Società, correva 
ai ripari con tutta quella competenza e carità che gli erano 
proprie. 

Fino all'orlo della tomba, Don Rua ebbe questa doppia cura; 
preservare i suoi dai cattivi giorni di dissoluzione, e tener costan
temente dinanzi ai loro occhi l'ideale da raggiungere. 

Sono state raccolte in un grosso volume tutte le circolari man
date ai Salesiani. dal r888 al rgro. Nell'insieme costituiscono un 
saggio completo di quello che_è lo spirito salesiano nella ·sua essenza, 
sobrio, lieto, chiaro, pratico, meno astratto che sia possibile, come 
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si conviene a u?mini dediti a un'attività febbrile, bisognosi di 
norme pratiche più che di considerazioni speculative. 

Anzitutto i Salesiani sono religiosi come tutti gli altri. Nel 
giorno della professione, hanno emesso i tre voti, con cui si son con-, 
sacrati a Dio e innestati in una · famiglia spirituale. Questo darà · 
modo a Don Rua di ricordar loro, ogni qual volta se ne presenterà 
l'occasione, i principii fondamentali che giustificano e rafforzano 
questo distacco dalle creature per seguire più da vicino Gesù Cristo; 
ma la sua mente positiva troverà nel loro stesso genere di vita, 
argomenti speciali per rendere maggiormente efficace il ricordo 
di tali verità tradizionali. 

Si considerino queste eccellenti ragioni che egli suggerisce ai suoi 
figli per inculcare sempre più la necessità di mantenersi poveri in 
ispirito e in verità, e di non sciupare nulla dei beni messi a loro 
disposizione. 

Non si deve credere che quanti vengono in aiuto alle nostre opere, siano 
sempre persone facoltose; è necessario si sappia che molti fra i nostri bene
fattori, poveri essi medesimi od appena modestamente agiati, s'impongono 
gravissimi sacrifici per poterci aiutare. Oh! quante volte desidero di avervi 
a testimoni di certe conversazioni, in cui buoni cooperatori svelano cai;idida
mente le ~ante industrie con cui loro venne fatto di raggranellare quell'obolo 
che mi presentano! Oh! se mi fosse dato farvi leggere certe lettere intime! 
Allora sì che comprendereste quanto dobbiamo amare la povertà e praticare 
l 'economia! Con qual cuore impiegheremmo quel denaro a procurarci co
modità non adattata alla nostra condizione? Sprecare il frutto di tanti sa
crifici, anche solo spenderlo inconsideratamente è una vera ingratitudine 
verso Dio e verso i nostri benefattori. -

Vuole Don Rua stimolare i suoi figli ad essere docili, a compiere 
con gaudio il loro dovere, a praticare la Regola con precisione mo
nastica? Egli ·ricorda loro, naturalmente, le basi ascetiche della 
grande virtù dell'obbedienza; ma richiama di preferenza la loro 
attenzione sull'utilità pratica, che trarrà la loro autorità, sotto
mettendosi docilmente ai superiori: 

Deve starci altamente scolpito nella memoria che la comunità non ab
bisogna solo d'insegna.menti, ma di buoni esempi. Vi torni spesso a mente 
che la vita del Superiore è il libro in cui i confratelli leggono le norme del 
vivere. Quando voi rispéttate l 'autorità dei Superiori maggiori, quando vi 
sottomettete alle ioro decisioni anche con qualche sacrificio, rendete più 



La linfa vitale 187 

veneranda e più forte la vostra stessa autorità. Se voi desiderate che siano os
servate nella vostra casa le nostre sante Regole, siate voi i primi ad osservarle. 
San Gregorio Magno diceva: non credo che il panno prenda così facilmente 
il colore, il vaso l'odore, quanto gli inferiori prendono la maniera di essere 
dei loro Superiori. Sentenza consolante per chi edifica la sua famiglia religiosa 
col buon esempio! Sentenza tremenda per chi si contentasse d'insegnare, e 
non confortasse la sua parola colla pratica! 

Per conservare ai suoi religiosi quella· specchiata purezza di co
stumi che a loro si conviene come educatori della gioventù, Don Rua 
non teme di avvertirli, con un esempio sbalorditivo, che la loro virtù 
è minacciata non solo dal demonio, ma anche dai suoi emissari del 
mondo. 

Pochi anni addietro, furono condotti ad uno dei nostri istituti due fra
telli, che fin dal primo giorno della loro vita di collegio, si segnalarono per 
la loro cattiva condotta, per la loro ignoranza in fatto di religione e per la 
loro avversione ad ogni pratica di pietà. Per buona ventura incontrarono un 
direttore che, formato alla scuola del Venerabile Don Bosco, s'avvide subito 
essere quella una propizia occasione di strappare due anime al demonio . 
Fortunatamente egli si .vide compreso e secondato con molto zelo dai maestri 
ed assistenti, che senza mai scoraggiarsi delle difficoltà si proposero di rad
drizzare queste due pianticelle sì male inclinate. Dio benedisse i loro sforzi, 
e così riqscirono poco a poco a trasformare quei due piccoli scapestrati. 
Poco alla volta i due collegiali presero gusto allo studio, s'affezionarono ai 
loro superiori, e seguendo l'esempio dei compagni cominciarono a frequen
tare anch'essi i Santi Sacramenti. Fu allora che gustarono la gioia d'una co
scienza tranquilla, gioia che quindi in poi traspariva perfino sulle loro ·fronti 
aperte, sui loro volti, si direbbe, quasi trasfigurati. Venne poi il momento di 
lasciare il collegio e di recarsi in famiglia per le vacanze autunnali. Il mag
giore nel congedarsi dal direttore, lo ringraziò sentitamente della carità usa
tagli, poi versando lacrime abbondanti soggiunse che non sapeva come per
donare a suo padre la colpa orrenda che aveva co=essa. Ed incoraggiato 
dal Superiore continuò svelando còme l'indegno genitore, uomo senza reli
gione e moralità, avesse mandato lui ed il fratello in collegio raccomandando 
loro di adoperare ogni arte per indurre i maestri ed assistenti ad usare loro 
sevizie e più ancora a commettere atti contro.la moralità. Era quindi intento 
di quel malvagio accusarli alla giustizia, trascinarli davanti ai tribunali, 
menare alto scalpore contro i religiosi ed i sacerdoti e poi spillarne una bella 
somma di denaro. I suoi disegni andarono falliti mercè la carità e lo zelo di 
quei 4gli di Don Bosco. 

Anche nel trattare l'argomento delle divozioni approvate dalla 
Chiesa, il' pensiero di D. Rua s'ispirava a considerazioni pratiche. 
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Durante tutta la sua vita, per esempio, egli promosse la devo
zione al Sacro Cuore di Gesù, cosi da esserne l'apostolo ardente, 
come Don Bosco lo era stato per la devozione a Maria SS. Ausi
liatrice. Capiva molto bene che come il vino famoso alle nozze di 
di Cana servì nel momento del maggior bisogno, così il culto del 
S. Cuore era riservato ai tempi difficili che attraversiamo. 

Alla generazione di ieri agghiacciata dal Giansenismo, a quella 
di oggi paralizzata dal freddo razionalismo, a quella di domani tra
vagliata dalle discordie, Don Rua portava quel divino rimedio e 
lavorava a tutt'uomo a farlo penetrare nelle sue case, nel cuore 
dei suoi figli, nelle associazioni degli ex-allievi. 

Nel novembre del 1900, egli mandò a tutti i suoi confratelli, 
un breve trattato sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù, con lo 
scopo precipuo di disporli alla consacrazione solenne di tutte le 
case salesiane nella notte imminente che separava il secolo che 
moriva da quello che spuntava. 

Quando tutta la sua grande famiglia religiosa fu posta sotto 
questa protezione, espose ai suoi figli le ragioni che consigliavano 
quell'atto, e l'aspetto essenzialmente pratico di tale devozione. 

<< Essa è di carattere squisitamente salesiano, poichè è al Sacro 
Cuore del nostro Maestro divino, che noi attingeremo, come edu
catori, l'amore purissimo per la gioventù, la dolcezza e la mansue
tudine che devono accompagnare le nostre parole e i nostri atti, 
la pazienza nelle contrarietà e nelle tribolazioni inerenti alla nostra 
missione di apostoli, lo spirito di sacrificio e lo zelo per la salvezza 
delle anime >>. 

È curioso osservare come, nelle sue circolari, Don Rua insi
stesse specialmente su due fra le molteplici opere educative che 
assorbono l'attività salesiana : l'oratorio e l'associazione degli ex
allievi, la più antica e la più recente delle creazioni della Pia Società. 
Temeva forse di veder trascurare e abbandonare l'una, e spegnersi 
la seconda nel suo nascere? 

Più di venti volte ritornò sull'urgente necessità di aprire Ora~ 
tori nei gra1;1di centri urbani. Il suo sogno era che ogni collegio sa-
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lesiano ne avesse uno, poichè l'Oratorio è la prima opera iniziata da 
Don Bosco e quella che gli stette maggiormente a cuore. Per av
viarla non occorrono molte cose; ma quello che non deve mai man
care è lo spirito di sacrificio. 

Ma voi potreste credere che si possano contare sì liete cose solamente di 
quegli Oratori che possiedono un locale adatto, cioè una cappella conveniente, 
un vasto cortile, un teatrino, attrezzi di ginnastica e giuochi numerosi ed 
attraenti. Certamente son questi mezzi efficacissimi per attirare numerosi i 
giovanetti agli Oratori, e perchè i buoni principii, seminati ne' loro cuori, 
mettano profonde radici; tuttavia debbo dirvi con la più viva gioia che in 
più luoghi lo zelo dei confratelli ha supplito alla mancanza di questi mezzi. 
Si cominciarono degli Oratori in quel modo stesso che tenne Don Bosco al 
Rifugio: una scuola od una misera sala serviva di cappella, mentre piccolo 
spazio di terreno senza riparo serviva di cortile e a tutto: sembrava affatto 
impossibile continuare, eppure i giovanetti, allettati dalle belle maniere dei 
Salesiani, accorsero numerosi. L'interessamento che loro si mostrava, strappò 
loro dalle labbra queste parole: altrove noi troveremmo vaste sale, ampi 
cortili, bei giardini, giuochi d'ogni fatta: ma noi amiamo meglio venir qui 
ove non c'è niente, ma sappiamo che ci si vuol bene. 

I frutti che gli apostoli del vangelo raccolgono in questo genere 
di opere, son messi in rilievo da Don Rua in una pagina che rivela 
l'esperienza dell'antico Direttore dell'Oratorio dell' << Angelo Cu
stode>>. 

Quei cari fanciulli, dopo aver lavorato tutta la settimana in un'affumi
cata officina, vengono il sabato a sera o la domenica mattina a confessarsi. 
Si preparano con molto raccoglimento e per far la loro comunione stanno 
digiuni anche sino oltre le 10. Fra gli altri ve ne sono molti i quali hanno da 
18 a 20 e più anni, e sono quelli che col loro buon esempio attirano i più 
piccoli. Durante tutta la giornata,. eccetto il tempo della refezione, se ne 
stanno con noi. Nessuno può sapere quanti sforzi fanno per conservarsi 
buoni nei loro laboratori, malgrado i catti~ discorsi che devono udire e le 
abbominazioni che hanno sotto gli occhi. E vari parenti, consci in parte 
di tali sforzi de' loro figli e testimoni della migliorata loro condotta dacchè 
frequentano l'Oratorio festivo, più volte ebbero a dimostrare coi direttori 
grande contentezza e ad attestare profonda riconoscenza per aver noi aperti 
simili asili domenicali. In parecchi Ora tori si ha la consolazione di ammettere 
di tratto in tratto alla prima comunione un buon numero di giovani adulti, 
che forse non l'avrebbero mai fatta in vita loro, mentre in seguito conti
nuano a frequentare i SS. Sacramenti con incalcolabile loro vantaggio. 

In qualche Oratorio si ebbe l'ottimo pensiero (come faceva Don Bosco 
nei primi tempi) di proporre ai nùgliori fra loro di fare gli esercizi spirituali 
insieme coi nostri aspiranti, non altrimenti di ciò che noi faremmo coi gio-
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vanetti dei nostri istituti. Si ottennero già dei consolanti risultati. Alcuni si 
arruolarono sotto la bandiera salesiana, ed altri divennero più fermi e forti 
nella pratica delle cristiane virtù e si affezionarono sempre più all'Oratorio 
ed ai Salesiani. 

L'esempio di Don Bosco rese anche più industrioso lo zelo di alcuni nostri 
confratelli, i quali ricordandosi che egli seppe formarsi degli ausiliari fram
mezzo agli esterni stessi, proposero ad alcuni giovanetti che frequentano 
l'Oratorio, di venire alle nostre scuole ginnasiali. Un bel 11\}mero si arrese 
all'invito, e speriamo eh~ coltivandoli con ogni diligenza, si potrà ottenere 
qualche vocazione religiosa e sacerdotale. 

In queste opere, il numero non fa paura a Don Rua. Al contrario 
s1 rallegra d'incontrare nei suoi viaggi Oratori con trecento, cin
quecento, mille, e talvolta perfino con mille e cinquecento ragazzi, 
come gli avvenne di vedere in Spagna. Più giovani ci sono e meglio è. 

I/importante è di non trascurare la loro formazione spirituale e di 
fare tutto il possibile per fàrli perseverare nel bene. 

Molto lodevole è lo zelo per accrescere ognora il numero degli allievi 
dègli Oratori festivi; ma questo non sia mai disgiunto dalle più industriose 
sollecitudini per renderli buoni e ben fondarli nella religione e nella virtù. 
Non si creda che nel predicare basti dir loro quanto si presenta alla vostra 
mente; siano preparate le istruzioni, le spiegazioni del Vangelo, perfino i 
catechismi, dite loro cose adattate ai loro bisogni e nel modo più interessante 
che per voi si possa. Ad esempio di Don Bosco invitate sovente qu~sti gio
vani a frequentare i SS. Sacramenti e procuratene loro tutta la comodità. 
Voi ben lo sapete, poco varrebbero da se stesse le nostre povere parole; ma 
se essi ricevono sovente e colle dovute disposizioni Gesù nella santa Eucari
stia, Egli opererà nei loro cuori maravigliosi cambiamenti e rapidi progressi 
·nella virtù. 

Ora vorrei proporre, a questo riguardo, che ciascun direttore studiasse 
più a fondo i mezzi per ottenere maggior perseveranza nell'intervento dei 
giovani a detti Oratori; poichè in alcuni luoghi si mantiene bensì abbastanza 
sostenuto il numero dei giovani; ma essi sono per lo più piccoli e cambiano 
molto, perciò con i più non si ha t empo a dare una istruzione religiosa abba
stanza ampia ed una educazione morale abbastanza soda da poter poi met
tere i giovani in grado da tener fronte a tanti pericoli che li incolgono col 
crescere dell'età e delle passioni e specialmente coll'entrare nei centri corrotti 
delle officine e delle società. Vorrei pertanto che si studiasse se il far aggre
gare i giovani a qualche circolo operaio cattolico, o il fondare altre compagnie 
e circoli nel medesimo Oratorio, o il promuovere tra loro e .facilitare l'aggre
gazione alla cassa di risparmio, od altro, possa giovare all'uopo. Ho nominato 
in particolare la cassa di risparmio. Su questo argomento mi ghmse una 
lettera d'un buon Salesiano, di cui voglio almeno trascrivere alcuni tratti. 
<<Da alcun tempo vado vagheggiando una idea, che mi sembra utile e di non 
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difficile attuazione. Pare si potrebbe far molto bene se ogni domenica si po
tessero distribuire ai giovanetti degli Oratori festivi fogli religioso-apologe
tici. Ho potuto toccar con mano che molti giovanetti corrono pericolo di 
perdere la fede trovandosi a convivere con persone che con bocche d'inferno 
bestemmiano e vomitano continuamente calunnie, derisioni, frizzi contro la 
nostra santa religione ed i suoi ministri. Poco alla volta ne sentono meno 
orrore, e finiscono col persuadersi che la religione cattolica ha fatto il suo 
tempo, lasciano libero campo al dubbio ed all'indifferenza per terminare 
coll'ateismo. Qtùndi si dovrebbe bandire una santa Crociata per eseguire i 
comandi del Papa Pio X ,sul catechismo, e si dovrebbe cercare di renderne 
lo studio più attraente con foglietti settimanali, i quali per mezzo dei giova
netti dell'Oratorio penetrerebbero nelle famiglie, ove è difficile introdurre 
un buon libro ». 

È facile accorgersi come Don Rua, nel parlare di Oratori, mo
strasse una perfetta competenza tecnica. La lunga esperienza gli 
mostrava a.ncora i pericoli a cui si va incontro, qualora negli Oratori 
s1 perda cli vista lo scopo della loro istituzione. 

Di grazia, attenetevi ognora alle tradizioni della nostra Pia Società. Si 
ebbe a notare che in qualche Oratorio .si dà troppa importanza alla musica 
istrumentale ed al teatrino. Colà, ciò che dovrebbe essere accessorio, diviene 
principale; ciò che dovrebbe essere strumento al bene, trae a sè tutte le sol
lecitudini, come fosse il fine per cui l'Oratorio è fondato . Non così pensava 
ed opei;ava Don Bosco, il quale avrebbe voluto che si facesse il teatro colà 
solo ove abbondano i divertimenti mondani, ove havvi pericolo che i giovani 
vadano a teatri pubblici, che sventuratamente sogliono essere tutt'altro che 
scuole di moralità. 

Il fine principale, principalissimo è per far imparare il catechismo ai gio
vani, far loro santificare la festa e tenerli lontani in detti giorni dai cattivi 
compagni. La musica, il teatrino ed altri simili divertimenti sono mezzi e 
non altro; perciò specialmente nelle città possono esser utili; nei paesi tal
volta non sono neppure convenienti. 

Le cure di Don Rua non si limitavano soltanto alla clientela 
ordinaria ~he popola gli_ istituti salesiani: oratori, ospizi, convitti, 
pensionati, ecc., miravano ancora all'esercito numeroso dei giovani 
che, a corso terminato, abbandonano definitivamente l'istituto. 
Bisognava pur provvedere alla loro difesa dal giorno che passa
vano da. un luogo sicuro e protetto, ai pericoli della strada, dei com
pagni cattivi, delle passioni. Questa viva preoccupazione di un 
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'padre buono e provvido suscitò l'idea di una nuova istituzione -
l'Associazione degli ex-allie·vi - la cui organizzazione e il cui svi
luppo gli stettero sempre sommamente a cuore. 

Spesse volte, però, questo genere di associazioni si manifestò 
arido e infruttuoso; poichè tutta la sua attività si riduceva ad un 
convegno annuale con messa, un discorso di circostanza ricco di 
dolci ricordi e di propositi vaghi ed indeterminati, il tradizionale 
banchetto coi brindisi di rito, e un teatrino nel pomeriggio. 

Don Rua invece voleva vederli attivi e operosi nel campo del 
bene. Evidentemente, per esser tali bisognava che si trasformas
sero in opere di carità, di pietà, di assistenza e anche d'insegnamento. 
Per tutto il tempo del suo rettor~to egli non fece altro che incana-
larle per questa via. 

Il demonio ha fatto un male immenso colle associazioni cattive nel se
colo XIX e si prepara a farne molto di più nel secolo XX. Salviamo i nostri 
alunni, questi nostri cari figliuoli, e persuadiamoci che collo stringerli in 
società non salveremo solamente loro, ma molti anche dei loro congiunti, 
amici, conoscenti, centuplicheremo il bene, daremo maggior gloria a Dio. 
Come vedete, con queste associazioni si continua a fare da Angeli custodi ai 
nostri alunni adulti, come l'abbiam fatto a loro giovanetti. 

Con quali mezzi ci si poteva arrivare? 

In alcuni luoghi si riimirono in fraterno congresso questi antichi allievi 
con ottimi risultati di reciproche e più strette relazioni, di vittoria sul rispetto 
umano, d'incoraggiamento al bene. In altre case si formularono brevi e sem
plici regolamenti per tenerli sempre uniti nello spirito di pietà e di carità 
reciproca; altri direttori trovarono modo di utilizzare l'attività loro con ap
plicarli a far ·il catechismo nelle parrocchie ed oratori, e fame ascrivere alle 
Conferenze di San Vincenzo de' Paoli e ad altre pie e caritatevoli società. 
Altrove si ottenne da loro una esemplare frequenza ai Sacramenti, con qual 
profitto per loro e per le loro famiglie non è chi nol vegga. Molti s'iscrissero 
fra i Cooperatori Salesiani e mi mandarono la loro quota di concorso per 
sostener le molteplici Opere nostre. Anzi uno dei più zelanti, fece nel suo en
tusiasmo per l'Associazione, la proposta che la Società degli antichi alunni 
di Don Bosco abbracci il mondo intero e divenga universale, 

Il .voto è oggi una realtà. Guidati da questi criteri direttivi, i 
giovani usciti dalle case salesiane si sono prima raggruppati tra di 
loro; poi hanno costituito delle Federazioni nazionali in ogni Stato; 
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e tutte queste si sono quindi fuse in una Associazione internazio
nale, 1a quale ha il suo Presidente generale, il suo regolamento, il 
distintivo, il motto, e soprattutto una sfera di azione. In conformità 
ai desideri di Don Rua, ogni sezione si mostra viva e operosa. In 
margine all'attività salesiana, e anche al centro di essa, queste as
sociazioni moltiplicano le loro iniziative, ispirate sempre alla più 
schietta carità fraterna. L'illibatezza di questa gioventù resta cosi 
difesa e protetta dal suo stesso apostolato. 

Don Rua comprendeva benissimo che questa forma di vita spi
rituale positiva e pratica, di cui voieva nutriti i suoi figlioli , sarebbe 
rimasta lettera morta, se essa non fosse stata ben compresa e messa 
in opera da tutti i singoli direttori delle case salesiane. Egli dunque 
pose tutto il suo impegno a formare colui che deve essere l'inter
prete fattivo del suo pensiero e della sua volontà. Si potrebbe de
lineare un profilo completo e prrfetto del direttore ideàle, spigo
lando, passo passo, nelle pagine delle sue sapienti circolari. Tentiamo 
di farne un abbozzo. 

Prima d'ogni altra cosa, il direttore deve studiare molto bene lo 
stato morale e le condizioni finanziarie della casa che gli è stata 
affidata. Per un anno, e, forse meglio, per due, egli non introdurrà 
innovazioni di sorta. Nell'esercizio della sua carica si guarderà dal 
pretendere di far tutto da . sè: egli è il centro, a cui tutto deve far 
capo, s'intende; il motore che mette tutto in moto, certamente; ma 
tutto ciò mediante interposte persone. Dovrà dunque rispettare le 
mansioni dei singoli suoi subalterni. Soltanto la deficienza di perso
nale potrà indurlo ad abbracciare un altro ufficio oltre il suo; un 
tale ufficio però, sia pur quello di catechista o d'insegnante di reli
gione, non sia mai di quelli che chiudono i cuori alla co1;1fidenza. 
La parte odiosa, connessa sempre all'esercizio di qualunque auto
.rità, il direttore deve lasciarla ad altri. 

Dovendo essere guida ai suoi confratelli nella via della perfe
zione, il buon esempio sarà il suo primo dovere, il mezzo più efficace 
per muovere le volontà. Bisogna che egli pratichi per il primo tutto 
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quello che deve richiedere dai suoi collaboratori in nome della re
gola e delle esigenze della casa. Essere il primo dovunque: ecco il 
suo massimo impegno. A questo mezzo di persuasione aggiungerà 
ancora tutti quegli altri che gli mette in mano la regola e la tradi
zione salesiana: rendiconto, conferenza quindicinale, correzione 
fraterna, soluzione del caso di coscienza, ecc. 

Un dovere fondamentale del direttore, su cui Don Rua batte 
con insistenza, è la sollecitudine paterna da prodigare ai giovani 
confratelli, appena usciti dal noviziato o dallo studentato. La loro 
formazione religiosa e pedagogica è appena abbozzata; attraversano 
l'età critica della vita; le tentazioni agitano e turbano la loro anima; 
la loro inesperienza è grande, e più grande ancora il bisogno di af
fetto : tutti motivi che devono rendere il direttore, nei loro riguardi, 
un padre vigile, attento a tutti i loro bisogni, e prodigo, a seconda 
dei momenti e delle circostanze, di consiglio, di avvisi, d'incorag
giamenti, di tenerezza: 

Specialmente vi raccomando i nuovi arrivati, siano essi chierici, o siano 
coadiutori. Non pretendete che essi arrivino dal noviziato o dallo studentato 
bell'e formati. Nel noviziato e nello studentato si mette la base della loro 
formazione, si iniziano alla pietà, all'osservanza delle Regole, alle virtù: io 
so quanto si fa in coteste benedette case, ed ho ragione di essere molto con
tento dell'indirizzo che si dà a queste tenere pianticelle, e del modo come si 
allevano: potrei dire che nello stato nostro di cose, si fa tutto quello che si 
può; sarebbe indiscrezione il pretendere di più, e parrebbe malignità il la
mentarsene. Ma non per questo bisogna aspettarsi che escano di là al tutto 
formati ed atti ad ogni ufficio: è necessario che il direttore li aiuti, li accudisca, 
li incoraggi, e, per così dire, non li perda mai di vista. Usino anzi con loro, 
i direttori, una inesauribile pazienza e carità, istruendoli ed avvisandoli in 
mille guise; ma sempre con modi veramente paterni e caritatevoli, e non mai 
sgridandoli o mostrandosi malcontenti di loro. · · 

Nel campo intellettuale, questa cura paterna deve rivestire una 
forma tutta particolare: fare in modo che gli studenti e i confratelli 
giovani abbiano i loro momenti liberi e la possibilità di applicarsi 
allo studio delle scienze sacre. Don Rua ritorna ripetutamente su 
qu~sto argomento: 

... Noi cominciammo .il grande lavoro della formazione dei nostri confra·
telli, a voi (direttori) tocca compierlo specialmente riguardo ai più giovani: 
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a voi tocca coltivarli nello spirito e vegliare perchè nessuno abbia a perdere 
la vocazione, che è la grazia più grande che Iddio concede dopo quella del 
Battesimo. E qui bisogna pur che vi sveli un pensiero che tutta sconvolge 
la mia mente, mi strappa abbondanti lacrime dagli occhi ed è una pungentis
sima spina al mio cuore. Vari confratelli traversarono l'Oceano, vennero 
volenterosi in codeste regioni per guadagnare delle anime a Gesù: ed invece 
forse perdettero se stessi. Infatti invano io cerco il loro nome sul catalogo, 
più non si fa parola di loro nelle vostre interessantissime relazioni: essi non 
sono più figli di Don Bosco! A loro certamente sono da imputarsi tali defe
zioni, ed io son ben lontano dal gettarne ad altri la colpa. Tuttavia voi mi 
scuserete se nel mio profondissimo dolore io ho pensato che forse si sarebbero 
salvati, se nei loro direttori avessero trovato un padre dello stampo di Don 
Bosco, il quale colla carità e colla dolcezza salesiana avesse trovato la via 
per discend~e in quei cuori che stavano per chiudersi alla grazia e cedere 
alle tentazioni. F accia Iddio che il passato ci serva di lezione per l'avvenire! 

Io tremo pensando all'avvenire che si preparerebbe alla nostra Pia So
cietà qualora, per colpa nostra, gli allievi del santuario non fossero forniti 
della scienza necessaria. Non se l'abbiano quindi a male gli ispettori ed i 
direttori, se io loro rinnovo, e con maggior insistenza, la raccomandazione 
di fare studiare la teologia. Si facciano scrupolo di non lasciar mancar la 
scuola ai chierici; abbiano a cuore che si diano regolarmente gli esami. 

Tutte queste cure spese attorno ai giovani confratelli hanno 
come scopo principale! s'intende, di formare dei buoni educatori. 
Don Rua termina quindi le sue esortazioni proponendo loro a mo
dello il Buon Pastore. 

Il direttore è una sentinella vigile che deve eliminare dalle file 
dei suoi allievi i compagni viziosi e i cattivi libri. Per farsi amare 
da loro e guadagnarsi la loro confidenza, dovrà accomunarsi con 
loro tanto in chiesa quanto in ricreazione. In qug,lsiasi ora vogliano 
bussare alla sua porta, l'ufficio dovrà essere sempre aperto. In tutte 
le manifestazioni ordinarie della vita, i giovani dovranno essere 
sempre·trattati con rispetto e con b_orità, perchè sono anime riscat
tate dal sangue di Gesù Cristo, e perchè ogni casa salesiana deve
mirare a ricostituire l'ambiente di famiglia . Il direttore dovrà in
dustriarsi a mantener viva la frequenza ai SS. Sacramenti, memore 
di quel che diceva Don Bosco, che cioè il mezzo più efficace per pre
servare l'innocenza o per ricuperarla, è la frequenza dei Sacramenti. 
La g~ande cur~ di ogni giovane cristiano dev'esser quella di cu
stodire la propria anima in grazia di Dio con la confessione ben 
fatta delle proprie colpe, e· fortificarla col pane eucaristico contro 
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tutti i pericoli. L'educatore farà tutto il possibile per imprimere 
· questo santo ideale nel fondo di ogni anima a lui affidata. 

E quando un giorno vedrà il suo allievo lasciare il collegio ed 
entrare nelle lotte della vita, non reputerà terminata la sua missione: 
continuerà a vegliare sulla sua virtù, minacciata allora più che mai, 
inscrivendolo fra i Cooperatori Salesiani e incorporandolo ,nell' As
sociazione degli ex-allievi. Un ultimo tocco completa questo pro
filo del direttore ideale. Per compiere degnamente il suo ufficio, 
non bastano ingegno, virtù, zelo; ci vuole ancora una mente di 
amministratore diligente e accorto. Quindi nè costruzioni inutili, 
nè eleganti, ma solide, igieniche e facili a sorvegliare; i progetti 
siano sempre proporzionati ai mezzi: ciò che non è possibile que
st'anno, si farà un altr'anno; la contabilità sia sempre in ordine; 
e trasmettendo la carica al proprio successore si procuri che con 
essa non ci sia il regalo di qualche debito. 

* * * 

Osservava ancora Don Rua, che amministrare bene il nostro 
danaro significa spesso tirar su delle vocazioni, poichè siamo in 
t empi così difficili, che se si vogliono buoni soggetti occorre prov
vedere tutto il necessario per il loro mantenimento e per i loro studi. 

Questo accenno brusco delle .vocazioni in pieno problema di 
amministrazione rivela una preoccupazione costante del cuore di 
Don Rua. 

Ricevendo da Don Bosco il governo della Congregazione, egli 
s'impegnava non solo a mantenerne in efficienza il numero, ma anche 
ad accrescerlo con tutte le sùe industrie. E le sue industrie, in so
stanza, consistevano nel raccomandare vivamente e ripetutamente 
ai suoi Salesiani di cercare, coltivare, proteggere le vocazioni in 
germe nei loro istituti, vocazioni sacerdotali, vocazioni missionarie, 
vocazioni laiche di coadiutori, vocazioni tardive. 

San P aolo scrisse che il sacerdote deve vivere dell'altare; cosi pure il 
contadino del frutto del suo campo, il pastore del latte delle sue pecore. 
Egualmente una comunità religiosa deve vivere delle opere che va facendo, 
e con ciò intendo dire che il suo lavoro non solamente deve procurarle il 
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sostentamento, ma ancora deve fornirle· gli operai. Coltivando le vocazioni 
si riempiono di nuovo le file dei soldati che la morte e (purtroppo) le defe
zioni hanno diradato, si ringiovanisce la Pia Società, se ne estende la sfera 
d 'azione, si rallegrano i vecchi che vedono continuamente la loro spirituale 
posterità. (L. Circ., 1905; 496). 

Come il solerte giardiniere coltiva con una particolare sollecitudine quelle 
t enere pianticelle, che più sane e prospere di tutte le altre sono da lui desti
nate a produrre que' grani che devono esser la semenza del novello raccolto, 
così voi dovreste fare verso di queste anime predilette che il Signore chiama 
alla vita religiosa o alla carriera ecclesi(lstica sacerdotale ... Io son di parere 
che ... dappertutto molti sono i clùamati al servizio dell'altare, in numero 
ben maggiore di quello che se ne scopra; ma sventuratamente quanti si per
dono per non esser stati conosciuti nè coltivati! 

Voi non farete le meraviglie, se io vi confesso, che, formato alla scuola 
di Don Bosco, non so chiamare vero zelo quello di un religioso o d'un sacer
dote, il quale si tenesse pago d'istruire ed ed,ucare i giovani del suo istituto 
o della sua scuola, e non cercasse d 'avviare verso il santua1io quelli in cui 
scorgonsi segni di vocazione e che sogliono essere i migliori. 

Noi siamo gra...-idemente desiderati in molti luoghi, specialm~nte per gli 
artigiani, desiderandosi ov1mque, dai buoni, erigere scuole di arti e m estieri 
per l'educazione della gioventù operaia, e provvedere così alla classe più 
bassa, ma più numerosa della popolazione, e ciò sia in Europa, sia nelle varie 
altre parti del mondo, specialmente nell'Am erica Meridionale. Vorrei perciò 
che, specialmente ogni direttore, prefetto e catechista studiasse questo punto 
e vedesse nelle Deliberazioni e nella sua propria esperienza quel che in Con
gregazione si possa fare di più a questo proposito, e così sapesse suggerire 
nuovi mezzi per coltivare le vocazioni. degli artigiani. 

Dovunque ho veduto che sono molto apprezzate e desiderate le Opere 
salesiane e dappertutto si ha grande venerazione pel loro Fondatore, il nostro 
buon Padre Don Bosco. ·oltre lo sviluppo che vanno prendendo tali Opere, -
appunto per la simpatia ed appoggi di cui godono, in tutte le parti ricevevo 
istanze per nuove fondazioni. E questa era la pena che turbava alquanto la 
mia contentezza, il dover sempre rispondere che si avesse pazienza, perchè 
manca il personale. Oh! quanto desideravo che si moltiplicassero i nostri 
confratelli! Mi consolava però il vedere lo zelo che da parecclù si spiega per 
coltivare le vocazioni fra i giovani studenti ed artigiani ed anche col pro
muovere la categoria dei Figli di Maria, da cui tanto bene sperava il nostro 
buon Padre Don Bosco, che l'aveva così cara. Ho saputo con piacere che un 
ispettore vi destinò una sua casa, e che già ve ne aveva raccolti una settan
·tina. 

Procurate soprattutto che, a tenore del nostro scopo primario e delle 
intenzioni del nostro caro Don Bosco, non solo ogni ispettoria abbia una 

. casa pei Figli di Maria, ossia per aspiranti allo stato ecclesiastico, ma ogni 
direttore s'adoperi per coltivare le vocazioni fra' propri famigli, raccogliendo 
pure o raccomandando al proprio ispettore quelli che presentassero suffi
cienti doti da fare sperar qualche probabilità di riuscita come r-eligiosi cç,a
diutori. Sono grandi i nostri bisogni di buoni preti, buoni chierici e buoni 
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coadiutori.' Ora per soddisfare a questi bisogni è necessario lavorare da tutti 
e con ardore all'opera delle vocazioni ecclesiastiche e religiose. 

Potremmo moltiplicare queste citazioni ancora per pagine e 
pagine, poichè Don Rua era inesauribile quando trattava questo 
argomento . . Il problema delle vocazioni era divenuto in lui assil
lante. La prima domanda che rivolgeva ai direttori delle case 
salesiane che lo avvicinavano era sempre questa: << Quante voca
zioni hai mandato, lo scorso anno, al noviziato, al seminario, alle 
missioni? >>. 

In verità, non si sarebbe potuto trovare un più valente reclu~ 
tatore di operai apostolici. 

Il suo zelo, sempre illuminato non si contentava di stimolare 
la manifestazione dei buoni germi, gettati a profusione dal divino 
seminatore; ma richiamava alla mente i mezzi efficaci con cui si 
creava un ambiente favorevole allo sviluppo. 

Senza posa, :fino a stancarne le orecchie dei suoi Salesiani, ripe
teva: << Volete suscitare, in mezzo ai vostri giovani, vocazioni sicure, 
destinate a prendere il vostro posto nel campo dell'azione salesiana? 
Stimolateli allo studio del latino; creil,te nelle vostre case un'atmo
sfera di sana e profonda pietà; vigilate sulla purezza; curate le 
compagnie religiose; fateli accostare spesso all'Eucaristia, sor
gente di ogni spirito di sacrificio; e offrite agli occhi dei vostri 
giovani l'esempio e il modello cqstante di una vita di abnega
zione e di santa allegria. Nulla attira tanto i cuori quanto il ve
dere la gioia che emana dalla virtù. 

* * * 

Queste direttive religiose e pedagogiché di Don Rua, questi 
richiami costanti all'ordine, questi esami di coscienza che riporta
vano sovente la giovane Congregazione a contatto con lo spirito del 
fondatore, e :finalmente la :figura di Don Bosco, ideale sublime sot
toposto continuamente ai loro occhi, erano cose che tenevano in 
costante allenamento la giovane Società. Era eliminato l'andazzo e 
il naturalismo: i sonnolenti si svegliavano, i cuori ardenti miravano 
più alto; :fiorivano le virtù religiose, le opere si moltiplicavano o 
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si espandevano maggiormente; gli operai accorrevano numerosi: 
era insomma il regno di Dio che si annunziava più largamente 
alla gioventù, 

L'autore di queste circolari lo constatava ogli stesso, un giorno 
che tornava da un lungo viaggio all'estero. 

Sento poi come _un bisogno di partecipare a tutti i confratelli salesiani 
la consolazione che procurò al mio cuore la visita di varie nostre case fatta 
in questi ultimi mesi. Fui appieno soddisfatto dell'ordine che in esse ho 
trovato, dell'attività che quasi tutti spiegano per l'educazione dei giovani 
alle loro cure affidati e dello zelo con cui si sforzano di conservare lo spirito 
del nostro venerato padre Don Bosco. Se ho dovuto constatare con pena non 
lieve che il personale è scarso in tutti i nostri istituti e insufficiente al molto 
lavoro, mi fu dolce compenso il vedere come alcuni, anzi molti confratelli, 
con immenso sacrificio abbracciano l'insegnamento, l'assistenza, la predi
cazione ed altri lavori ancora. Jl.!Ii parve di assistere di nuovo allo spettacolo 
che offrivano certi Salesiani nei primi tempi della nostra Congregazione, 
quando presentandosi un'occupazione, senza troppo badare alle difficoltà 
e ad altri impegni assunti, ciascuno si offriva prontamente a coinpierla;' spe
cialmente mi fu soave conforto il vedere che in vari luoghi l'esempio veniva 
dall'alto, poichè incontrai degli ispettori e direttori che non paghi del grave 
lavoro della direzione, vollero essi medesimi incaricarsi di parte dell'inse
gnamento; come pure altri su_periori che discesi dallo loro carica si applica
rono agli uffizi inferiori di prefetto, catechista, insegnante, ec~. collo stesso 
amore e diligenza dei primi tempi della loro vita religiosa. Si degni il Signore 
benedire e conservare questa maravigliosa attività e santa indifferenza, che 
sarà per le nostre case la salvaguardia della moralità ed una prova irrefra. 
gà.bile che i Salesiani non cessano di essere figli di quell'indefesso lavoratore 
che fu sempre Don Bosco. 
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CAPO VI. 

Cenfomila chilometri. 

Com,e si è accennato alla fine del capo precedente, Don Rua ot
teneva quei mirabili risultati, che abbiam visto, non solo incorag
giando con la penna i suoi confratelli, ma ancora correndo ogni 
am10 a visitare qualche nuova parte del loro campo d'azione . Don 
Rua fu veramente un viaggiatore prodigioso. Dal 1889 al 1909, e 
quindi dai cinquantuno ai settantadue anni della sua età, non ci 
fu anno che egli non intraprendesse qualche viaggio. I1 tempo più 
propizio per le sue visite incominciava in generale a metà della pri
mavera e terminava tre mesi dopo. Ebbe m,odo così di visitare di
ciotto nazioni: fu sette volte in Francia, quattro nel Belgio e in 
Inghilterra, tre in Spagna, d11e in Olanda, in Svizzera, in Germania, 
in Polonia, in Austria, nel Portogallo, in Turchia, in Palestina, in 
Egitto, e una volta in Grecia, in Siria, in Tunisia e in Algeria. Non 
parliamo poi dei viaggi fatti in Italia, perchè quelli non si contano 
neppure. 

Difficilmente si esimeva da una visita che gli perrnettesse di 
avvicinare i suoi figli, gli alunni, gli ex-allievi, i Cooperatori e d'in
fondere nuovi impulsi di bene alle loro anime e alle loro opere. 

Dio sa, però, quanto gli costassero quei viaggi! Non riuscì mai 
ad abituarsi ai viaggi di mare, cosicchè ogni traversata era per lui 
un vero tormento. Si aggiungano ancora le faticose notti passate 
sui treni, in terza classe, il continuo cambiar di letto, cibi nuovi, usi 
e costumi diversi a cui bisognava assuefarsi; costituivano per il suo 
corpo fragile una fatica e una sofferenza da non potersi immaginare! 

Tuttavia, fino ai sessant'anni le cose andarono discretamente. 
Ma quando si manifestarono in tutta la loro crudezza gli acciacchi 
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dell'età, e non dell'età soltanto, il viaggiare divenne per lui un con
tinuo martirio. Ma egli, malgrado la gonfiezza delle sue gambe, va
ricose e tutte piaghe, le palpebre sempre infiammate e cispose, il 
cuore debole, non esitava ogni anno a riprendere il treno. Smise di 
viaggiare soltanto sei mesi prima della sua morte, per espresso 
ordine dei medici. 

Una volta, nel 1902, l'abbiam visto noi, a Verviers, passeggiare 
cogli occhi lacrimosi per le sale del Circolo · dei Giovani Operai, di 
quella città. Il fumo delle pipe e dei sigari dpvev_a irritare terribil
mente le mucose delle sue palpebre; ma, pur essendo invitato ripe
tutamente a ritirarsi, volle rimanere tra quei buoni :figlioli, godendo 
nel vederli chiacchierare e divertirsi. 

Ora, c'è da meravigliarsi che tanta virtù e tanto spirito di mor
tificazione abbiano determinato. al suo passaggio le stesse scene, 
a cui si assisteva quando passava Don Bosco? 

Non solo quindi i grandi del mondo, come la famiglia reale del 
Portogallo, sollecitavano le sue visite; non solo i principi di S. M. 
Chiesa, come gli Arcivescovi di Parigi, di Malines, di Milano, di 
Bologna, di Napoli, di Ancona, di Siviglia, ambivano la sua amici
zia; ma la folla credente, che mostra spesso un intuito infallibile, 
correva a lui piena di fede; e gli strappava pii ricordi, gli chiedeva 
la benedizione, un consiglio, voleva avvicinarlo, toccarlo, tagliuz
zargli la povera veste. In ogni suo viaggio, la venerazione pubblica 
lo aspettava all'uscita dell'Oratorio di Via Cottolengo, e gli faceva 
buona scorta fino al ritorno, improvvisando qua e là nel corso dei 
suoi viaggi dimostrazioni spontanee e ardenti di entusiasmo e di 
fede. 

* * * 

Quali ragioni muovevano a viaggiare sempre quest'uomo, che 
avrebbe potuto, in cambio, starsene tranquillo nel suo ufficio a so
stenere l'improbo lavoro della sua carica? 

Apparentemente sembrava che ve ne dovessero · essere molte 
ragioni; ma in realtà non ce n'era che una. Oggi lo vediamo a Pa
rigi, a Liegi, a Bologna, a Londra, a Milano, per assistere alla posa 
della prima pietra o all'inaugurazione d'un nuovo istituto salesiano; 
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domani lo vediamo presiedere al 25° di fondazione d'una sua casa; 
un anno va a Roma per fare al Santo Padre un resoconto generale 
dell'Opera Salesiana; un altro anno si porta nei vari noviziati, 
italiani e stranieri, per dare l'_abito chiericale ai futuri Salesiani. 
Nell'occasione di grandi disastri, egli accorre a mescolare le sue la
crime con quelle dei colpiti, e ad aprire le porte delle sue case ai 
figli della sventura. 

Più spesso egli si mette -in viaggio, mosso unicamente dal desi
derio di vedere i propri cònfratelli, incoraggiarli e stimolarli al 
bene; di incontrarsi coi benefattori, ringraziarli, e stimolarli a qual
che nuova impresa di bene. Altra volta, assillato dai suoi innumere
voli bisogni, egli fa come Don Bosco: prende il cappello, un biglietto 
di 3a classe e parte per la Francia, per il Belgio, e là, lui cosi timido 
e riservato, tende coraggiosamente la mano ai suoi fedeli amici . 

Nel visitare una casa salesiana, Don Rua guardava, osservava, 
e poi, o a voce al momento dell'addio, o per iscritto qualche giorno 
dopo, non mancava di comunicare al direttore la sua soddisfazione, 
temperata da osservazioni giuste ed espresse sempre con la più 
grande delicatezza. 

Una delle sue cure più vive, nei viaggi, era di mantenere desto 
il fuoco dell'entusiasmo nella grande iamiglia dei suoi Cooperatori, 
di parlare con ciascuno di loro, e di accrescerne il numero. Non 
accadeva mai che egli si fermasse in qualche città senza riunire in 
una chiesa centrale e frequentata questi collaboratori benemeriti, 
che gli aveva affidati Don Bosco sul letto di ìnorte. Ricordava al
lora le parole che il buon padre soleva spesso ripetere: << Non aver 
paura di battere sovente alla loro porta. Non sono essi che ti fanno 
la carità; sei tu che la fai a loro. La loro elemosina è un'opera di 
misericordia di cui essi ti saranno grati>>. 

La sua camera era naturalmente sempre aperta ai Cooperatori, 
ai confratelli e ai giovani; e le udienze non finivano mai. Quanti 
cuori furono consolati, quante vocazioni decise, quante volontà 
raddrizzate, quante borse furono aperte e anche vuotate, quanti 
bei progetti di bene furono concepiti e abbozzati, nel mondo, per 
questa sola ragione che qualche brav'uomo o brava donna ebbero 
l'idea di andare a consultare quest'uomo di Dio! 
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Tutte le fatiche che gli costavano i lunghi viaggi, le molte confe
renze, le udienze interminabili, egli le sopportava con perfetta 
serenità, sostenuto dal desiderio ardente di mantenere lo spirito 
salesiano e di estenderne l'influsso. Questa grande famiglia religiosa, 
affidata da Dio alle sue cure, egli voleva a costo di ogni sacrifi.zio 
non solo che non venisse meno, ma che vivesse di una vita sempre 
più rigogliosa. 

A voler seguire, anno per anno, Don Rua ·nelle sue continue pe
regrinazioni si prova un senso di viva ammirazione per questo viag
giatore instancabile, ché realizzava come per trastullo decine di 
migliaia di chilometri. Nel 1889 si limita ad un viaggetto :fino a 
Parma e a Faenza . . Nel 1890 invece si reca prima a Roma, e poi 
~ntraprende un viaggio attraverso il mezzogiorno della Francia, 
passa in Spagna e si spinge fino a Madrid e Siviglia. Torna momen
taneamente a Torino, e riparte di nuovo per Parigi e Londra, ri
tornando quindi per la via del Belgio. 

Nel 1891 fa una puntata fino a Trento, allora sotto il dominio 
dell'Austria:, e af ritorno rifà il percorso a zig-zag, toccando Venezia 
e Parma. Al 31 dicembre di quell'anno egli aveva divorato ro.200 
chilometri. 

Nel 1892 r.iparte per Roma, attraversa lo Stretto di Messina, 
percorre la Sicilia è rientra a Torino costeggiando l'Adriatico. Nel 
1893, Roma lo attira di nuovo: vi si reca infatti in primavera, e 
riparte in autunno alla volta di Londra. Dall'Inghilterra sbarca ad 
Anversa, visita il Belgio, entra in Francia e tocca Lilla, Parigi e 
si spinge fino in Bretagna. 

Nel 1894 si dirig~ prima in Svizzera; poi in Alsazia, fermandosi 
a Strasburgo e a Metz; quindi a Liegi e penetra in Olanda: va a 
Rotterdam, discende a Bruxelles per Anversa e Malines, e torna a 
Torino. Due mesi dopo, un piccolo gire~to in Lombardia. 

Nel 1895, nei primi di febbraio, s'imbarca a Marsiglia e va in 
Egitto: sbarca ad Alessandria, e per Giaffa penetra in Palestina 
che egli percorre da sud a nord. Al ritorno si ferma al Cairo e ad 
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Alessandria. Dopo un mese di riposo a Torino, verso la fine di aprile, 
si mette di nuovo in treno per Bologna, Modena e Milano. 

L'anno I896 lo passò a percorrere l'Italia in tutti i sensi, toc
cando Verona e Vicenza ad est, e Napoli a sud. 

E siamo così a 32.500 chilometri! 
Negli anni I897 e '98 non va all'estero; sono le varie regioni 

d'Italia che hanno la fortuna di goderselo. Nel febbraio del I 899, 
attraversa le Alpi per la strada che porta a Grenoble, e visita il 
mezzogiorno della Francia; quindi si reca in Spagna, entra in 
Portogallo, é ritorna sui suoi passi per imbarcarsi ad Almeria alla 

. volta di Orano. Rientra a Torino passando per Marsiglia; e subito 
dopo riparte per Roma e Ancona. 

Il nastro si allunga; e alla fine di quell'anno misura 43-400 chi
lometri. 

L'anno I900 lo vede, fin da febbraio, ridiscendere a Roma, ri
tornare a Firenze, e poi sbarcare in Sicilia una seconda volta, fa

cendo anche una puntata a Malta. Da Marsala s'imbarca alla volta 
di Tunisi; e al ritorno, quasi attratto dall'isola degli ardenti entusia
smi, perc6rre di nuovo la Sicilia in tutti i sensi, da Palermo a Catania, 
da Agrigento a Siracusa. Risale a Torino per la via dell'Adriatico, 
per la Romagna e il basso Piemonte. Questo viaggio, il più lungo di 
tutti, era durato tre mesi, e aveva raggiunto i 52.700 chilometri. 

Una puntata a Milano chiude i viaggi del I900. In febbraio r90I 
parte per Nizza, dove presiede ai festeggiamenti per il 25° di. fon
dazione di quella casa salesiana,. 

Più tardi, tutta una serie di feste e di inaugurazioni lo chiama 
a Milano, a Parma, a Bologna . Nell'autunno si reca a Gorizia, e di 
lì in Polonia a salutarvi per la prima volta i suoi figli; al ritorno 
passa per Trieste. 

Nella primavera del I902 v~ in Svizzera, torna a Torino, e ri
parte per Londra. Nel viaggio di ritorno visita tutte le case s·ale
siane del Belgio. Riposatosi appena da così lungo viaggio, va a 
Livorno, ove s'imbarca per la Sardegna a visitarvi una casa che lo 
aspetta da tanto tempo. 

Nel I903 è la volta di tutte le case salesiane dell'Italia setten
trionale fino a Trento, e della centrale fino a Napoli. 
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Con quest'ultimo viaggio egli ha percorso ben 71.700 chilometri. 
Sul finire del I904 altro viaggio in Polonia; di là va in Alsazia 

e Lorena, e quindi nel Belgio, ove l'attendono manifestazioni com
moventi. 

Nel maggio I905 rivede ancora Roma; e nell'ottobre successivo 
accorre in Calabria a lenire le lacrime dei colpiti dal terremoto. 

Il 1906 fu il più movimentato. In febbraio va à Londra, e al 
ritorno visita Francia, Spagna e Portogallo. Rientra a Torino; ma 
ne riparte, sullo scorcio di aprile, alla volta della Sicilia, donde fa 
un salto fino a Malta. Al ritorno s'indugia molto tempo in Sicilia, 
e poi per Ancona, Spezia e Milano, fa ritorno a Torino. 

Nel I907 viaggia soltanto in Italia, ma in tutte le direzioni. In 
primavera veleggia verso la riviera ligure; poi va in Toscana, nel
l'Emilia, nel · Veneto,. con una breve digressione in Svizzera nel 
Canton Ticino. La registrazione dei chilom,etri percorsi, a questo 
punto, raggiunge la cifra di 86.500. 

Nel I908, a compimento d'un voto fatto in un'ora burrascosa 
della Congn;gazione Salesiana, Don Rua partiva una seconda volta 
per la Palestina. Raggiungeva Costantinopoli con l'Orient-express; 

di là passava a Smirne, Efeso, Beyrouth, e, per Damasco e Caifa, 
e, sbarcato, percorreva come pellegrino penitente, la Galilea, la 
Samaria e la Giudea. Al ritorno, un'ultima tappa ad Alessandria 
d'Egitto, e quindi partenza per Malta e Sicilia. Ritornava a Torino 
costeggiando l'Adriatico e passando per Milano. 

Finalmente poteva concedersi un po' di riposo: era spossato ... 

* * * 

Non impunemente però si percorrono più di cento mila chi
lometri in venti anni! Il suo fragile corpo era estenuato, e inca
pace ormai di sopportare altri strapazzi. La sua mente si m,ante
neva sempre fresca e serena e la memoria tenace; ma il cuore veniva 
m,eno, e le gambe rifiutavano il loro servizio. 

Il riposo eterno, così ben meritato da questo grande viaggiatore, 
era vicino. 
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Per disporvisi, volle, con un supremo sforzo,· andare a Roma, 
a riéevere la benedizione del Vicario di Cristo. 

Anche Don Bosco aveva chiuso la sua vita a quel modo. 
Una circostanza del resto ve lo chiamava. 
S. S. Leone XIII aveva, un tempo, affidato a Don Bosco la 

costruzione della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, e alcuni mesi 
prima di morire, il grande ap9stolo della gioventù aveva assistito 
all'inaugurazione di questo tempio, supremo omaggio della sua pro
fonda devozione al Romano Pontefice. 

S. S. Pio X, nel I905, aveva invitato Don Rua a costruire ai 
piedi dell'Aventino, in un quartiere pieno di socialisti, un tempio 
a Santa Maria Liberatrice. Il santuario era terminato; e Don 
Rua volle assistere alla consacrazione, che ebbe luogo il 29 no
vembre I908. 

Pochi giorni dopo, Don Rua era in Vaticano per offrire al Sommo 
Pontefice, che celebrava il suo giubileo sacerdotale, quel regalo della 
famiglia salesiana. 

Salendo per l'ampia gradinata, che dal cortile di San Damaso 
conduce agli appartamenti pontifici, egli dovette ricordare, che, 
venti anni prima, sosteneva Don Bosco che calcava quei gradini 
per un ultimo omaggio di fedeltà alla Cattedra di Pietro. 

-Adesso era la sua volta! E veniva, come un buon servitore, a pren
der commiato, dal suo padrone, prima d'intraprendere, dopo tanti 
viaggi sulla ·terra, quell'ultimo che, finalmente, lo avrebbe intro
dotto nella pace di Dio. 
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CAPO VII. 

Un artefice di pace sociale. 

Tra le virtù che Don Rua aveva ereditato da Don Bosco spic
cava un caldo affetto per il ceto degli operai e una viva simpatia 
per ogni forma di organizzazione destinata a proteggere e a difen
dere i loro veri interessi. E chi potrebbe meravigliarsene? 

Le file di questo vasto esercito non erano, anno per anno, in
grossate dagli alunni che venivano fuori dai laboratori salesiani? 
E tali organizzazioni potevano non apparire agli occhi del grande 
apostolo come preziosi strumenti di apostolato popolare? Che ma
gnifico ideale non sarebbe stato quello di raggruppare, in un unico 
esercito imponente e disciplinato, quelle forze, minacciate dal ne
mico delle anime, con lo scopo preciso di far entrare Gesù Cristo 
nelle officine, di cooperare alla elaborazione di una legislazione so
ciale ispirata ai principii evangelici, ottenere quel minimum di be
nessere favorevole alla pratica delle virtù cristiane, come dirà presto 
il grande Pontefice Leone XIII, e in pari tempo neutralizzare la 
minaccia crescente del socialismo! Avrebbe potuto non sorridere a 
Don Bosco un simile ideale? 

Fin dal r875 egli stringe amicizia con Leone Harmel, capo auto
revole di questo movimento cattolico, e, se egli si rifiuta di immi
schiarsi direttamente nel lavoro di organizzazione, è certo almeno 
che la sua simpatia e la sua approvazione sono piene e incondizio
nate, mentre le sue case non fanno che aumentare annualmente i 
quadri di quelle formazioni operaie. 

Nel r887, sulla soglia dell'eternità, Don Bosco si trascinava 
fino al luogo di convegno degli operai francesi che andavano in 
pellegrinaggio a Roma, e per bocca di Don Rua, manifestava loro 
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tutta la sua ahmùrazione e il suo plauso. E bisògna dire che quella 
volta ·Don Rua, prendendo la parola, non interpretava soltanto il 
pensiero del Padre, ma esprimeva anche i suoi sentimenti personali 

nei riguardi delle classi operaie. 
Id dio gli riserva va verso di loro u1ta missione oscura ma efficace. 

* * * 

Il 7 novembre 1889, un telegramma a firma del Cooperatore sa
lesiano francese signor Le JVIire, lo pregava rispettosamente .di voler 
portare, nella stazione di Torino, la sua paterna benedizione a un 
treno di operai francesi diretti a Roma. All'ora fissata, Don Rua 
era sulla banchina. Arriva il treno, i pellegrini scendono, e il capo 
dei pellegrini gli fa omaggio insieme ai suoi collaboratori. Gli operai 
si affollano attorno: sono almeno duenùla che tributano all'umile 

religioso una manifestazione di rispetto e di muta venerazione. Non 
dispongono che di 45 minuti di fermata, e devono ancora cambiar 
vettura e far colazione; ma quel prete che sorride a tutti, che ha 
per loro una parola amorevole nella loro lingua, che parla della na· 
zione da cui provengono e di Roma, dove li attende il Papa, li ha già 
conquisi; e restano li incantati: sentono d'aver trovato un amico vero. 

Cosi, fra poco, quando il treno si muoverà, non più tm si
lenzio rispettoso saluterà Don Rua, ma una tempesta di evviva, 

di grida di giubilo, di gesti e di cappelli agitati ai finestrini, mentre 
commosso, il successore di Don Bosco continuerà a sorridere e a 
benedire a quei due nùla operai dei quali egli ha sentito il cuore 
battere per un istante all'unissono col suo. 

Due anni dopo, alla fine di settembre 1891, sette treni organiz
zati da Leone Harmel, portavano a Roma più di quattro nùla pel
legrini per ringraziare il Pontefice dell'Enciclica Reru,m N ovarum. 
La prima tappa del lungo percorso era Torino. Leone Harmel pro
curava cosi ai suoi organizzati una fermata presso la tomba del suo 
grande amico, in Valsalice. In questo collegio salesiano si erano 
dato convegno, la mattina del 17 settembre, oltre ai principali Su
periori della Congregazione, diversi delegati delle Associazioni ope
.raie cU Torino. 
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Quando comparvero, verso le undici, le prime coionne, fu una 
esplosione di entusiasmo generale, al suono_ di inni festosi e di evviva, 

cento volte ripetuti, all'indirizzo della Francia e di Leone XIII. 
Al canto del Magnificat, gli ospiti entrarono nella cappella, . ove 
il direttore del pellegrinaggio tracciò loro a grandi linee la vita di 
Don Bqsco, il grande operaio di Dio, il loro amico, l'educatore dei 
loro figlioli. Dopo, sfilarono tutti dinanzi alla tomba venerata a 
deporvi una prece. 

Il pranzo ebbe luogo all'ombra dei grandi alberi del cortile del
l'istituto, onorato dalla presenza di Don Rua. Alla frutta, egli si 
alzò, e, in un francese impeccabile, manifestò tutta la piena dei suoi 
affetti. Disse a quei pellegrini il posto cospicuo che il lavoro e l'ope
raio cristiano avevano occupato nella vita di Don Bosco; espresse 
la sua viva ammirazione per i1 loro magnifico movimento sociale 
e religioso; si rallegrò di veder cementate, una volta ancora, l'ami
cizia che unisce la Francia cattolica alla Pia Società Salesiana; e li 
pregò di deporre ai piedi di S. S. Leone XIII l'omaggio della sua 
devozione filiale; e con una commovente · perorazione, gloriandosi 
del titolo di presidente onorario dei circoli operai cattolici della sua 
parrocchia, li l).ssicurò che ovunque e sempre il suo affetto li avrebbe 
seguiti e aiutati. 

Quando Don Rua si sedette, un interminabile applauso si sol
levò dall'assemblea all'indirizzo di questo apostolo, semplice e pa
terno, che fin dal primo momento aveva saputo trovare le vie del 
cuore di quella gente. 

A dieci anni di distanza da questo avvenimento, Don Rua trovò 
l'occasione di manifestare il suo affetto profondo alla classe ope
raia. È curiosa, a Torino, la storia della fondazione del sindacato 
cattolico delle lavoratrici dellç1, moda! Una signorina dell'alta so
cietà, Cesarina Astesana, aveva fondato nella Parrocchia di Santa 
Barbara un patronato di fanciulle, che ne raggruppava, fra piccole, 
medie e grandi, piu di trecento. 

Esso prosperava e faceva anche un bene innegabile; la fonda
trice però deplorava la poca perseveranza delle piùgrandette. Quante 

14 - AUFFRAY. ,Do11 Rua. 
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volte, infatti, andando per le vie di Torino, aveva incontrato varie 
sue oratoriane, le quali, scorgendola, avevano cambiato marcia
piede, o voltata la testa fingendo di guardare altrove, o abbassati 
gli occhi! Coscienze. poco tranquille, evidentemente! La vista della 
loro antica direttrice era un rimprovero muto che esse non potevano 
soppo1tare. Secondo l'espressione popolare quelle ragazze erano 
fuorviate. 

Perchè? La signorina Astesana cercò la causa di quelle diser- . 
zioni; e trovò che era d'ordine sociale. 

Quelle ragazze pigliavano mala piega perchè la lo~o debolezza 
era troppo esposta; e la loro debolezza era troppo esposta, perchè 
abbandonata al capriccio di un orario che le sottraeva fatalmente 
al controllo e alla sorveglianza dei loro genitori. 

Nulla di più arbitrario, infatti, delle esigenze d'una grande sar
toria o di una casa di moda! Oggi, all'approssimarsi della bella 
stagione, o d'una festa pubblica o privata, bisognava lavorare do
dici e anche quattordici ore; il domani, invece, periodo di magra. 
Certe settimane si lavorava appena un giorno o due; certe sere al 
contrario bisognava vegliare fino a tarda ora e tornare a casa dopo 
mezzanotte. Orari infami, regolati soltanto dall'arbitrio della pa-

. drona o meglio dal capriccio della cliente di lusso. 
Quanto doveva esser facile, in tali condizioni, a nna ragazza 

invischiata in amicizie o compagnie pericolose << portar pretesti>> a 
casa! << Mamma, questa sera si lavora >>, diceva la giovanetta nel
l'alzarsi da tavola, quando c'era in vista per quella sera un invito 
al ballo oppure al teatro. << Domani dovremo lavorare per conse
gnare a tempo un abito da sera, reclamato d'urgenza>> si diceva il 
sabato, quando una gita di piacere progettata fra amiche esigeva 
tutto il pomeriggio della domenica. Chi non vede a quali eccessi 
potevano condurre simili libertà facilitando ·· relazioni di quella 
fatta? In quel tempo, a Torino, sartina era divenuto sinonimo di 
ragazza ultraleggera. 

Come si poteva rimediare a questo stato di cose? La signorina 
Astesana vi pensò a lungo e, dopo aver a lungo investigato, pregato 
e chiesto consiglio, finì con l'adottare un piano razionale di azione 
sociale. 
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• Far le lagnanze per questi abusi ai poteri costituiti sarebbe 
stato perfettamente inutile! Una voce isolata, per quanto eloquente 
e degna di stima, non è mai ascoltata. Per agire efficacemente sui 
pubblici poteri, soli capaci di rimediare a quel triste stato di cose, 
bisognava raccogliere attorno a sè, se non la massa, almeno una 
discreta nùnoranza di questo ceto di sartine. Ma come attirarle? 
Il problema era tutto qui. Fu risolto in due tempi distinti. Si co
minciò col lanciare nell'ambiente dei sarti e delle sarte diecimila 
inviti a una grande conferenza sociale che doveva tenere nella 
chiesa di Santa Barbara un rinomato oratore, Don Trione. Da tutte 
le sartorie di Torino accorse una folla di queste lavoratrici dell'ago: 
la chiesa si rivelò subito troppo angusta. Il predicatore entusiasmò 
l'uditorio, e quella sera stessa la Società di mutito soccorso tra le 

giovani operaie cattoliche era fondata. Il locale già pronto, ampio 
e grazioso, aspettava i primi nuclei della nuova Opera. Le operaie 
accorsero numerose, così da trarne un buon auspicio per l'avvenire: 
era la prima ondata, il primo effetto di quel bel colpo di grancassa. 

Per provocare la seconda, occorreva anzitutto che le prime re
clute perseverassero, e poi che esse proclamassero ai quattro venti 
la loro soddisfazione. Come, con quali mezzi legarle all'Opera in 
modo tale da averne una propaganda efficace? Si ricorse a diversi 
mezzi . 

. Anzitutto si cercò di non caricarle di troppe pratiche di pietà: 
lo stretto necessario e nulla più. Poi si adottò di proposito, un'in
segna che non avesse aspetto religioso, e la direzione restò nelle 
mani delle fondatrici, donne di mondo che sapevano a perfezione 
il modo di trattare con quella gioventù. Si diede anche molta parte 
ai divertimenti: gli Annali dell'Opera conservano il ricordo di un 
famoso ballo, dato un martedì grasso, in cui le piccole sartine ave
vano per cavalieri le signorine della migliore aristocrazia torinese. 
Finalmente, avvicinandosi la bella stagione, si fondarono due co
lonie estive, una sulle Alpi, l'altra al mare. 

Queste colonie erano proprio necessarie, perchè un gran numero 
di queste poverine, rese anemiche da quel genere di vita fatta di 
lavoro eccessivo e di ozi forzati, riuscivano a stento a ottenere il 
certificato di sanità, indispensabile per farsi iscrivere alla Società 
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di Mutuo soccorso. La prima volta che furono condotte a quella curs. 
di riposo estivo, si dovette introdurre nel bagaglio una bottiglia di 
cognac e un'altra di aceto, in vista degli svenimenti che sarebbero 
avvenuti lungo la strada, sia per debolezza ... sia per gioia. Oh come 
riuscivano salutari e deliziose quelle tre settimane trascorse all'aria 
libera, sulle sponde di un tranquillo lago alpino, o sulle rive azzurre 
del gran mare! 

Partirono in numero di sessanta. Al ritorno erano sessanta pro
pagandiste arrabbiate: e parlarono così forte e così spesso dell'Opera, 
che condussero nuove reclute a centinaia. La partita era vinta: 
dalla difesa si poteva passare senz'altro all'attacco. 

I lamenti che queste lavoratrici avevano fino allora presentato 
alle _autorità cittadine, erano stati sempre respinti con le stesse cat
tive ragioni. << Non c'è nulla da fare. Bisognerebbe cogliere la dire
zione del laboratorio in flagrante delitto di violazione di regola
mento: e anche allora ... La direzione pagherebbe la multa, e tutto 
finirebbe lì. Non abbiamo un articolo di legge che ci dia diritto d'in
tervenire. Rivolgetevi al legislatore >>. 

Questo consiglio non fu inutile. Si andò a bussare alla porta di 
diversi deputati, furon fatte petizioni ai ministri competenti, si cercò 
di commuovere l'opinione pubblica ... , e un bel giorno, sotto lo 
sforzo simultaneo dei nemici del capitale (socialisti), da una parte, 
e delle loro amiche bene intenzionate _(le lavoratrici cristiane), 
dall'altra, la fortezza capitolò. Il parlamento votò la legge Luz
zatti sulla protezione del lavoro della donna e dei fanciulli. Non 
era tutto quello che si sperava; tuttavia si otteneva la soppressione 
del lavoro notturno, veniva imposto il riposo festivo, e organizzata 
l'ispezione del lavoro. La porta era socchiusa; alla prossima occa
sione si sarebbe aperta del tutto. 

E quest'occasione non tardò molto, poichè il testo della legge 
venne applicato soltanto ai grandi magazzini. Fu per cattiva vo
lontà? Per insufficienza numerica di ispettrici del lavoro? Per len
tezza d1 movimento della macchina amministrativa? È difficile 
saperlo! 

La Società Cattolica di Mutuo Soccorso ritornò allora alla ca
rica:_ prima sparse petizioni fra la classe delle sartine, e si ottenne 
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così di poter presentare ben seimila firme all'autorità competente 
pregandola di volere estendere anche ai piccoli laboratori il bene
ficio di quella legge eminentemente sociale. E la vittoria fu assi
curata . . 

Questo avveniva negli anni che passarono dal. r900 al r908. 
In un tempo nel quale il socialismo trionfava e si credeva sicuro 

della conquista delle classi popolari, sorgeva una organizzazione, 
ideata da un'umile donna di squisito sentire cristiano che sipropo
neva di trovare la soluzione dei rapporti tra capitale e lavoro, non 
nella lotta ma nell'unione delle classi, non nella protesta dei singoli, 
costantemente rigettata, ma nella forza imponente dell'organizza
zione; non colle armi dell'odio, ma alla luce della ragione e dei prin
cipi del Vangelo. 

Fu veramente una bella campagna quella che condusse in 
quegli anni a Torino questa Associazione guidata da una donna. 
Ma se l'attività dell'organizzatrice non conobbe mai lo scoraggia
mento, se essa potè navigare sicuramente in mezzo a scogli senza 
numero, fu per il fatto che nt;ll'ombra, un'anima sacerdotale, un 
cuore di padre, una volontà· di apostolo, vegliavano e sostenevano 
l'iniziativa. 

Dal giorno in cui la signorina Astesana diede vita al suo patrn
nato, Don Rua mise a sua disposizione un suo religioso col titolo 
di Cappellano; e quando si trattò di trovare delle residenze per le 
colonie estive, Don Rua offri due case delle Figlie di Maria Ausi
liatrice, l'una a Giaveno, ai piedi delle Alpi, l'altra a Varazze, $Ulla 
riviera ligure; e per assicurare il successo dell'impresa pregò le sue 
suore di lasciare agire liberamente quelle signore, poichè esse sole 
potevano comprendere la giusta dose di pietà da inculcare, nel 
primo anno, in quelle anime· ancor poco familiari con le cose di 
chiesa. Sempre e ovunque egli illuminò coi suoi consigli e special
mente col suo incoraggiamento l'opera che andava sviluppandosi. 
Se mai la fondatrice avesse dubitato delJ'utilità sociale e religiosa 
dell'opera, i .suoi timori sarebbero svaniti il giorno, in cui, incon
trando per caso Don R.ua per la strada, se lo vide venire incontro 
e rivolgerle a bruciapelo questa frase che suonava come un ordine: . 
<< Vada avanti senza paura; l'opera. sua è_ santa e Iddio è con lei! >>. 
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Per la seconda volta, nell'estate del 1906, Don Rua ebbe a 
mostrare efficacemente la sua simpatia verso la classe operaia. Nel 
maggio di quell'anno, scoppiò, nella filanda Poma, uno sciopero 
che rivesti subito un carattere preoccupante. -

Anselmo Poma, fondatore dello stabilimento, era un cattolico 
di vecchio stampo, amico personale di Don Rua, Cooperatore saJe
siano, fervente e generoso. Nella sua officina egli dava lavoro a un 
migliaio tra operai e operaie . Il lavoro non mancava, e, nell'insieme, 
il personale si mostrava affezionato al padrone. Il signor Poma era 
in realtà un brav'uomo, attivo, intelligente, padre di famiglia 
esemplare, benefico verso i bisognosi, ma esigente in fatto di 
autorità: intendeva comandare e non mai lasciarsi imporre una 
volontà da altri. Era l'errore sociale del tempo. 

Bisogna convenire però, che l'operaio può t aìvolta avere giuste 
lagnanze da fare : ora come manifestarle all'autorità con una qual
che speranza di farle prendere in considerazione, se non mediante 
un'associazione operaia professionale? 

Disgraziatamente, in quel tempo, organizzazioni operaie che si 
ispirassero ai principii del Vangelo non ne esistevano anc9ra, e il 
socialismo dilagava infiltrandosi in tutte le fabbriche. 

Era, così, penetrato nella filanda Poma e con azione lenta ma 
sicura aveva inasprito gli animi. Un giorno al mòmento della ri
presa del _lavoro si dichiarò uno sciopero limitato alla semplice 
astensione dal lavoro. 
. lVIotivo: gli operai domandavano che sull'esempio di tutti gli 

stabiliment i del genere le ore del lavoro fossero ridotte da undici e 
mezza . a dieci. 

lVIesso al corrente del fatto, il padrone ordinò la ripresa imme
diata del lavoro; la richiesta si sarebbe esaminata in seguito. . 

Quando la riduzione delle ore di lavoro venne discussa, fu quasi 
subito accordata; senonchè anche i salari furono ridotti in propor
zione. E allora scoppiò lo sciopero; uno sciopero che doveva durare 
cinquanta giorni, con scene di violenza inaudite. 
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All'inizio del conflitto, la Camera socialista del lavoro, interve
nendo nella faccenda, s'impegnò a fondo per assicurare la sconfitta 
del padrone della fabbrica; per alimentare lo sciopero, sovvenzionò 
ogni operaio con un sussidio di una lira al giorno (un po' meno 
della metà del salario, che al massimo arrivava a lire due e cin
quanta), e facendosi forte di questo patrocinio offerto ai disoccu
pati, diresse la resistenza. 

Frattanto, dopo cinque settimane di sciopero, alcune operaie, 
stanche di quell'ozio forzato, e al corto di mezzi, fecero chiedere al 
padrone se era disposto a riammetterle. Avuto il consenso, esse 
penetrarono nello stabilimento. Se fu facile entrarvi divenne, però, 
impossibile uscirne. La folla degli scioperanti ammutinati venne 
ad attenderle al varco, minacciosa e con le pietre in mano. Bisognò 
alloggiare li stesso, ove trovarono barelle e brande per dormire la 
notte, e il pane d'un vicino forno popolare per il pranzo della gior
nata. 

Queste volenterose · furono a poco a poco raggiunte da altri 

gruppi che provenivano per la maggior parte dalla Società di Mutuo 
Soccorso della signorina Astesana; cosa questa che si effettuò con 
grande fatica. Per varcare le barriere degli scioperanti, che vigila
vano con le pietre in mano, si dovette noleggiare una vettura -chiusa 
e farsi ancora scortare dalla polizia. La vettura veniva regolarmente 
accolta con fischi e urla di odio: << Morte ai crumiri! >>, si gridava; e 
una fitta gragnuola di ciottoli tempestava la vettura. 

Al cinquantesimo giorno, la situazione era ancora tesa come al 
· primo; in certi momenti essa rasentava il tragico. 

Il signor Poma si era risoluto a non cedere di fronte alla vio
lenza; gli scioperanti si incaponivano anche loro a non riprendere 
il lavoro se non a condizione delle dieci ore e nessuna riduzione di 
paga: non c'era via d'uscita. 

Più volte, Don Rua e il suo prefetto Don Rinaldi erano inter
venuti presso il loro amico, per indurlo ad aprire il suo cuore a 
sentimenti più conciliativi. Tutto fu inutile! 

Finalmente, la domenica 8 luglio, fu tentato un ultimo assalto 
al cuore del padrone. Nell'ufficio del signor Poma, ~'erano quel 
mattino, il segretario generale della ·prefettura di Torino, Don Rua, 
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Don Rina1di, la signorina Astesana e due o tre altri illustri perso
naggi. Gli argomenti di Don Rua, ispirati ai più schietti sentimenti 
di carità, .dovettero avere una particoiare efficacia e forza di per
suasione, poichè riuscirono finalmente a far desistere dalla sua 
posizione l'irremovibile signor Poma. 

Il suo prestigio usciva intatto dal conflitto, in quanto si poteva 
addurre come ragione del suo nuovo. atteggiamento, che egli ade
riva ai nuovi patti di lavoro in vista del coraggio dimostrato dalle 
operaie, le quali, disprezzando qualunque pericolo, erano sponta
neamente tornate alla filanda. 

Non c'era un minuto da perdere. Seduta stante, .Don Rinaldi 
redasse il testo di una circolare, che la signorina Astesana spedì a 
tutte le scioperanti per invitarle a seguire l'esempio delle loro com
pagne e a profittare di quelle nuove condizioni di lavoro. 

Il giorno dopo, 9 luglio, lo sciopero era finito. Esso si chiudeva 
con una nota di oblìo reciproco e in un'atmosfera di amichevole 
conciliazione. I buoni offici di Don Rua a favore degli umili avevano 
trionfato pienamente. 

Il successore di Don Bosco resterà, sino al termine della vita, 
fedele a questa forma così moderna di apostolato popolçtre. Al ri
cordo dei risultati consolanti, che il suo zelo aveva raccolti in questo 
campo d'attività, come alla vista .dei semi nefasti sparsi dall' <<Uomo 
nemico >>, durante il sonno troppo prolungato, dei suoi proprie
tari, lo sentirono mormorare, due giorni prima della sua morte, 
al suo successore questa frase che equivale a una preghiera: << Ti 
raccomando in modo particolare di curare tutte le nostre opere 
sociali>>. 



Gfoie d'apostolato 

CAPO VIII. 

Gioie d' aposfolafo. 

Fin dal giorno che fu eletto Rettor Maggiore, Don Rua non si 
era mai risparmiata nessuna fatica. Seduto al suo tavolo di lavoro, 
o con la penna in mano, o impegnato a dar udienza ai visitatori, 
sul pulpito di Maria Ausiliatrice, o nelle molteplici chiese e cappelle 
dove lo .invitavano continuamente i suoi figli, gli amici, i Coopera
tori, o durante i suoi numerosi viaggi attraverso venti nazioni, do
vunque e sotto mille forme, egli si era prodigato nella sua missione 
di apostolo in lunghe giornate di lavoro. Sarebbe sembrato strano 
che in ricompensa di tali fatiche, Iddio, non gli avesse procurato, 
prima delle gioie del cielo, alcune di quelle consolazioni spirituali 
che nella vita dei servi di Dio si ritrovano spesso, quasi a sostegno 
e a conforto nelle loro fatiche apostoliche. 

Infatti, se Don Rua' durante i ventidue anni del suo rettorato 
conobbe, come vedremo, indicibili dolori, è anche vero che gustò 
ineffabili consolazioni. 

* * * 

. La prima gli venne dallo sviluppo m,iracoloso della sua famiglia 
religiosa. Anno per anno, le case si moltiplicavano, i noviziati ri
gurgitavano, lo zelo dei suoi figli si espandeva in forme sempre 
varie, il nome di Don Bosco conquistava il mondo. E questo ma
gnifico sviluppo non si operava soltanto nel numero e nell'esten
sione, piegando sotto il suo giogo, volontariamente accettato, masse 
sempre più numerose di seguaci, ma cresceva anche in profondità .. 

Quell'ascetica che ad alcuni era sembrata così ridotta, quelle 
regole che eran parse superficiali, producevano frutti meravigliosi 
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di santità. Infatti, 1'8 aprile del 1895, nel collegio salesiano di 
Alassio, in Liguria, moriva in odore di santità il Principe Augusto 
Czartoryski, sacerdote salesiano. Senza spasimi, senza agonia, si 
spegneva, nelle prime ore di una tepida notte di primavera, dopo 
cinque anni di dure sofferenze, mormorando: Domine, J esit Christe! ... 

come se salutasse Colui che veniva ad aprirgli le porte della gloria. 
Poco dopo, nel r897 - il 30 dicembre - nel collegio salesiano 

di Valsalice, nei dintorni di Torino, vicino alla tomba di Don Bosco, 
spirava quell'emulo della grande Santa Teresa e di Santa .Maria 
Maddalena de' Pazzi, che fu Don Andrea Beltrami, giovane sa
cerdote di 27 anni, il cui motto era: Vivere per soffrire. Per sei anni, 
senza mai perdere il suo dolce sorriso, senza smettere un istante di 
pregare e di lavorare, egli aveva asceso il più penoso dei calvari. 

Vero serafino d'amore, si era offerto in sacrificio di espiazione, 
vittima per i peccati del mondo. Dopo la sua morte, gli trovarono 
indosso, chiuso in un astuccio sospeso al collo, un atto di offerta 
scritto di suo pugno e firmato col suo sangue. 

Ne trascriviamo un breve tratto per mostrare a quali altezze 
di eroismo l'avesse sollevato il suo ardente amore per Gesù e per 
le anime. 

<< O Cuore dolcissimo di Gesù, voi mi avete dato viscere materne 
ed un amore cocente, più forte della morte e dell'inferno, verso gli ago
nizzanti e le anime sante del Purgatorio. Ascoltate la mia orazione. 
Io mi offro vittima volontaria, capo emissario, agnello di espia
zione, pronto ad essere gettato in mare come Giona, per i poveri 
agonizzanti.. ... per ciascuno di essi sono pronto ad agonizzare in 
croce fino al giorno del giudizio ..... a portare la corona di spine in 
capo .. .. . a portare le cinque piaghe nel mio corpo, ad essere flagel., 
lato, insultato, deriso, sputacchiato e fatto ludibrio dell'universo ... >>. 

Quando morirono l'uno e l'altro, corse unanime la voce: È morto 
un santo! E questa voce varcò subito la stretta cinta dei due collegi, 
si sparse per l'Italia, per l'estero, pel mondo. Incominciarono ad 
affiuire i pellegrini alle loro tombe, sbocciarono i miracoli vicino 
alle loro spoglie mortali, e la Chiesa iniziò il processo di beatifica
zione per portare all'onore degli altari i due servi di Dio. 

Questi due fiori di santità, sbocciati nelle aiuole della Congre-
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gazione Salesiana, Don Rua li avea visti nascere, crescere, espan
dere la corolla, poi piegar il capo, e morire quasi sotto i suoi occhi. 
Il pensiero che essi avevano trovato nel sole della Congregazione e 
nell'atmosfera salesiana, l'ambiente favorevole al loro sviluppo, 
riempiva la sua anima d'una gioia dolce e profonda. 

Altra g10ia, non meno viva di queste, gli procurava la stima 
sempre crescente che la Congregazione Salesiana godeva presso la · 

' S. Sede. A tre riprese, infatti, nel giro di pochi anni, essa sceglieva 
dei Salesiani per elevarli alla pienezza del sacerdozio. 

Nel 1893, era stato nominato vescovo da Leone XIII, il sale
siano ])on Luigi Lasagna, uno dei primi e più ardenti missionari. 
Quest'uomo intraprendente aveva impiantato opere salesiane nel
l'Uruguay e nel Paraguay; e ora si disponeva a varcare le frontiere 
di queste due repubbliche per stabilirsi nel Brasile, in quelle regioni, 
specialmente, ove vivono e crescono diverse tribù di Indi, abban
donati a se stessi nelle folte ed inaccessibili foreste dell'interno, e 
avvolti nelle più degradanti superstizioni. 

Per facilitargli l'impresa, la S. Sede lo elevava alla dignità epi
scopale. 

Due anni dopo, nel 1895, uguale onore conferiva a Don Costa
magna, incaricandolo dell'evangelizzazione di tutte le tribù dei ter
ribili kivari, sparsi nella regione di Mendez e Gualaquiza, nell'Equa
tore, foreste vergini di migliaia di chilometri quadrati. 

Finalmente, nel 1909, il successore di Leone XIII, Pio X - che 
nutriva per Don Rua una stima pari a quella che Pio IX aveva per 
Don Bosco - eleggeva alla sede di Carrara, il Procuratore Gene
rale della Pia Società a Roma, Don Marenco, del quale aveva potuto 
apprezzare personalmente, in varie circostanze, le alte doti di mente 
e di cuore. 

Ov'era più quel tempo, in cui si trepidava per la vita della gio
vane Società, al punto da volerla fondere con altro ordine religioso 
più stagionato? Ora, il Sommo Pastore prelevava da lei i custodi 
del suo gregge. 
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E nell'occasione del Primo Congresso Salesiano, tenuto in Bo
logna nel 1895, per la bocca di una eletta rappresentanza del cler:o 
italiano, la S. Sede manifestava pubblicamente alla Pia Società 
la sua soddisfazione per l'opera da essa compiuta e le speranze che 
fondava per l'avvenire sul suo zelo d'apostolato. 

Questo Congresso fu organizzato in quattro mesi da un gruppo 
di Cooperatori salesiani della città, con un triplice scopo: studiare 
l'Opera salesiana nelle sue molteplici manifestazioni, cercare i 
mezzi migliori per aiutarla, preparare a Bologna la fondazione di 
un istituto salesiano. 

L'iniziativa incontrò subito la simpatia dell'Arcivescovo, Sua 
Eminenza il Cardinale Svampa, di santa memoria; e con la sim
patia l'incoraggiamento e tutto l'appoggio possibile. 

Del Comitato organizzatore, sotto la presidenza onoraria del 
Cardinale, facevano parte Don Rua come presidente effettivo, e 
come vicepresidenti: per la Francia il Marchese di Villeneuve-Trans, 

per il Belgio Mons. de T' Serclaes, per l'Italia il Marchese FiUppo 

Crispolti. 

Il lavoro del Congresso fu diviso in quattro sezioni: la sezione 
'che trattava i problemi dell'istruzione e dell'educazione, quella che 
si occupava della stampa, una terza riguardante le Missioni salesiane, 
e una quarta concernente l'organizzazione dei Cooperatori salesiani. 

A capo delle prime tre vi era un Salesiano, dottore in teologia; 
presidente della quarta era Don Pasquale Morganti, futuro arci
vescovo di Ravenna. Segretario generale del Congresso era Don 
Trione, un vero prodigio in fatto di organizzazione, di attività, di 
eloquenza, di zelo. 

Cinquantotte giornali avevano mandato i loro corrispondenti; 
trentasei italiani, quattro francesi, quattro spagnuoli, cinque au
striaci; cinque tedeschi, due inglesi e due svizzeri. 

Quattro cardinali e ventuno fra arcivescovi e vescovi onora
rono con la loro presenza le solenni adunanze e le riunioni parti
colari, alle quali assistevano anche il grande sociologo cristiano, 
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Prof. Toniolo, e l'illustre giornalista milanese Don Albertario. Le 
assemblee plenarie si tenevano nella vasta chiesa di San Domenico, 
ove si venera il prezioso capo del fondatore dell'Ordine. Capace 
di quattordici mila persone, essa più d'una volta rimase letteral
mente gremita. 

Le altre riunioni invece si svolgevano di preferenza nella chiesa 
della Santa, come dicono a Bologna, perchè custodisce intatto il 
corpo di Santa Caterina de Vigri, fondatrice del convento delle 
Clarisse, attiguo al santuario . 

. Con la lettura di un breve di°S. S. Leone XIII fu dato inizio 
ai lavori del Congresso, che per tre giorni consecutivi, prosegui
rono con un crescendo d'entusiasmo, di simpatia per la Pia So
cietà Salesiana, e di amore ardente per la gioventù. 

Tutte le relazioni, scambi di idee, discussioni, deliberazioni si 
ispirarono a questo pensiero espresso il secondo giorno dal giovane 
arcivescovo di Milano, Sua Em. il Cardinal Ferrari: nella restau
razione cristiana del mondo, Dio riserva una bella parte di lavoro 
alla Congregazione Salesiana, perchè sulle orme del suo Fondatore 
essa porti un rimedio efficace a uno dei mali più terribili dell'ora 
presente, lavorando all'educazione religiosa della gioventù e ri
volgendosi di preferenza alle classi operaie. 

Due voti, l'uno di carattere religioso e l'altro d'indole sociale, 
contraddistinsero le correnti principali del Congresso. Il primo au
spicava che tutti i cqngressisti lavorassero a rimettere, in tutti i 
gradi deffinsegnamento, l'istruzione religiosa nella forma e nella 
maniera volute dalla Chiesa. Il secondo invitava i Cooperatori 
salesiani, che fossero comunque nella condizione di padroni, a re
tribuire, nella misura del possibile, i loro operai secondo il principio 
del salario familiare accennato quattro anni prima da Leone XIII, 
nella sua enciclica Rerum N ovarum. 

Questo doppio voto, che rimonta a circa quaranta anni fa è, 
ora, grazie a Dio, in via di sicura realizzazione·. Il Congresso, che 
era stato aperto da Don Rua fu pure chiuso da lui, con due discorsi 
semplici e commoventi, brevi e pratici. Terminava l'ultimo con que
sta const~ta_zione: A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis 
nostris: questa è opera di Dio ed è mirabile ai nostri occhi. Difatti 
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la sera della chiusura, la chiesa di S. Domenico non potè contenere 
tutta la gente accorsa, e il giorno dopo, venerdì 26 aprile, furono 
circa 50.000 persone che recitando il rosario dietro i cardinali e i 
vescovi, ascesero la collina della Guardia per cantarvi, dinanzi 
all'immagine miracolosa della Madonna di San I,uca, il Te Deurn 
della gratitudine. 

Appena tornato a Torino, Don Rua partecipò a tutta la Con
gregazione le gioie che avevano inondato il suo cuore in quei giorni 
di benedizione. Il suo resoconto, fatto con un lirismo insolito in lui, 
battezzava quel Congresso col vero nome che meritava . 

Vi farà forse meraviglia se vi fu chi trasportato dall'entusiasmo chiamò 
questo Congresso un trionfo, un'apoteosi della Congregazione Salesiana? 

Io non avrei neppur osato riferirvi tale parola che sembra ferire quella 
modestia che ogni Salesiano dovrebbe praticare, se 11011 fosse per ricordan,i 
che pare ciò fosse predetto da quel sogno che ebbe Don Bosco nella notte 
dal IO all'n settembre 1881. Dopo averci santamente spaventati descriven
doci i gravi pericoli che correrebbe la Congregazione pel rilassamento di 
alcuni suoi membri, Don Bosco ci rinfrancava dicendo: circa il 1895 gran 
trionfo. Dolcissimo Padre, la vostra parola si è avverata. 

Di lì a otto anni, un'altra profezia di Don Bosco doveva realiz
zarsi sotto gli occhi e a grandissima gioia del cuore di Don Rua. 

Quando, dopo l'inaugurazione del tempio consacrato a Maria 
SS. Ausiliatrice, r868, i primi figli di Don Bosco contemplavano lo 
sviluppo meraviglioso del culto della Vergine, il quale si stendeva 
su tutto il mondo cristiano simile alla nuvoletta osservata un giorno 
dal profeta Elia, il buon Padre non mancava mai di dir loro: << Que
sto è niente, questo è niente: vedrete cose ancor più meravigliose>>. 

Che cosa nascondeva questa promessa? Un accrescimento di 
quella devozione? Una maggiore abbondanza di grazie della Ver
gine al pop?lo cristiano? No, ma un'ora di trionfo senza uguali che 
Don Rua stesso nel suo zelo seppe procurare alla Madre di Dio. 

In una udienza accordatagli dal Sommo Pontefice ;i:.,eone XIII, 
in data 5 febbraio r903, egli aveva sollecitato dal Santo Padre l'in-
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coronazione solenne dell'Immagine miracolosa della Vergine, Aiuto 
dei Cristiani. 

I)uso di cingere con twa corona di gloria la fronte dell'augusta 
Madre di Dio è antichissimo nella Chiesa. Tutti i paesi cattolici si 
gloriano di qualche immagine della Madonna a cui fu decretato 
questo onore. 

Tre autorità hanno il potere di concedere questo favore: 
Il Sommo Pontefice, il Capitolo della Basilica Vaticana, il 

Vescovo della Diocesi. 
Prima di firmare il decreto che permette di procedere a siffatta 

cerimonia, il Capitolo di San Pietro suole assicurarsi, non solo del
l'abbondanza delle grazie ottenute coll'invocazione di quella sacra 
Immagine, ma ancora dell'antichità secolare del culto prestato in 
quel luogo alla Madre di Dio. Se l'Immagine della Santissima Ver
gine non è venerata almeno da un secolo, il favore non si accorda: 
Non era questo il caso della Vergine Ausiliatrice: erano appena 
trentacinque anni che il suo tempio era stato consacrato, ed isti
tuito il suo culto. 

Ed appunto per questo Don Rua chiese il privilegio direttamente 
.alla Santa Sede. 

Leone XIII fu del parere che la gloria di questa Immagine mi
racolosa e la straordinaria diffusione del suo culto compensassero 
a usura la sua origine troppo recente; accordò quindi il favore ri
chiesto e delegò per quest'atto solenne il Cardinale .Arcivescovo di 
Torino, Monsignor Richelmy. 

La fastosa cerimonia si svolse la domenica 17 maggio 1903 du
rante la novena in preparazione alla festa di Maria Ausiliatrice. 
Nessun testimone l'-ha descritta in termini più sentiti, più chiari 
e più forti di Don Rua. Attraverso le righe di questa sobria descri
zione si sente la gioia profonda che doveva inondare la sua anima 
in quelle ore di fede commossa. 

Il giorno 17 maggio sarà scritto a caratteri d'oro negli annali della nostra 
Congregazione. Dalle due ore del mattino cominciarono ad accorrere alla 
porta del santuario i divoti pellegrini. Mai non si è vista una folla così nu
merosa nella chiesa, sulla piazza di Maria Ausiliatrice ed in tutto il quartiere 
di Valdocco; e, come s'esprime il nostro Em.mo Cardinal Arcivescovo, uno 
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è di tutti il pensiero, una è di tutti la brama, vedere la fronte dell'Augusta 
Regina del Cielo cinta di ricco diadema. In fine giunge quel momento cotanto 
sospirato. S. Em. il Cardinal Richelmy, delegato da S. S. a compiere la sacra 
cerimonia, prima in chiesa alla taumaturga Immagine e poi nel piazzale 
sulla divota statua, impone con mano tremante la gemmata corona sul capo 
della Vergine Ausiliatrice, e con voce forte ma veìata dalla commozione, 
dall'alto del palco, pronunzia le parole del rituale: Sicut te coronamus in 
terris, ita a Christo coronari mereamur in coelis. A quegli accenti non è pos
sibile frenare la pietà e l'entusiasmo dei fedeli, che scoppia in fragorosi ap
plausi, da ogni petto erompe il grido di <( Viva Maria Ausiliatrice >> ed un coro 
di migliaia di voci intona la grandiosa antifona: Corona aurea super ca,put 
eius. Che maraviglia se a tale dimostrazione di fede, di pietà e di amore per 
Maria, scorressero abbondanti le lacrime dagli occhi? Altro non posso dirvi, 
poichè le parole non valgono ad esprimere la gioia di quel momento, l'estasi 
soavissima in cui tutti i cuori sono assorti, il tumulto degli affetti, l'ardore 
delle preghiere che s'innalzano alla dolcissima nostra Madre. 

È finita la funzione dell'incoronazione, ma quell'onda sterminata di po
polo non si disperde; essa vuole espandere la ·sua pietà verso la potente Ausi
liatrice dei Cristiani, perciò invade il tempio a lei dedicato che risuona per 
tutto il giorno di canti e di preghiere. - In sul fare della sera i torinesi ed i 
pellegrini si riversano nel quartiere di Valdocco per assistere alla solennissima 
processione in cui la statua di Maria Ausiliatrice incoronata è portata in 
trionfo per le vie della città, e per ricevere la benedizione del SS. Sacramento, 
che viene impartita dall'altare e dalla porta maggiore della chiesa, seguita 
da nuovi fragorosi applausi e dal canto di laudi al SS. Sacramento ed alla 

· gloriosa Regina. - Già è notte avanzata e la folla continua a godersi lo 
spettacolo dell'illuminazione' della chiesa, della piazza e di quasi tutta la 
città di Torino, e sembra non sapersi staccare da Maria Ausiliatrice. Per 
dieci giorni furono continui i pellegrinaggi dei divoti che venivano anche da 
lontane regioni a venerare la Vergine incoronata. 

Fra tante ineffabili consolazioni provate in quelle solennissime feste, 
debbo confessarlo, una· nube venne per un istante ad oscurare la serenità 
della mia mente. Pensai a' miei figli lontani, e mi venne spontaneo sul lab- · 
bro questo lamento: Oh! perchè non m'è dato di vedere presenti a questo 
trionfo di Maria tutti quanti i miei figli! 

* * * 

All'età di settant'anni, ancora un'altra consolazione doveva 
provare Don Rua, forse la più grande fra quante ne avesse provate 
prima. Il 24 luglio r907 usciva a Roma il decreto della S. Congrega
zione dei Riti, che dichiarava Don Bosco Venerabile. Il primo passo 
del Servo di Dio verso la gloria degli altari era fatto. Per questo 
trionfo Don Rua lavorava da ben 45 anni. Nel r86o, _ dietro sua 
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iniziativa si formava, all'Oratorio di Torino, una commissione che 
mirava a non lasciar perdere nulla dei fatti, gesti e parole del grande 
apostolo della gioventù. Un testimonio di allora, Don Francesia, 
il più vecchio amico di Don Rua, ci ha detto come gli sorse in testa 
quest'idea. 

Divenuto sacerdote, ricordava Don Francesia, crebbe ogni di più nel
l'amore e nella stima per Don Bosco; anzi, vedendo come il gran Servo di 
Dio comparisse ogni di più portentoso, credette suo dovere raccogliere i 
chierici più avanzati nello studio ed affezionati alla Casa, come allora si 
diceva la Pia Società, e manifestò ad essi il pensiero di non lasciar perdere 
le cose m emorabili che succedevano sotto i loro occhi. Così sorse un'apposita . 
commissione ... e Don Rua ne fu il presidente. 

Nella prima riunione di quella curiosa comnuss10ne, Don Rua 
precisò così il suo pensiero. 

Le doti grandi e luminose che risplendono in Don Bosco, i fatti straor
dinari che avvennero a lui e tuttodi ammiriamo, il suo modo singolare di 
condurre i giovinetti per le vie ardue della virtù, i grandi disegni che egli 
mostra di rivolgere in capo intorno all'avvenire, ci rivelano in lui qualche 
cosa di soprannaturale e ci fanno presagire giorni più gloriosi, e per lui e per 
l'Oratqrio. Tutto ciò impone a noi uno stretto dovere di gratitudine, un ob
bligo d'impedire, che nulla di quello che appartiene a Don Bosco cada in 
oblio, affinch~ risplenda, un dì, qual luminosa face ad illuminare tutto il 
mondo a prò della gioventù. 

Era intenzione di Don Rua che la commissione si radunasse una 
volta per settimana, e consegnasse gli appunti presi. Non tutti 
erano di questo parere , ci dice ancora Don Francesia. 

In queste r adunanze ciascuno diceva ciò che aveva potuto vedere .o 
sentire di particolare sulla vita incomparabile del nostro gran Padre, ma più 
ancora ciò che aveva potuto raccogliere d'importante delle sue parole, e 
in modo particolare delle sue visioni, dette volgarmente sogni; e i segretari 
incaricati ne prendevano nota. · Oh! se si fosse sempre continuato un tale 
lavoro! Ed io_ che scrivo, mi ricordo che mi fece una cotal meraviglia il cre
dere necessario di scrivere, credendomi che potesse bastar la memoria! Oh! 
se fossimo stati più previdenti! quali tesori avremmo potuto conservare! 

La molteplicità delle occupazioni di quei giovani confratelli, 
l 'essere sparsi nelle nuove case che si andavano fondando, un po' 
troppa fiducia nella propria memoria, e probabilmente anche un 
tantino di negligenza, fecero diradare e poi cessare quelle riunioni. 

1 5 - A UFFRAY. Don Rua. 
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Ma Don Rua era fisso nella sua idea. Col passare degli anni il so
prannaturale brillava sempre più nella vita di Don Bosco, ma in pari 
tempo si sbiadiva il ricordo dei fatti. Nel 1874 tornò quindi al suo 
primitivo proposito, e creò una seconda commissione incaricandola 
di fare una nuova raccolta di ricordi. Anche questa, come la prima, 
lavorava sotto la presidenza dì Don Rua. Dell'attività di questa 
seconda iniziativa ci è rimasto un incartamento molto interessante 
dovuto in gran parte a Don Barberis e a Don Berto. 

Morto Don Bosco, Don Rua immediatamente si mise all'opera 
con tutto l'ardore per iniziare e condurre a term.ine il processo di 
beatificazione del suo Padre spirituale. 

Quattro settimane dopo i funerali grandiosi tributati a Don 
Bosco, egli riuniva già il suo Capitolo per trattare l'argomento. 
Da Roi:na lo stimolava ad agire Sua Em. il Cardinal P_arocchi, 
protettore della Congregazione; Mons. Caprara, promotore della 
Fede, lo aveva messo al corrente sulla forma migliore e più rapida 
di procedere per condurre a termine la grande impresa. Si trattava 
solo d'incominciare. 

A questo scopo, si nominò subito il postulatore della ,causa, 
nella persona di Don Bonetti. 

Il Cardinale Alimonda, arcivescovo di Torino, informato del 
progetto, pregò quei figli impazienti di voler differire di alcuni mesi 
l'apertura del Processo. Nel maggio del 1890, doveva riunirsi a 
Torino tutto l'Episcopato subalpino, e l'Arcivescovo intendeva 
sollecitarne il parere in merito alla questione, L'approvazione fu 
unanime. I venti Ecc.mi Vescovi furono del parere che la Congre
gazione Salesiana dovesse iniziare al più presto possibile i lavori 
preparatorii di quella causa. 

Questi lavori e il processo diocesano che ne seguì, benchè con
dotti sollecitamente, durarono più di sette anni: furono tenute 
cinquecentosessantadue sedute, e Don .Rua per conto suo, depose 
ben settantadue volte. 

Nel corso di questa lunga istruzione, furono vagliati diligen
temente gli scritti di Don Bosco, fu discussa l'autenticità e il 
valore dei miracoli addotti per il trionfo della causa, si fece un'in
chiesta sulla fama di santità e sulle principali virtù del Servo di 
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Dio, e si accertò che nessun culto pubblico gli era stato reso inde
bitamente. 

L'incartamento formidabile di questo processo - ti;enta vo
lumi - parti per Roma nel 1898. 

Durante il tempo, in cui presso la Congregazione dei Riti, si 
vagliava, con lentezza e severità, quel cumulo di deposizioni, Don 
Rua non restava inoperoso. Lavorava in mille modi non solo a 
mantenere, ma anche a diffondere la fama di santità del Padre. 
Oggi faceva erigere sulla sua tomba, a Valsalice, una cappella di 
squisita fattura artistica; domani provvedev?, alla riparazione della 

. casa ov'era nato, che minacciava rovina; un'altra volta stimolava 
gli abitanti di Castelnuovo d'Asti, a innalzare un monumento al 
loro illustre concittadino; oppure diffondeva a migliaia di copie 
la sua immagine, ornata di reliquie. Invitava pure i migliori scrit
tori della Congregazione, e quelli più rinomati nel campo cattolico 
a comporre la biografia di quest'uomo prodigioso, e "in tutte le sue 
case p"oi bandiva una crociata di preghiere per affrettare l'atteso 
avvenimento. Non cessava soprattutto di ripetere nelle circolari, 
nelle conversazioni, nelle visite, nelle allocuzioni, la parola uscita 
dalle labbra d'un Cooperatore salesiano il giorno dopo la morte di 
Don Bosco: << Facciamo in modo che la santità dei figli provi quella 
del Padre >>. 

Questi lavori paralleli fatti a Torino e a Roma, raggiunsero nove 
anni dopo, lo scopo desiderato. Le obiezioni del promotore della 
Fede contro la solidità delle testimonianze addotte furono superate 
dagli avvocati della causa; i cardinali e i consultori, membri della 
Congregazione dei Riti, votarono, e a grandissima maggioranz~ di
chiararono, che si poteva iniziare a Roma il processo detto apostolico . 

Il Papa ratificò il voto, e da quel giorno Don Bosco ebbe il titolo 
di Venerabile. 

Quando, la sera del 31 luglio, Don Rua ebbe in mano il testo 
del decreto pontificio, una gioia indicibile inondò il suo cuore. Per 
comunicarla ai suoi figli, la sua penna assunse in quell'occasione 
uno stile affatto insolito in lui. 

Don Bosco è Venerabile! Questa è la fausta novella che da tanti anni noi 
sospiravamo e che finalmente sull'ali del telegrafo ci giunse la sera ·del 24 
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luglio testè trascorso. Questo è il felice annunzio che ripetuto in tutte le 
lingue per mezzo dei giornali ha rallegrato il cuore di innumerevoli amici ed 
ammiratori di Don Bosco. Sono sicuro che per quanto remota possa essere 
la dimora di molti nostri missionari, anche in quegli sterminati deserti del
l'America li raggiunse la notizia di questo giocondissimo avvenimento. Tut
tavia non volli darvene ufficiale comunicazione prima di poter leggere coi 
miei occhi il decreto della Sacra Congregazione dei Riti e baciare con tra
sporto di gioia la firma dell'augusto Pontefice Pio X che si degnò confermare 
il voto. E questa ineffabile consolazione mi fu concessa in questi ultimi giorni, 
quando il nostro carissimo Procuratore Generale, Don Giovanni Marenco, il 
quale ebbe tanta parte nel condurre a buon fine la pratica, venne in persona 
a portarci il prezioso documento. 

Don Bosco è Venerabile! Quando mi toccò notificare con mano tremante 
a tutta la famiglia salesiana la morte di Don Bosco, io scriveva che quel
l'annunzio era il più doloroso che avessi mai dato o potessi dare in vita mia; 
ora invece la notizia della Venerabilità di Don Bosco è la più dolce è soave 
che io possa darvi prima di scendere nella tomba. A questo pensiero un inno 
di gioia e di ringraziamento erompe dal mio petto. Se vedemmo per tanti 
anni il nostro buon Padre accasciato sotto il peso di indicibili pene, sacrifici 
e persecuzioni, com'è consolante vedere la Chiesa Cattolica intenta a lavorare 
per la glorificazione di lui anche in faccia al mondo! Se mai ci avesse sorpreso 
qualche dubbio che la nostra Pia Società fosse l'opera di Dio, ora il nostro 
spirito può riposare tranquillo dal momento che la Chiesa col suo infallibile 
magistero chiama Venerabile il nostro Fondatore. 

* * * 

Nel leggere questi periodi vibranti di commozione, come si 
sente che l'unico sospiro di tutta la vita di Don Rua era stato quel 
momento felice! E tuttavia non doveva essere questa per lui l'ora 
del Nunc dimittis, ma un'altra egualmente cara al sno cuore di ser
vitore fedele e devoto del Papa. 

Nei primi albori del nostro secolo, si era andato sviluppando ai 
piedi dell'Aventino, in Roma, tutto un quartiere.popolare, chiamato 
Testaccia . Il socialismo vi si era insinuato alla chetichella, e aveva 
fatto di questo sobborgo una cittadella avanzata dell'anticlerica
lismo acido e aggressivo. 

Appena il buon Papa Pio X fu messo al corrente di questo 
deplorevole stat o di cose, pensò subito ai Salesiani, i quali venti
cinque anni innanzi, avevan fatto t anto bene in un altro punto di 
Roma. << Il bene che han fatto al Castro Pretorio, disse -Egli un 
giorno, vorrei che lo ripet essero al Testaccio >>. 
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Un desiderio del Papa, per i Salesiani è un ordine. Don Rua 
accettò nel 1905 il mandato di dar vita, nel cuore di quel quartiere 
rivoluzionario, a un gruppo completo di opere parrocchiali. Si in
cominciò con l'Oratorio e con le scuole per esterni, e si finì con la 
chiesa, un magnifico tempio, dedicato a Santa Maria Liberatrice. 

Aiutato dalla carità dei Cooperatori di tutto il mondo, e soprat
tutto dalla generosità delle No bili Oblate di Santa Francesca Ro
mana, il successore di Don Bosco potè in tre anni portare a ter
mine il grosso dell'Opera. Alla fine del 1908, il tempio veniva con
sacrato e aperto al culto. 

Fino a quella data, i Salesiani, stabiliti in quel quartiere, ave
vano lavorato esclusivamente per la gioventù: con l'apertura della 
chiesa, essi s'interessarono pure degli adulti . Ed era tempo; poichè 
l'inimicus homo aveva sparso a piene mani la zizzania in seno a 
quella popolazione senza difesa. 

Così, quando al mattino del 29 novembre, Don Rua vide il 
grandioso santuario, che alcuni avrebbero qualche anno prima giu
dicato troppo vasto, riempirsi letteralmente di fedeli accorsi come 
a un'arca di salvezza, una commozione profonda gl'inondò il 
cuore: la commozione dell'apostolo che ha la coscienza d'aver dato 
a un gregge disperso, nunacciato da lupi rapaci e mal difeso, veri 
pastori, un caldo ovile e sano nutrimento. 
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CAPO IX. 

Rieletto. 

Erano dieci anni che Don Rua esercitava il suo ufficio di Rettor 
Maggiore, quando nel r898 venne il tempo dell'ottavo Capitolo 
Generale della Pia Società. A norma delle Costituzioni salesiane, 
l'assemblea doveva questa volta non solo discutere, come d'ordi
nario, i problemi più importanti e vitali della Congregazione, ma 
prima di tutto eleggere i membri del Capitolo superiore della Pia 
Società. 

I poteri di Don Rua, a rigor di termini, sarebbero spirati due 
anni più tardi, poichè Leone XIII l'aveva eletto nel febbraio del 
r 888 per la durata di dodici anni; ma ad evitare, come diceva la sua 
istanza alla Santa ·Sede, di imporre a breve distanza un nuovo 
disturbo e una nuova spesa agli elettori che venivano da tutte le 
parti del mondo, egli rinunziava a quei due anni di esercizio per 
fare eleggere nella stessa occasione il Rettor Maggiore e i suoi Con
siglieri. 

La Santa Sede accolse favorevolmente la richiesta, e così i de
legati della Congregazione arrivarono a Torino col mandato di pro
cedere alla importante elezione. 

Erano esattamente zr7, così divisi: i consiglieri del Capitolo 
superiore uscenti, due vescovi salesiani, Mons. Cagliero e Mons. 
Costamagna, il Procuratore Generale della Congregazione, il Mae
stro generale dei novizi, tutti gli ispettori, quasi tutti i direttori 
dell'Antico Continente, e alcuni del Nuovo, accompagnati da uri 
delegato per ogni casa salesiana. Questa ass~mblea si riuniva a 
Valsalice, presso la tomba di Don Bosco, sotto la presidenza di 
Don -Rua. 
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La seduta d'apertura, tenuta il 29 agosto, fu consacrata alla -
verifica dei poteri degli elettorL Al principio della· solenne adunanza 
per l'elezione, la mattina del 30, Don Rua pregò uno dei segretari 
eletti di leggere all'assemblea una nota scritta di suo pugno. Essa 
pregava gli elettori di volerlo escludere dai loro voti, per eleggere 
un Superiore Generale più giovane di lui, e quindi più idoneo a 
disimpegnare un ufficio che il continuo sviluppo della Società rendeva 
ogni giorno più difficile. Assicurava altresì l'Assemblea che nel più 
umile ufficio che gli avesse affidato l'ubbidienza, avrebbe fatto del 
suo meglio per lavorare alla gforia di Dio e alla salvezza delle anime. 

Terminata questa lettura, Don Rua discese dal seggio della 
presidenza e prese posto in mezzo agli elettori. I suoi figli ebbero 
un bel supplicarlo perchè riprendesse il suo posto d'onore e dirigesse 
lo scrutinio: fu inutile .. Allora si passò ai voti. L'elezione fu quello 
che tutti si aspettavano. Dei ~17 voti, ben 213 furono per il succes
sore di Don Bosco che dovette immediatamente riprendere il posto 
di presidente in mezzo ad una ovazione delirante. 

Alcune settimane dopo, in una circolare mandata a tutti i Sale
siani, l'umiltà di Don Rua, dava la seguente spiegazione di quel 
voto unanime. 

La quasi unanimità, con cui mi si volle rieleggere, malgrado la mia po
chezza, mi persuade sempre più della vostra venerazione pel nostro amatis
simo Fondatore Don Bosco, che mi aveva eletto suo Vicario negli ultimi 
anni di sua vita, come pure del vostro pieno ossequio al Vicario di G. C., che 
si degnò subito dopo la morte di lui designarmi a suo successore. Questa 
vostra fiducia mi anima sempre più ad occuparmi con coraggio del bene della 
Con~egazione. 

Nessun dubbio che quella elezione plebiscitaria abbia voluto 
esprimere quel doppio omaggio; ma innanzi tutto essa voleva dire 
a Don Rua la soddisfazione che si provava nel sentirlo a capo, il . 
senso di sicurezza che il suo governo saggio, forte e paterno ispirava 
a tutti, e la gratitudine della Congregazione per l'opera mirabile 
che la sua indefessa attività aveva realizzato in dieci anni. 
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CAPO X. 

Il e a I v a r i o. 

<< Iddio fa andare avanti la nostra Pia Società un po' colle buone, 
un po' colle brusche>>, soleva ripetere Don Rua. Lo stesso possiamo
dire che avvenne in lui personalmente; però, le prove e i dolori 
furono più frequenti e prolungati delle consolazioni, specialmente 
durante gli ultimi quindici anni. 

Una sola volta, tuttavia, durante le famose vacanze di Vamzze 

parve piegare sotto il peso della croce; ma si risollevò subito. 
Del resto, egli affrontò il dolore con rassegnazione, e quasi sor

ridendo: cosl fu, nel 1895, quando uno dei suoi più illustri confra
telli, Don Dalmazzo, cadde sotto i colpi d'un assassino; nello stesso 
anno, quando Mons. Lasagna perì in una tragica catastrofe ferro
viaria; nel 1898, quando uno straripamento di fiumi , distrusse in 
Pat agonia dieci anni di fatiche apostoliche; nel 1901, quando com
parve un decreto pontificio· che sembrava biasimare un'antica tra
dizione salesiana; nel 19oz, quando una burrasca anticlericale di
strusse tutti gli istituti salesiani di Francia; nel 1906, quando le 
Figlie di Maria Ausiliatrice si staccarono dai Salesiani; nel 1908, 
quando in una notte tragica, il suolo di Messina inghiottiva nove 
Salesiani e quaranta alunni di quel collegio; e finalmente negli anni 
1909 e 19ro, quando crudeli infermità tormentavano il suo povero 
corpo, affranto e logoro. 

Egli ricordava l'avviso di Don Bosco, la sera della sua prima 
messa : Per arrivare alla Terra Promessa bisogna attraversare il mar 

Rosso e il Deserto. Vi entrava adunque coraggiosamente e proce
deva con passo risoluto . 
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V'ha cedro e cedro, osservava nel discorso di trigesima, il Cardinal Maffi: 
il cedro dalla vita gagliarda e dalle radici solide e profonde, ed il cedro che 
del cedro mentisce la corteccia, non ha però le fibra e le radici: la bufera li 
distinse e rivelò. 

Or, quando la tempesta si scatenò sull'anima di Don Rua, s1 
vide subito di qual tempra essa fosse. 

Sul principio del 1896, Don Rua, rispondendo agli auguri dei 
suoi figli, faceva loro osservare come l'anno che si chiudeva era stato 
apportatore alla Pia Società di gioie e di dolori . 

· Se da un canto, infatti, si potevano registrare nuove aperture 
di case in numero cospicuo, una partenza di oltre cento missionari, 
lo splendido Congresso di Bologna, il felice e sollecito svolgersi della 
causa ·di Don Bosco, la consacrazione del terzo vescovo salesiano, 
dall'altro, pu,;rtròppo, due tragici avvenimenti l'avevano funestata. 

La prima si era svolta a Catanzaro, nell'ufficio del vescovo lo
cale: uno squilibrato attentava alla vita di Don Dalmazzo, sacer
dote salesiano di alto valore. Don Dalmazzo era quel fanciullo che 
si confessava da Don Bosco la mattina in cui lo si venne ad av
vertire che il panettiere non intendeva fornire il pane per quel giorno 
se prima non si fosse saldato il debito. Quella confessione doveva 
per lui essere l'ultima, poichè aveva deciso di abbandonare l'Ora
torio e tornare a casa; ma, avendo assistito, subito dopo, alla 
prodigiosa moltiplicazione delle pagnottelle nelle mani del Servo di 
Dio, cambiò parere e pregò i suoi che lo lasciassero colà. 

Compì i suoi studi presso Don Bosco, del quale divenne presto 
un prezioso collaboratore. Nella nascente Congregazione, le sue 
rare qualità di mente e di cuore, lo designarono per tempo ad alte 
cariche: e di fatto, fu successivamente direttore del Collegio di Val
salice, fondatore dell'Opera Salesiana a Londra, rettore della chiesa 
di San Giovanni Evangelista in Torino, Procuratore generale della 
Pia Società a Roma, e finalmente, dietro domanda di un Vescovo 
di Calabria, Superiore del Seminario di Catanzaro. 

A questa nuova missione egli si consacrò cùn tutto l'ardore del 
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suo animo; e in breve mise ordine e disciplina, fece fiorire la pietà 
e amare gli studi seri. Il suo temperamento era forte e di quelli che 
sanno affrontare una difficoltà senza ricorrere a vie traverse per 
superarla. Di qui la collisione con un povero squilibrato, giudicato 
non ancora maturo per gli ordini sacri, e la conseguente tragedia. 

* * * 
A cinque mesi di distanza, una tragedia ancora più grave so

pravvenne ad angosciare nuovamente l'animo di Don Rua: uno 
scontro ferroviario troncava la vita del secondo Vescovo Salesiano, 
Mons. Luigi Lasagna, del suo segretario, e di quattro Figlie di Maria 
Ausiliatrice che viaggiavano con lui. 

Queste vittime facevano parte d'un gruppo di missionari che 
si accingeva alla fondazione di tre nuove case salesiane nel Brasile, 
nello Stato di Minas Geraes. Mons. Lasagna si era messo alla loro 
testa fin dalla partenza da Montevideo, e intendeva i!Jsediarli egli 
stesso nel nuovo campo d'azione. La spedizione era composta di 
diciassette persone. Aveva appena oltrepassata la stazione impor
tante di Juiz de Fora, quando il vescovo, sporgendosi per caso 
dal finestrino, vide con terrore un altro treno arrivare . in senso 
contrario, a tutta velocità sullo stesso binario. Ebbe appena il 
tempo di gridare: << :iv.raria Ausiliatrice, aiutateci! >> e avveniva l'urto 
con un fracasso spaventoso. Le due locomotive, cozzando, si sfa
sciavano formando un groviglio orrendo di materiali; la maggior 
parte delle vetture giacevano a terra divelte dal binario; il furgone 
postale penetrando in quello riservato ai missionari, lo aveva ri
dotto in frantumi. Dal disotto di quel cumulo immane di rottami 
giungevano invocazioni di aiuto ~ gemiti di dolore straziante. Ria
vutisi dallo spavento, due Salesiani rimasti miracolosamente in
columi, pensarono subito al vescovo: lo rinvennero con la testa 
appoggiata al finestrino e il petto schiacciato. Di tutto quel magnifico 
carrozzone, che il ministero brasileno aveva messo a loro disposi
zione, non restava più che un ·ammasso informe di pezzi di legno 
e di ferro, sotto il quale giacevano i cadaveri orribilmente mutilati 
<li un altro Salesiano e di quattro Figlie di Maria Ausiliatrice. 
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Con Mons. Duigi Lasagna si spegneva una dellè più belle spe
ranze della Pia Società, poichè raramente si trovano raccolte nello 
stesso individuo doti così eminenti, come quelle che egli possedeva. 
Nulla gli mancava per il successo: prestanza e gagliardia di corpo, 
un volto radioso e illuminato da un perenne sorriso, cultura pro
fonda, ardore d'iniziative, e bontà inesau~ibile. 

Senza dubbio, avrebbe lasciato un'orma profonda nella storia 
delle missioni .cattoliche! E chi sa poi quali conquiste avrebbe ope
rato fra le tribù dei Bororos del Matto Grosso, egli che in meno di 
venti anni aveva impostato e consolidato cosi bene l'Opera Sale
siana nell'Uruguay! 

Quando arrivò a Torino il telegramma che recava la tragica 
notizia,. Don Rua si trovava nel vicino noviziato di Foglizzo. Il 
còmpito doloroso di comunicarglielo lo ebbe Don Lazzero, che vi 
giunse col primo treno del mattino. 

- Qual buon vento ti porta qui? - gli chiese il Servo di Dio 
appena lo vide. E vedendo Don Lazzero mantenere un viso serio 
e preoccupato: 

- Mi porti forse qualche brutta notizia? · 
- Purtroppo! Iddio ti domanda un sacrificio doloroso. 
- Quale? 
- Rassegniamoci ai suoi imperscrutabili disegni, e baciamo la 

mano che ci percuote. 
- Ma di che si tratta? Su, parla! 
- Preghiamo per l'anima del nostro caro Mons. Lasagna. 
~ Morto? 
- Sì, morto ieri... E a poco a poco lo informò della tragedia. 
A quel colpo improvviso, Don Rua impallidì, e una lacrima gli 

imperlò gli occhi. Egli lo amava tanto q~el piccolo Lasagna, che 
aveva visto crescere sotto il suo sguardo. Ma si riebbe subito. Suo
navano le sette: l'ora della messa della comunità. 

Immerso nel suo dolore, Don Rua scese a celebrare il santo sa
crificio in suffragio dell'anima del suo antico alunno di Mirabello 
e di Torino. 
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Dopo la morte di Mons. Lasagna, tutto un avvenire di liete pro
messe restava paralizzato; quattro anni più tardi, in Patagonia, una 
eccezionale inondazione annientava dieci anni di lavoro missionario. 

Nella Repubblica Argentina l'Opera Salesiana, fin dal 1890, 
aveva fatto continui progressi. In quei t erritori sterminati, un 
tempo quasi. deserti, si videro sorgere scuole, che si riempivano di 
alunni non appena inaugurat e, e una cattedrale a Viedma, sede 
episcopale di Mons. Cagliero, primo vescovo salesiano. Continue 
escursioni di missionari, fatte a cavallo e in ogni senso, portavano 
la parola di Dio e la grazia dei sacramenti a quelle povere popola
zioni, disperse e abbandonate in quelle immense pianure. Lo stato, 
da parte sua, cooperava al lavoro d'incivilimento dei missionari, 
sia facilitando le comunicazioni col costruire nuovi tronchi di strade 
ferrate, sia irrigando, mediante lo scavo di appositi canali, i t ratti 
di terreno un tempo aridi e che ora si prendevano a coltivare. Pa
reva che un' èra di prosperità si annunziasse all'orizzonte di questa 
regione diseredata. Le case salesiane vi si moltiplicavano, innal
zando i loro modesti campanili su cento località dell'immensa Sa
vana. Quando, nel più bello, un inatteso cataclisma veniva ad 
annientare in pochi giorni tutto il lavoro fatto e t utte le speranze. 
L'azione simultanea dello scioglimento delle nevi da una parte, e 
di piogge continue e torrenziali dall'altra, provocarono una piena 
tale dei fiumi, che cinque di essi, il Rio Negro, il Neuquen, il Colorado, 
il Chubut, e il Rio Limay, strariparono, inondandò la pianura, per 
centinaia di chilometri. Trentamila .persone, per scampare al pe
ricolo furono costrette a cercar rifugio sulle prime pendici delle 
Cordigliere. Sotto la spinta inesorabile delle acque, villaggi interi 
crollarono come fossero stati di cartapesta; i due importanti centri 
di Viedma e Rawson, scomparvero completamente. Per fortuna non 
si ebbero a lamentare vittime umane: a piedi o in barca gli abitanti 
riuscirono tutti a mettersi in salvo. 

Quando :finalmente, dopo otto giorni di angoscie, di fame e di 
freddo, gli indigeni discesero verso i loro villaggi, donde le acque 
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andavano ritirandosi lentamente, l'immensità del disastro apparve 
in tutto il suo orrore. Tutti quei paesetti, ieri ancora lieti e sorridenti, 
non erano più che un ammasso informe di macerie; le poche ~ase 
che avevano resistito, e tra queste per fortuna alcune dei Salesiani 
e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, erano impantanate in modo in
dicibile. Vere arche di Noè, avevano dato riparo nei loro piani su
periori a tutta una quantità di animali sorpresi nella fuga e nel loro 
disorientamento. Occorsero più di quaranta giorni di lavoro, perchè 
le squadre avvicendantisi continuamente potessero sgombrare, spaz
zare, disinfettare, asciugare e riparare i locali pericolanti. In quanto 
alle culture agricole non era più il caso di pensarci; tutto era perduto. 

Il cuore di Don Rua rimase per un istante colpito atroceinente, 
alla notizia di quel cataclisma che distruggeva una fra le più fiorenti 
missioni salesiane. Ma riavutosi ben presto, corse a scrivere; e ne 
vennero fuori una descrizione del disastro e una preghiera, quanto 
mai commoventi. 

Quanto fiorenti erano sei mesi fa, o benemeriti Cooperatori, le nostre case 
di Viedma, Patagones, Pringles, Conesa, Roca, Chos-Malal, J unin de los 
Andes e Rawson! Esse tutte, quasi orgogliose piante, elevavano al cielo le 
loro palme, cariche di copiosi frutti di santità e di carità; ma ora più non sono, 
e quelle che in parte ancora sussistono sono squallide e sfrondate d'ogni lor 

'frutto. Il Signore ha visitato le nostre missioni di Patagonia colle terribili 
inondazioni: sia anche in questa amarissima circostanza benedetta la sua 
visita! 

Egli però che non cessa di amarci anche quando ci visita colle tribolazioni 
e sa trarre il bene dal male, sottoponendo a sì grandi prove le nostre Mis
sioni, vuol perciò stesso far ogni giorno divenire più viva la nostra fiducia 
nella sua provvidenza, ed aprire tm campo più vasto alla vostra carità, o 
benemeriti Cooperatori. 

Una volta ancora le sue speranze non furono deluse . 

* * * 

L'animo di Don Rua stava per rimettersi dalla scossa che lo 
aveva provato, quando a un anno di distanza, gli pervenne da Roma 
un ordine, dinanzi al quale egli piegò subito la fronte, senza esitare 
un moJ.1_1ento, ma con uno strazio indicibile di tutto il suo essere. 

Una delle più antiche tradizioni della Pia Società voleva che, sul-
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l'esempio di Don Bosco, ogni direttore fosse anche il confessore dei 
suoi allievi. Ciò si praticava nel modo più naturale del mondo, e 
questo delicato accostamento del foro esterno col foro interno, ·che 
a certuni poteva sembrare irto di pericoli, si spiegava con ragioni 
storiche e pedagogiche tutt'altro che trascurabili. 

Don Bosco aveva visto sempre Don Cafasso a far così. Don 
Cafasso, superiore del Collegio ecclesiastico, dove egli stette tre 
anni, confessava tutti i suoi dipendenti . Giammai Don Bosco pensò 
che imitando un santo potesse battere una falsa strada, tanto più 
che i suoi primi penitenti erano ragazzi del suo Oratorio. Qual è 

quel direttore di Oratorio che non confessi i suoi oratoriani? Quando 
-più tardi, per ragioni di necessità morale e materiale, l'Oratorio si 
trasformò insensibilmente in internato, nè il confessore, nè i peni
tenti pensarono che si potesse modificare quella pratica, consacrata 
dall'uso. Del resto, a fianco di Don Bosco c'erano sempre altri con
fessori, il che bastava ad assicurare la libertà di coscienza. 

A chi avesse trovato pericolosa una tale usanza, il grande edu
catore avrebbe risposto: << Se considerate bene, troverete che nelle 
nostre case il direttore non è mai un superiore , ma un padre, il più 
amato dei padri. La parte odiosa è interamente affidata al prefetto:. 
spetta a lui rimproverare, ammonire, punire e licenziare, se occorre. 
Il castigare, insomma, è una faccenda del prefetto e non del diret
tore. In fondo, non potrebbe esserci conflitto nel direttore, tra la 
sua mansione di padre spirituale, edotto nel tribunaÌe di penitenza, 

· e quella di superiore, messo al corrente d'una infrazione grave, per 
informazioni altrui. Egli resta il buon papà, che ,- sulla soglia della 
porta, tende ancora le sue braccia amorevoli al ragazzo o al giova
notto, che per avventura fossero licenziati dal prefetto>>. 

A questa triplice ragione che spiegava, se non giustificava, l'uso 
tradizionale, Don Rua aggiungeva ancora tutta la sua venerazione 
all'eredità avuta da Don Bosco. Presso il cadavere ancor caldo del 
buon Padre, egli aveva giurato di mantenere, e mantenne cieca
mente, tutto quanto quello gli trasmetteva, soprattutto rn~l campo 
spirituale. Ora, nel suo pensiero, questa tradizione gli appariva 
come un organo essenziale dell'attrezzatura morale della Pia So
cietà. S'ingannava, evidentemente; ma con la più grande buona 
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fede del mondo. Era così convinto di questo che quando il decreto 
del Santo Ufficio del 5 luglio 1899 interdisse a tutti i superiori di 
case religiose, di seminari, e d'istituti di educazione di Roma, di 
confessare ·i loro allievi, all'infuori di qualche rarissimo caso, egli 
pensò che quella disposizione non lo riguardasse. 

Cosi, quando alcuni mesi più tardi, un ordine formale estese 
quella proibizione a tutte le case salesiane, la sua sorpresa fu non 
meno grande che dolorosa. Una simile misura se l'aspettava tanto 
meno in quanto le Deliberazioni dei Capitoli Generali della Pia 
Società avevano più volte fatto allusione a quell'uso, in termini 
molto chiari, e avevano tuttavia ricevuto ugualmente l'approva
zione da parte della Congregazione dei Vescovi e Regolari. 

Per diverse settimane la sua anima ne fu desolata, anzitutto 
perchè gli sembrava che quell'ingiunzione avesse il sapore di un 
biasimo, ed essere biasimato da Roma era per lui, come per Don 
Bosco, il massimo dei dolori; e poi, perchè egli credeva sinceramente 
che il buon andamento delle sue case, e lo spirito di pietà che vi 
deve regnare, fossero legati indissolubilmente a quel sistema. 

Quelli che l'osservavano in quei giorni non sapevano spiegarsi 
quell'aria afflitta del suo volto, quell'atteggiamento meditabondo, 
quel silenzio prolungato, e quella maggiore intensità di preghiera. 

Finalmente l'energia della sua anima prese il sopravvento, e 
in una lettera chiara e breve, trasmise a tutti i direttori delle sue 
case, l'ordine ricevuto. 

Spedita la circolare, nell'ottava dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, 
l'animo di · Don Rua incominciò a godere una certa calma, che 
cresceva man mano che passavano le settimane e i mesi; poichè egli 
potè constatare ben presto, che lungi dallo sconvolgere o sconcer
tare lo spirito generale delle case, quella disposizione, che proteg~ 
geva la santa libertà delle coscienze e rendeva al direttore il pieno 
uso della sua autorità, contribuiva egualmente alla disciplina e 
alla direzione delle anime. 

Don Rua avrebbe potuto così rievocare, come conclusione del 
doloroso incidente, la felice espressione di Veuillot, detta dopo 
d'aver ricevuto un Breve pontificio piuttosto severo: << Vi sono be
nedizioni di Dio che ci entrano in casa fracassando i vetri >>. 
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CAPO XI. 

Le ultime sfozioni. 

Le prove sopportate da Don Rua sul tramonto del secolo pas
sato furono veramente gravi; però nessuna di esse potrà paragonarsi 
in profondità e durata con quelle che si abbatterono su di lui nei 
primi anni del nostro secolo. 

Le ultime stazioni di questo calvario furono realmente le più 
dolorose; esse torturarono il cuore di Don Rua fino a un grado ine
sprimibile, poichè colpirono ciò che gli era più caro, le due Congre
gazioni affidate alle sue cure. 

Gli ultimi anni della sua vita furono anni di martirio! Sostenuta 
dalla grazia di Dio, incoraggiata dal ricordo della pazienza di Don 
Bosco, consolata dall'affetto, dalla stima crescente e dalle preghiere 
dei figli e dei Cooperatori, la rassegnazione di Don Rua, però, non 
venne meno un solo istante. Egli sofferse, gemette, pianse perfino, 
ma restò fermo e saldo nella tempesta, come un pilota coraggioso, 
che in mezzo all'infuriare della procella, e sotto i colpi delle ondate 
travolgenti, si fa legare al timone per dirigere la manovra e non 
trasmette ad altri il comando se non quando sopravviene la sere
nità del cielo e la tranquillità dei flutti. 

* * * 

La grande persecuzione che colpì le case di Francia nel 1902, 
aveva avuto, se così possiamo dire, un primo saggio sei anni prima, 
nel 1896, nella Repubblica dell'Equatore. 

Nel 1895 un moto rivoluzionario aveva messo il governo di 
quella nazione nelle mani d'un pugno di faziosi, i quali, appena con-
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quistato il potere, se la presero, secondo l'uso, contro le congrega
zioni religiose. Parecchie di esse furono subito messe al bando, sotto 
il pretesto che cospiravano col partito avversario sconfitto. I Sale
siani, che per principio, si astengono da qualunque politica, accarez
zavano la speranza di non essere colpiti dal furore anticlericale. Ma 
la loro illusione fu di corta durata. 

La notte dal 23 al 24 aprile, un plotone armato entrò nel col
legio di Quito, e si diede a perquisire tutti i locali, da capo a fondo, 
nella speranza di trovare, se non dei depositi di armi, almeno qual
che traccia di complotto, qualche documento compromettente. 
Inutile dire che non trovarono nulla. Allora condussero tutti i re
ligiosi dal Prefetto di Polizia, per tentare di strappar loro qualche 
confessione; poichè gli otto sacerdoti e il chierico erano nientemeno 
accusati di aver favorito segretamente i nemici del partito al potere. 
E bbero un bel protestare la loro innocenza, ina non furono creduti; 
e per conseguenza vennero condannati al bando immediato. 

All'alba, sotto la scorta di un plotone di soldati, furono avviati, 
a piedi, alla volta del Perù. Camminarono per venticinque giorni 
e venticinque notti, attraverso foreste vergini, in mezzo a paludi 
infette, per sentieri impraticabili, per fiumi appena guadabili, sop
portando le più aspre torture. Il martirio fu t ale, che uno di quegli 
sventurati, Don Milano, cadde per non più rialzarsi. Sfinito dalla 
fame, dalla sete, dalla stanchezza, dalla febbre, dovette essere ri
coverato nell'ospedale di Guayaquil, dove morì qualche giorno dopo. 

Le aitre tre case salesiane dell'Equatore, Cuenca , Riobamba, 
e Sagolqui, subirono la stessa sorte. Le residenze missionarie nel 
paese dei Kivari furono le sole risparmiate: non sarebbe st ato pru
dente avventurarsi in quella regione per una faccenda di quel ge
nere . Quei diavoli di Indi non erano ancora convertiti, ma erano 
affezionati ai Missionari e sapevano meravigliosamente servirsi 
della carabina, e meglio ancora dell'arco. 

Non tutti i mali vengono per nuocere, dice il proverbio. _Dio 
seppe cavare buoni frutti da questa persecuzione crudele e impre
vista. Il personale, rimasto disponibile dopo la brutale espulsione, 
venne impiegato subito nelle ispettorie salesiane del Perù e del Cile. 
Grazie a questo rinforzo le fondazioni si moltiplicarono nelle due 
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repubbliche a tal punto che, tre anni dopo, quando cessò il vento 
ostile non fu più possibile avere il personale per le case di Cuenca 
e di Riobamba, che erano in condizioni di riaprire :finalmente le 
porte alla gioventù locale. 

Come si vede la prova era stata dolorosa ma breve: una raffica, 
più ·che una tempE..sta; Ben diversamente, invece, andarono le cose 
sei anni dopo in Francia. 

Che pagina dolorosa nella storia della Chiesa di Francia fu mai 
l'applicazione della legge così detta delle Associazioni, all'alba del 
secolo XX. 

Promulgata il z luglio 1901 essa costituisce il primo anello di 
una lunga catena di decreti e di leggi che fin dall'avvento del ra
dicalismo al potere, sviluppò in cento forme diverse l'odio che con
tro la Chiesa professavano il razionalismo nel campo del pensiero, 
il laicismo nel campo della politica, e le logge massoniche sul ter- . 
reno dell'azione. 

Già nel 1882 e nel 1886 si era fatto un primo passo col secola
rizzare le scuole; ora, prima di venire agli ultimi due punti del pro

gramma, cioè l'abolizione dell'insegnamento dato da religiosi (1904) 

e la separazione della Chiesa dallo Stato (1905), si volle far passare 
la Legge delle Associazioni. 

Questa legge mentre permetteva, per esempio, a venti alleva
tori di bestiame di unirsi insieme e collaborare per il miglioramento 
della razza bovina o equina, negava a venti religiosi il diritto di 
associarsi insieme per attendere all'educazione e all'istruzione dei 
figli del popolo. 

Il testo della legge parlava chiaro. 
L'articolo 19 diceva così: 

Nessuna congregazione religiosa si potrà costituire senza l'autorizzazione 
data da una legge che determinerà le condizioni del suo funzionamento. Non 
potrà aprire istituti se non per decreto del Consiglio di .Stato. Il Consiglio dei 
Ministri può, con decreto, ordinare lo scioglimento della congregazione e la 
chiusura di qualunque istituto. 
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Nessuno è ammesso a dirigere, sia direttamente, sia per interposta per
sona, un istituto d'insegnamento, di qualunque specie, nè a impartirvi l'in
segnamento, se appartiene a una congregazione religiosa non autorizzata. 

L'articolo 15 era il più esorbitante: 

Ogni congregazione religiosa tiene un registro delle entrate e delle uscite; 
compila anno per anno il bilancio dell'anno decorso e l'inventario dei beni 
mobili e immobili. La sede centrale della congregazione deve avere l'elenco 
completo dei suoi membri, portante il nome che avevano in famiglia e quello 
che hanno nella congregazione, come pure la nazionalità, l'età, il luogo di 
nascita, e la data della loro entrata in congregazione. I bilanci, registri ed 
elenchi sopraindicati devono, a ogni .richiesta, esser presentati al prefetto 
o à1 suo delegato. 

Infine l'art. · 19 dichiarava illecita ogni congregazione costituita senza 
previa autorizzazione, e comminava diverse· pene ai cittadini colpevoli di 
tale delitto. 

Dinanzi a leggi di tal genere non c'erano che tre vie da scegliere: 
o prendere la strada dell'esilio; o chiedere alla S. Sede la secola
rizzazione; o domandare l'autorizzazione del Governo. 

Ognuno dei tre partiti aveva i suoi vantaggi e i suoi inconv.e
nienti. Le varie Congregazioni scelsero, quale l'tma e quale l'altra 

· via. I Salesiani riuniti attorno a Don Rua nel settembre 1901, ri
solsero di tentare ogni mezzo di rimanere in Francia, non reggendo 
loro il cuore di abbandonare tanta gioventù in preda all'irreligione 
e al vizio. Ma i nemici del bene mandarono a vuoto quei generosi 
propositi. 

Alcuni deputati cattolici fecero sapere al Cardinale Richard, 
Arcivescovo di Parigi, che il Governo pareva disposto a favorire 
quelle Congregazioni che si mostrassero ossequenti . alla legge, col · 
chiedere l'autorizzazione. Il Cardinale chiamò Don Bologna, ispet
tore delle case salesiane del Nord, e gli fece balenare le più belle 
speranze ... 

Col consenso di Don Rua.fu dunque domandata l'autorizzazione. 
Ma, come tante altre Congregazioni, anche i Salesiani non dovevano 
trovar grazia davanti a magistrati imbevuti di certi principii. Non 
è qtù il caso di riferire l'odioso dibattimento: soltanto come saggio 
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del modo di sentire e di ragionare di quelli che reggeva.no allora la 
Francia, riportiamo le seguenti parole pronunziate dal Presidente 
del Consiglio: 

Oggi le congregazioni religiose sono puri anacronismi (vive approvazioni 
a sinistra). 

Esse sono in -contraddizione non solo con le tendenze della nostra natura, 
ma anche con le idee m1iversalmente accettate. Esse non si giustificano nè 
come espressione d'una fede che si va spegnendo di giorno in gioi;no (benis
simo! benissimo! grida la sinistra) nè comè sfogo di aspirazioni individuali, 
che (salvo eccezioni, ben inteso), a esaminarle da vicino, appaiono provocate 
e fittizie . 

C.oteste congregazioni adescano i giovani, d 'ambo i sessi, nella primavera 
della vita, offrendo loro un luogo di riposo, e uno spediente comodo per 
sfuggire ai fastidi del presente e all'incertezza dell'avvenire. 

- Come, per esempio, quelli che vanno ad assistere i lebbrosi - scattò 
l 'ammiraglio cli Cuverville. 

lVIa la condanna era già decretata. Malgrado la confutazione, 
chiara e documentata fatta da oratori cattolici, di tutti i capi d'ac
cusa, quando si venne allo scrutinio, si ebbero centocinquantotto 
voti contrari e novantotto favorevoli. Nel territorio della Repub
blica la Congregazione Salesiana non aveva più diritto di esistere. 

E l'esecuzione della sentenza non si fece aspettare. 
Senza una parola, senza un gesto di protesta, i Salesiani dovet

t ero assistere alla chiusura dei loro ist ituti; dovettero dar l'ultimo 
addio a quei buoni giovanetti a cui avevano dedicate tutte le loro 
energie .. . Sotto i loro occhi, furon vendute all 'incanto, per poco 
prezzo, quelle case cli lavoro e di preghiera, che racchiudevano t anti 
ricordi ... E un triste mattino d'autunno s'incamminarono verso 
l'esilio. La più parte chiesero accoglienza al Belgio ospitale; altri, 
i più giovani, si avviarono verso l'Italia o la Spagna; alcuni , più 
arditi, partirono per le missioni di Cina e cl' America. 

Molti non dovevan più ritornare: dormono ora il sonno eterno 
in terra straniera. 

lVIa altri tornarono, con gioia visibile, per prender parte al peri
colo comune, quando, dodici anni dopo, il 5 luglio r9r4, la patria 
pericolante fece appello a tutti i suoi figli. 

Un buon decimo di essi donne ora il sonno della morte in qual-
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cuno di quegli immensi cimiteri di frontiera, che non si possono 
attraversare senza sentirsi alla gola un nodo cli acuta commozione. 

Due altri decimi sono usciti vivi dalla grande fornace, sì, ma 
talmente abbattuti, invecchiati, disfatti, che il febbrile lavoro della 
vita salesiana può ricevere da loro una ben scarsa partecipazione. 

Il resto si son rimessi a lavorare, per guarire le piaghe morali 
della nazione, ben più gravi, · diceva il Presidente Doumergue, di 
quelle economiche. 

Don Rua non doveva vedere la fine consolante della tragica 
vicenda, perchè mori presto. 

Dell'episodio gli toccò di provare soltanto la parte dolorosa: la 
chiusura· e la vendita di quegli istitùti così fiorenti; la dispersione 
della gioventù affidata alle cure dei suoi figli; l'espulsione dei Sale
siani; la rovina di quegli studentati da cui uscivano le più belle vo
cazioni; trent'anni di fatiche e cli sudori, annientati, e tutta l'in
certezza del domani. 

Che ne sarebbe stato delle belle ispettorie salesiane di Francia? 
Quando avrebbero ripreso il loro bendìco lavoro? E con quali ele
menti? E dove sarebbero andati a finire quei generosi amici che le 
sostenevano con le loro q:fferte? Spossessati com'erano, i suoi figli 
dove avrebbero fissato le tende, ritornando? 

Punti interrogativi dolorosi, che si poneva il cuore torturato 
del buon Padre, piangendo coi figli duramente provati, e pregando 
per la loro perseveranza tra le sofferenze dell'esilio . 
. . E la sofferenza si aggravava anche per l'impossibilità in cui egli 
si trovava d'aiutare quei poveretti. 

Fra Toi:ino e Parigi, e fra Torino e Marsiglia erano tagliati i 
ponti: niente rapporti ufficiali tra padre e figli, come un tempo. 
Quando attraversava la Francia, come fece nel 1902 e nel 1906, 

andando a Londra, non poteva fermarsi in nessuna delle sue case, 
in cui i suoi figli secolarizzati, o i loro successori lavoravano per il 
.bene della gioventù: la sua presenza avrebbe potuto compromet
terli. 

Guardarli da lontano, e passare oltre: ecco tutto quanto gli era 
permesso. Che dolore · straziante! 

E questo dolore lo dovette portare nel cuore fino al termine dei 
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suoi giorni; poichè quand'egli morì, nel I9IO, non apparivano an
cora neppure i primi albori di una risurrezione. 

Ancora una terza prova doveva, in quei primi anni del sec. XX, 
amareggiare il cuore · di Don Rua, già così dolorosamente tribolato: 
una prova di poco rilievo in apparenza, ma assai grave in realtà, 
perchè richiedeva da lui un penoso sacrificio. Si trattava della se
conda famiglia salesiana, la Congregazione delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, fondata nel I872, trasmessa anche questa da< Don 
Bosco a lui in eredità: in eredità, è la parola esatta, poichè il Rettor 
Maggiore dei Salesiani era fino a quel tempo anche il Superiore 
ufficiale delle Suore di Maria Ausiliatrice. 

Or, n:el I9OI la Congregazione dei Vescovi e Regolari pubblicò 
un decreto, che determinava a quali condizioni le Congregazioni 
religiose femminili potessero ottenere l' approvazione delle loro 
Costituzioni dalla Santa Sede; e una delle condizioni era la loro 
piena indipendenza da ogni Congregazione maschile di uguali fi
nalità. Questo articolo che più tardi nel I9I8 doveva entrare nel 
testo definitivo del nuovo Codice di Diritto Canonico non faceva che 
sanzionare un'antica usanza. Infatti, fin da quando la Chiesa cessò 
d'approvare nuovi ordini religiosi a-voti solenni, pensò sempre che 
tra le congregazioni maschili e quelle femminili a scopo identico 
non dovesse più esistere dipendenza di giurisdizione. 

Le Figlie di Maria Ausiliatrice, che in quel tempo facevano le 
pratiche per ottenere la loro approvazione dalla Santa Sede, do
vettero sottomettersi alla suddetta norma. 

L'avvenimento costituiva per quelle suore una svolta brusca 
e decisiva: fino a quel momento infatti, Don Rua, o personalmente 
o per mezzo di un delegato, amministrava i loro beni, decideva delle 
loro fondazioni, regolava l'andamento generale della Congregazione, 
vegliava sull'osservanza delle regole e sul mantenimento del buono 
spirito, era in una parola l'anima di tutta la loro vita apostolica, 
educativa, amministrativa ed economica. 

Di punto in bianco queste prerogative passavano alla loro Su
periora generale e al suo Capitolo. 

Il cambiamento era radicale; Don Rua tremò: temeva che un 
così brusco cambiamento di rotta dovesse provoctare qualche in-
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conveniente nei riguardi della disciplina interna della Congrega
zione: Si adoperò quindi per ottenere che il provvedimento fosse 
differito · a tempo più opportuno. Il decreto fu poi messo in esecu
zione nel 1906. 

Il successore di Don Bosco sentiva-talmente in sè la preoccupa
zione di mantenere intatto nella parte materiale, come nella spiri
tuale, il deposito affidatogli dal Padre, che in quei mesi di autunno, 
1906, sofferse veri momenti di angoscia. 

Gli avvenimenti dimostravano che quei timori erano infondati. 
Le Figlie di Maria Ausiliatrice divenute pienamente indipendenti 
camminarono sopra una parallela così vicina alla via percorsa dai 
Salesiani che i pensieri, le ispirazioni, lo spirito degli uni influirono 
naturalmente anche sulle altre. 

E un giorno, alla distanza di quindici anni, dietro iniziativa del 
buon Cardinal Cagliero, che era stato il loto primo Superiore, esse 
chiesero nuovamente e con insistenza a Roma, non il ritorno al
l'antico stato di cose, ma la direzione spirituale del Superiore Ge
nerale dei Salesiani. 

Il Sommo Pontefice Benedetto XV accolse benignamente le 
loro ripetute suppliche e nominò il secondo successore di Don Bosco, 
Don Albera, delegato apostolico dell'Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice , con la missione di mantenere per mezzo suo o per mezzo 
dei suoi rappresentanti, lo spirito del fondatore in mezzo a· loro, di 
prendere a cuore i bisogni spirituali, morali ed intellettuali della 
Società, di salvaguardare, se fosse necessario i suoi interessi econo
mici, di portare, in una parola, a quelle suore, in tutte le circostanze, 
l'aiuto del suo consiglio paterno e della sua vigile assistenza. 

Questa soluzione Don Rua la sospirava fin dal momento della 
penosa separazione: non la vide però neppure profilarsi, e ne sof
ferse immensamente. 

Il povero Don Rua aveva avuto· appena il tempo di ri~ettersi 
da questo colpo doloroso, quando si scatenò su di lui la prova più 
terribile della sua vita, quella che nella storia della Congregazione 
resterà sotto il titolo di Vacanze di Varazze. 
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Varazze è una cittadina incantevole sulla nv1era di ponente, 
fra Genova e Savona, che si allieta dello stesso clima dolce di Ra
pallo e di San Remo. Nell'estate come nell'inverno, la sua popola
zione cresce almeno del doppio per l'affiuenza dei villeggianti che 
fanno di questa stazione bah1eare un centro pieno di vita e di at
trattive. Tutta la vegetazione della riviera vi prospera con foga 
lussureggiante e la civettuola cittadina non perde mai il contorno 
della sua flora subtropicale, nè il tappeto dei suoi fiori variopinti; 
produce a iosa garofani, viole, giacinti per l'esportazione: piccolo 
paradiso terrestre ove la vita rivest e una dolcezza rara. 

I Salesiani vi avevano fondato un Istituto nel 1872 e lo stesso 
avevano fatto le Figlie di Maria Ausiliatrice nel 1893. Fra il Col
legio San Giovanni Battista per i giovanetti e l'I stituto Santa Ca
terina per le fanciulle, si può dire che tutta la. gioventù locale era 
in mano loro. Il collegio dei giovani comprendeva allora tutte le 
classi elementari, le scuole tecniche e il ginnasio; in tutto settecento 
alunni tra interni ed esterni. In quell'anno 1907, era direttore Don 
Viglietti, bell'ingegno, temperamento fine e delicato, ex-segretario 
particolare di Don Bosco, scrittore d'una certa notorietà, i cui ro
manzi e libri di novelle imit avano t anto benè lo stile del De Amicis. 

L 'anno scolastico era appena finito, quasi tutti gli alunni erano 
volati in vacanza dopo la distribuzione dei premi, e il corpo inse
gnante incominciava già ad assaporare i primi giorni di riposo, 
quando scoppiò l'uragano. 

La mattina del 29 luglio, verso le otto, la casa fu circondata dalla 
forza pubblica, e il sottoprefetto di Savona, il commissario di pub
blica sicurezza di Varazze e un tenente dei carabinieri, entrarono 
d'autorità nella cappella ov'erano raccolti per la messa tutta la 
comunità e i pochi alunni 'che aspettavano l'arrivo dei genitori per 
tornare in famiglia. 

· Invitati ad uscire, i superiori sulla soglia della chiesa furono 
subito separati dagli alunni e condotti nel primo locale libero, la 
scuola di za ginnasiale. Colà dovettero declinare le proprie genera
lità, subire un primo interrogatorio e attendere, rinchiusi, ulteriori 
disposizioni. 

Nel frattempo, un gruppo di funzionari si diede a perquisire da 
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capo a fondo tutta la casa, frugando specialmente fra le carte per
sonali e i bauli degli insegnanti, mentre un altro gruppo faceva 
sfilare a uno a uno gli alunni per un interrogatorio tendenzioso. 
Finalmente, verso le quattro del pomeriggio, tutti gli accusati fu
rono condotti, sotto buona scorta, alla locale caserma. Pietoso cor
teggio, nel quale le sottane dei sacerdoti e dei chierici erano fram
miste ai calzoni dei confratelli coadiutori! Appoggiato al braccio di 
· Don Viglietti camminava il venerando Don Paseri, che da trenta
due anni insegnava l'abbicì ai bambini di Varazze, e aveva educato 
ormai due genera~ioni di fanciulli. 

- Cosa vogliono da noi? - domandava con angoscia al diret
tore. Volevano farli confondere dal loro denunziatore: ecco che cosa 
volevano! Il denunziatore era un ragazzo di quindici anni, certo 
Carlo Marlàrio, trovatello, adottato da una vedova, tale Besson, 
che r ·aveva messo nel collegio salesiano sotto il proprio nome. 
Costui accusava i Salesiani di due diversi delitti: atti d'immoralità 
innominabili, e insulti pubblici diretti alla famiglia reale e a Ga
ribaldi. 

Il confronto, fatto in presenza delle autorità scolastiche e giu
diziarie, fu qnalche cosa d'inaudito. I poveri accusati non potevano 
credere alle loro orecchie; non capivano neppure il significato di 
certe accuse - quella delle messe nere, per esempio - e si chiede
vano se per caso non fossero il trastullo di una fantasmagoria dia
bolica. D'altra parte quel ragazzo lanciava le sue accuse con nn 
sangue freddo, con una precisione, con una sicurezza sconcertante . . 

- Ebbene, che ne dite? - chiese l'ispettore scolastico alla fine 
della deposizione. 

- Dico, che tutto questo è un cumulo d'invenzioni e di men
zogne, replicò il direttore. Conosco molto bene il nùo personale per 
affermare che esso è affatto innocente delle due colpe che gli si 
attribniscono. 

- Ponderi bene la sua risposta, insistette il magistrato improv
visato, poichè abbiamo lagnanze dei parenti, perizie mediche, più 
che sufficienti per mandarvi in prigione. 

- Ripeto che nego tutto letteralmente. E ora faccia pure quel 
che le piace. 
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Se la polizia fosse stata sicura della colpevolezza di quei reli
giosi, come mai, alla stessa ora e in locali vicini essa procedeva, con 
indegna parzialità, ad un secondo interrogatorio degli alunni? Va
lendosi infatti di minacce, di intimidazioni, e giocando sull'equi
voco, e abbandonandosi anche a vie di fatto, fecero confessare a 
quei poveri fanciulli le cose più innominabili. 

· Li sottoposero ancora a una visita medica dinanzi a un certo 
Dottor F ... , che ritroveremo presto. Manco a dirlo, il rapporto fu 
decisamente ostile agli accusati. 

Per condurre l'inchiesta e alimentare l'interrogatorio, i giudici 
avevano in mano un documento formidabile: il diario del giovane 
M:arlario, che riportava scrupolosamente, da parecchi mesi, i pretesi 
orrori, di cui quella casa era stata teatro. Tutto quello che può ger
minare nell'immaginazione di un soggetto isterico, ossessionato 
da visioni turpi era steso lì, nelle pagine vibranti di quello· spesso 
quaderno, al quale uomini maturi osavano prestar fede. 

Il giorno dopo, il collegio venne chiuso, gli ultimi alunni resti
tuiti alle loro famiglie, e due Salesiani, un chierico e un coadiutore, 
passati al carcere di Savona. 

Una buona parte della stampa italiana, che a quel tempo non 
brillava proprio per il suo rispetto alla religione, s'impossessò di 
questi fatti, per sollevare l'opinione pubblica contro il clero in ge
nerale. Un'ondata furiosa di anticlericalismo si abbattè su tutta la 
nazione: a caratteri da scatola si leggevano sui giornali: Lo scandalo 
di Varazze, L e turpitudini inaudite di Varazze, e titoli ignominiosi 
del genere. La gazzarra infame dilagava dappertutto. I preti venivano 
insultati sulle vie e sulle piazze; a Roma si urlava perfino sotto le 
finestre dei Principi della Chiesa. Nel collegio salesiano di Alassio, 
i confratelli non potendo allontanarsi per andare agli esercizi spi
rituali, furono costretti a farli in casa sotto la protezione della po
lizia. La stessa stampa moderata, scossa dal racconto circostan
ziato di quegli orrori, accorreva molto timidamente alla difesa, men
tre taluni grandi giornali, come il Corrier(} della Sera di Milano, e la 
Stampa di Torino, prendevano coraggiosamente posizione dalla 
parte del buon senso. Furono due settimane _di agonia atroce. E, 
strana coincidenza, in dieci città diverse, a Roma, a Napoli, a lVIi-
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lana; a La Spezia, a Como, per esempio; scoppiavano scandali del 
medesimo genere. Si sarebbe detto che si fossero data la parola 
d 'ordine per alimentare tutti i fogli locali di quella sorta di lette
ratura. 

Questo strano fenomeno, come pure i cortei di protesta, le vio
lenze . contro gli istituti religiosi, le dimostrazioni rumorose nelle 
piazze, sentivano troppo l'artificio e la campagn~ organizzata. I 
ben pensanti cominciarono a sospettare donde partiva il colpo. Si 
pensò al caso Flamidiano di Lilla, avvenuto otto anni prima, e ci 
si trovò dell'analogia. L'opinione pubblica si ricredeva, e accusava 
di tanta infamia, dapprima la idiozìa anticlericale d'un funzionario, 
destituito di ogni elementare buon senso, e poi le logge massoniche, 
che operavano dietro le quinte. 

Un fatto molto significativo confermò il sospetto. Il famoso 
diario dell'accusatore non era che parzialmente scritto da lui; una 
gran quantità di pagine usciva dalla penna del Dott. F ... , amico 
intimo di un grosso papavero della massoneria romana, quello stesso 
che il primo giorno dell'inchiesta, aveva passato la visita medica 
agli alunni dell'istit~to. 

La congiura incominciava a svelarsi. Essa si rese maggiormente 
manifesta, quando Don Rua, prendendo energicamente la difesa 
dei suoi figli oltraggiati, scelse tre celebrità del foro italiano per 
vendicare il loro onore. Questo atto determinò il crollo dell'ignobile 
campagna. I valorosi avvocati affrontarono decisamente il nemico, 
attaccando gli accusatori, elevando querela contro i giornali ca
lunniatori, esigendo una perizia medica del denunziatore e della sua 
pseudomadre, riempiendo i quotidiani delle constatazioni che ve
nivano facendo per mettere gli avvenimenti nella loro vera luce, 
facendo arrossire tutta la parte sana d 'Italia d'essersi lasciata sor
prendere a quel modo nella sua buona fede, intentando un processo 
contro il Dottor F ... e compari, in una parola, capovolgendo l'opi
nione pubblica. Il buon senso del popolo fece il resto. 

Il cambiamento di rotta si operò allora su tutta la linea. I ra
gazzi, ai quali si erano estorti, con minacce, briciole di confessioni, 
si ritrattarono spontaneamente. I giornali che erano andati a fondq 
contro i Salesiani, batterono prudentemente in ritirata; il sottopre-
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fetto di Savona fu destituito; tre giornali che si erano ostinati nel 
mantenere il loro atteggiamento, furono condannati; il chierico e il 
coadiutore furono messi in libertà dopo un mese di carcere; il chie
rico Calvi, professore del famigerato Besson, messo due volte in 
carcere, convinse d'impostura il suo accusatore alla presenza del 
giudice; · i medici psichiatri dichiararono il ragazzo << un degenerato 
il cui stato mentale si era maggiormente aggravato per la crisi della 
pubertà che attraversava>>, la pretesa madre << una squilibrata con 
complicazioni d'isterismo e di erotismo tardivo >>, il diario << un 
tessuto d'invenzioni fantastiche>>. 

Frattanto, da ogni parte giungevano le testimonianze di sim
patia. A Varazze le manifestazioni si succedevano le une alle altre, 
reclamando la condanna dei veri colpevoli; i due calunniatori, figlio 
e pseudomadre, erano messi in quarantena; il vecchio Don Paseri 
non era più libero d'uscire : alla porta del collegio trovava sempre 
una scorta d'onore; il consiglio municipale chiedeva ai poteri co
stituiti la riapertura del collegio; le petizioni piovevano sul tavolo 
del Provveditore agli studi; e il sindaco di Varazze ne fece perfino 
una direttamente al Re: 

Oso invocare augusto intervento per compiere atto di giustizia verso 
collegi salesiani cittadini, con riapertura dei corsi che padri stessi conducono. 
Voglia degnarsi considerare che i Salesiani .furono gravemente ed ingiusta
mente accusati per fatti immaginari ed insussist enti, e che per tali accuse, 
ornai tutte sfatate, si vem1e alla chiusura dei collegi con danno enorme alla 
cittadinanza che ora è grandemente eccitata per non poter far seguire agli 
studenti i corsi di studi altrove già cominciati, e che qui furono sempre con
dotti con cura e zelo dai Salesiani. Con deliberazione unanime tanto il Con
siglio Municipale come il Consiglio Provinciale scolastico già si pronunziarono 
favorevolmente. Perdoni intanto Vostra Maestà l'ardimento e lo scusi in 
considerazione dell'atto di giustizia che si invoca. 

S. M. il Re fece rispondere che t rasmetteva la supplica al Mi
nistro della Pubblica Istruzione, il quale, di lì a pochi giorni, verso 
la fine di novembre, permetteva la riapertura del Collegio. 

Dire la gioia e la festa di quei settecento giovanetti, nel ritro
vare, dopo quattro mesi di dolorosa separazione, i loro insegnanti 
ed educatori, è una cosa impossibile. 
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L'ignobile campagna, ordita contro i Salesiani, s1 chiudeva 
dunque con un trionfo. Questa volta, l'Osanna veniva dopo il 
Crucifige. 

Si seppe in seguito, che il colpo mirava alla laicizzazione di tutte 
le scuole d'Italia. '.Esso non solo abortì, ma determinò anzi la na
scita di un Oratorio festivo popolare, che Varazze aspettava da 
anni, e che fu inaugurato dopo qualche mese. Si vede anche qui che 
ogni male non viene per nuocere. 

La riparazione era completa, e sul triste avvenimento l'opinione 
pubblica rinsavita ripetè il giudizio d'.un arguto giornalista torinese: 
<< Accusa d'un folle, scriveva egli sulla Stampa, vista attraverso la 
lanterna magica d'un cervello di sottoprefetto idiota, alimentata 
da tutto quello che lo spirito settario poteva aggiungervi. Fortuna
tamente questo spirito settario, diceva il giornalista, non si è mo
strato più intelligente del sottoprefetto >>. 

Per una volta i figli delle tenebre non avevano brillato per ge
nialità nella concezione del piano, e per sagacia nell'esecuzione di 
esso; e i figli della luce avevano vinto. 

Dio solo, però, sa a prezzo di quali sofferenze! Don Rua visse 
in quei mesi d'agosto e settembre i momenti più strazianti di tutta 
la sua vita . N~ppure un istante egli dubitò dell'innocenza dei suoi 
figli; ma come poteva, però, non affliggersi del danno immenso pro
dot to dall'ondata di fango sollevata dalle passioni settarie; del 
nome salesiano coperto d'obbrobrio, dell'ombra sinistra buttata 
su due Congregazioni religiose, dell'avvenire di conquiste morali 
seriamente compromesso, e soprattutto, soprattutto, dell'eredità del 
Padre, messa in pericolo? Anche se riconosciuta l'innocenza dei 
figli , quando si sarebbero cancellate le ultime tracce di quelle luride 
calunnie? Conosceva, purtroppo, la parola d 'ordine di Voltaire : 
Mentite, mentite, qualche cosa resterà sempre. Quel povero vec
chio settantenne, che non poteva uscir di casa senza essere villa
namente insultato, che poteva sperare di buono per i suoi figli, in 
mezzo ad un popolo così odiosamente sobillato contro di loro? 

Giammai fu visto così triste, meditabondo, addolorato come in 
quei giorni. Certamente la sua grande anima dominava la soffe
renza, ma questa sofferenza doveva essere senza confini. 
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In certe ore lo videro con la testa fra le mani, fermo, assorto 
in meditazione, in preghiera. 

Continuava tuttavia ad attendere alle sue occupazioni; dava 
udienza, sbrigava la corrispondenza, faceva qualche visita, presie
deva al suo Consiglio, ma il suo spirito era altrove; era laggiù, a 
Varazze, ove i suoi cari :figliuoli si dibattevano in mezzo alla tem
pesta; era lontano, molto lontano, in un avvenire migliore, che 
avrebbe cancellato quella pagina nera dal ricordo degli u~mini; era 
in Dio, ai piedi della Vergine Ausiliatrice e del suo Padre Don Bosco, 
a supplicarli perchè si levassero su quei flutti in furore, e calmassero 
la tempesta. 

E un giorno non ne potè più. La ~ua anima si raccolse ancora 
più profondamente, e solo, alla presenza di Dio, egli firmò, nel 
segreto del suo cuore, un contratto con G~sù Crocifisso. << Nella 
vostra infinita misericordia - pregava il sant'uomo - rendete 
alla mia famiglia il suo onore intatto, e io, prima di morire, percor
rerò un'ultima volta, come pellegrino penitente, il paese sacro alla 
vostra Passione e Morte>>. 

Questo voto segreto fu pienamente esaudito. 
Così, il 1° febbraio 1908 egli si metteva in viaggio: attraverso 

l'Europa meridionale, fino a Costantinopoli, e di qui navigando 
lungo le coste dell'Anatolia e della Siria, sbarcò il 12 marzo in Pa
lestina, a èaifa. 

Percorse di nuovo in tutti i sensi i luoghi santi, testimoni della 
nascita, della vita pubblica, della passione, morte e risurrezione del 
Salvatore; ma la sua preghiera calda e riconoscente si attardò più 
a lungo in due di essi. Prima, alle falde del piccolo Hermon, a Naim, 
testimonio della resurrezione del figliolo della vedova; poi sulle 
rive selvagge del Mar Morto, là ove il Giordano si getta nel grande 
lago, color d'ardesia, che ingoiò un tempo le città di Sodoma e Go
morra. Quivi egli supplicò il Salvatore di tener lontano dai suoi 
istituti, oggi e sempre, il vizio che attira le maledizioni di Dio; lì, 
chiese per tutti gli alunni delle sue case, che sarebbero stati infetti 
da quel male, la grazia di una risurrezione rapida e completa. 
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Quell'anno 1908 che si apriva a quel modo con un inno di rin
graziamento, chi avrebbe mai pensato, che si sarebbe poi chiuso 
cop. un nuovo gemito di dolore! 

Nella notte dal 27 al 28 dicéml:ìre, una violentissima scossa di 
terremot~ seguita da un maremoto spaventoso, seminava la di
struzione e la morte sulle due sponde dell'incantevole Stretto di 
Messina. In pochi secondi, le due fiorenti città di Reggio e Messina 
e altre di minore importanza venivano rase al suolo, seppellendo 
sotto le loro rovine circa duecentomila vittime. Fu un grido di 
dolore, non solo in tutta Italia, ma nel mondo intero. 

A Messina la Congregazione Salesiana possedeva un bellissimo 
collegio, intitolato a San Luigi Gonzaga. Che er:a · avvenuto dei 
superiori e degli alunni? Per tutta la giornata del 29 non fu possibile 
avere la più piccola notizia: tutte le comunicazioni erano tagliate. 
Il cuorè di Don Rua trepidava; d'ora in ora attendeva un tele
gramma che non giungeva mai. Il silenzio di morte gli rivelò le 
proporzioni del disastro. Allora, fedele alle tradizioni di carità di 
Don Bosco, egli spedì agli Arcivescovi di Messina e di Catania, il 
telegramma seguente, che portava tutto il suo cuore davanti alle 
vittime del cataclisma. 

Trepidante sulla sorte dei miei Confratelli ed allievi della Calabria e della 
Sicilia, penso propiziare sopra di essi la bontà di Dio aprendo nuovamente 
la porta dei miei Istituti ai giovani orfani pel terremoto. Telegrafai a Ca
tania, Ispettore Salesiano, dott. Don Bartolomeo Fascie, perchè si metta a 
disposizione V. E. ed Ecc.mo Prefetto per provvedere ai più urgenti bisogni 
giovanetti sofferenti, sicuro di ·compiere opera di fede e di patriottismo. 

La sera del 31 arrivò finalmente il telegramma, che era stato 
spedito il 29 da Messina. Esso annunziava tutta . la spaventosa 
realtà: su diciannove confratelli che formavano il personale della 
casa erano periti sei sacerdoti, due chierici e un coadiutore; e poi 
trentanove alunni e quattro persone di servizio. Il collegio non era 
più che un ammasso informe di macerie; si aveva l'impressione che 
fosse stato inghiottito in parte da un abisso, spalancatosi sotto di 
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esso; poichè un tratto era talment e sprofondato, che il tetto venne 
a trovarsi quasi a fior di terra. Occorsero più di otto giorni per sca
vare e togliere dalle macerie i cadaveri delle vittime, quasi tutti 
irriconoscibili per lo scempio subìto nel croilo generale. Tragica 
fine d' anno!. .. 

* * * 

L'anno che incominciava non portò più altri colpi terribili, ma 
lentament e e inesorabilmente doveva completare la demolizione 
di quel povero organismo, che aveva così intensamente vissuta la 
vita . 

Al principio del 1909 la sua salute era già rovinata: le sue gambe 
non erano più che una piaga varicosa; gli occlù tormentati da una 
congiuntivite spietata, dovuta agli eccessi di lavoro notturno, fa

cevano pietà. La mucosa delle palpebre, tutta rossa e infiammata, 
secerneva lacrime continue. 

E il cuore, quel povero cuore che aveva battuto per tanti nobili 
ideali, e che il dolore aveva attanagliato così spesso e così forte
mente, palpitava ora con ritmo irregolare. Quel corpo era vera
mente sciupato: eppure tirava sempre avanti, poichè dentro di 
quel fragile ùwolucro vegliava una volontà d'acciaio. Don Rua 
sentiva la vita sfuggirgli; i suoi dolori in certi momenti erano acuti 
da far gridare; ma non gli uscì mai un lamento dalle labbra, e sino 
alla fine , nessuno sospettò lo sforzo eroico che lo faceva lavorare, 
pregare, camminare e sorridere, come al tempo della sua piena 
vigorìa. 

Quando, t uttavia, qualche volta il dolore era troppo forte, pen
sava subito agli esempi di pazienza che gli aveva lasciati Don Bosco, 
il suo dolce padre; contemplava con l'occhio della fede Gesù Cro
cifisso e agonizzante; si ricordava che le tribolazioni sono gradini 
per salire fino al cielo; pensava anche ai suoi figli, impegnati in 
ardue battaglie, a cui le sue sofferenze, sopportate con rassegnazione, 
avrebbero portato aiuto efficace, e forte di tutti questi ricordi, pen
sieri e sentimenti, continuava, calmo e sorridente, a salire, ad una 
ad una, le stazioni del suo calvario. 
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CAPO XII. 

Fuori della c:arifii non c'è salvezza. 

San Girolamo racconta che l'Apostolo San Giovanni, non po
t endo più camminare negli ultimi anni cli sua vita , si faceva portare 
in chiesa dai suoi discepoli, per predicarvi il Vangelo. Siccome però 
non poteva, per l'estrema debolezza, diffondersi in lunghi discorsi, 
si contentava di ripetere: << Figliuolini miei, amatevi l'un l'altro >>. 

Stanchi di sentir ripetere la stessa cosa, quelli che gli stavano 
intorno, gli dissero una volta : << Sant o Apost olo, ma non pot reste 
dirci qualche cosa d'altro?>>. << A che pro?, rispose il vecchio. In 
questo precetto c'è tutta la legge: mettetelo in pratica e vi basterà>>. 

Fino al termine della sua vita, anche sul suo letto di morte, Don 
R11a, non cessò di predicare anche lui la carità, sotto quella forma 
essenzialmente pratica e fattiva che si chiama elemosina . 

Se c'è una cosa , su cui egli, senza scoraggiarsi, è sempre ritor:µato , 
fino a stancarne le orecchie degli uditori, è appunto questa: la carità, 
la carità mediante l'elemosina . Se, passando per le varie città, 
saliva sul pulpito, si era certi, che per un verso o per un altro, sa
rebbe caduto su quell'argomento. << Amat e, amat e il vostro pros
simo, il prossimo più bisognoso, il fanciullo abbandonato, l'infedele 
a cui.non pensa nessuno; am,at elo efficacemente mettendo nelle mani 
dei Salesiani quel mezzo quasi necessario di salvezza che è l' elemo
sina >>. 

Tutto un trattato dell'elemosina sembra emergere dalle sue 
migliaia di conferenze, circolari, discorsi, conversazioni . Esso po
t rebbe riassumersi in queste t re pensieri fondamentali che egli ri
badiva sotto mille forme: 

Salvare la gioventù e portare il Vangelo in tutte le parti del 

17 - AUFFRAY. Don Rua. 
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mondo è cosa quasi impossibile senza il concorso dell'elemosina; 
salvare la propria anima, forzare le porte del Paradiso, senza essere 
generosi in terra, è un'impresa temeraria; e l'elemosina, che assi
cura il riposo eterno, è pure in terra, ai giorni nostri così turbolenti, 
un mezzo necessario di concordia sociale. Il suP,erfluo! impiegato 
male, scatena le rivoluzioni. 

In somma, senza elemosina, non c'è salvezza. 

Don Rua teneva questi discorsi per lo più nelle riunioni dei Coo
peratori salesiagi. Don Bosco, morendo, gli aveva affidato la cura 
di questa terza congregazione, di questo magnifico terz'ordine di 
azione, che il suo spirito, eminentemente pratico, aveva creato in 
margine alle sue opere. 

Una volta Don Rua, raccontava a Torino, l'umile . origine di 
questa associazione, che attualmente abbraccia il ·mondo. 

Sin dai primi tempi dell'Oratorio, Don Bosco ebbe alcuni aiutanti, che 
erano noti sotto il nome di benefattori dell'Oratorio di San Francesco di 
Sales; ma a misura che le sue opere si svilupparono, il Signore provvide gli 
aiutanti in maggior quantità. E Don Bosco per questi signori e signore, preti 
e secolari, che si adoperavano con tanta bontà in favore delle sue opere, dei 
suoi orfani e dei suoi birichini, com'egli soleva chiamare i suoi giovanetti, 
conservava la più viva riconoscenza. Ne li ringraziava, come meglio poteva, 
con lettere ed auguri, con libri, oggetti di divozione e simiglianti doni. 

Ma non gli bastava questo; desiderava di fare qualche cosa di più, e pensò 
di rivolgersi a chi loro poteva concedere favori d'altro ordine, al Sommo 
Pontefice Pio IX, di sempre cara memoria, che amava tanto Don Bosco. 
Egli pregollo dapprima che concedesse speciali indulgenze a questo od a 
quel benefattore, a questa od a quella benefattrice. E ben mi ricordo io, che 
nel 1858, quando fui a Roma con lui, gran parte delle sue occupazioni con
sistette nel chiedere di questi favori per i suoi benefattori; e ritornato a 
Torino, andava lietissimo nel poter loro comunicarli . 

. Cresceva il numero delle opere sue, e Don Bosco pensò allora di collegare 
insieme i benefattori per mezzo d'una Associazione, allo scopo d'ottenere 
favori spirituali da estendersi a tutti. Ideò quindi la Pia Unione dei Coope
ratori Salesiani, ne stese un apposito Regolamento, che poi presentò al 
Sommo Pontefice Pio IX, il quale, encomiandolo con lusinghiere parole, 
espresse la sua piena soddisfazione per aver escogitato tale istituzione e per 
avere a lui presentato un così bel modo di comunicare a molti fedeli i favori 
spirituali di Santa Chiesa. 
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Questi favori spirituali alla sua volta Don Rua non cessò di 
accrescerli, sollecitandone a varie riprese la bontà di Leone XIII e 
di Pio X, di offrirli ai suoi benefattori e di spanderli sugli amici in 
cambio della loro generosa collaborazione. 

Per tener questo in vigore, egli ricorreva frequentemente a 
l'argomento della divisione del lavoro. I Salesiani non possono far 
tutto; essi mettono le. loro fatiche e il loro sacrificio, a voi spetta . 
portare generosamente il resto, cioè l'alimento delli guerra, la base 
di ogni guerra, anche di quella che si fa contro l'inferno. 

Ma come faremo, domandò egli in altra circostanza, a trovare i mezzi per 
conservare e promuovere tante opere di carità e di religione? Rispondo che 
dobbiamo metterci d'accordo e fare ciascuno la parte nostra. I Salesiani e 
le Figlie di Maria Ausiliatrice, come schiere di un esercito in campo, faranno 
la parte loro, mettendo a disposizione di Dio e del prossimo la loro volontà, 
,la loro sanità, la loro vita; i Cooperatori e le Cooperatrici facciano dal canto 
loro quello che i buoni padri e le buone madri di famiglia praticano per i 
loro figliuoli, quando sono in battaglia. Essi pregano che Dio li salvi dai 

, pericoli a cui sono esposti, conceda loro la vittoria contro i nemici, e sapendo 
che abbisognano di molte cose, li aiutano anche materialmente, inviando 

· loro soccorsi opportuni. Fate così anche voi, amati Benefattori. 

I bisogni delle Missioni << sono immensi », esclamava egli nella sua circo
lare ai Cooperatori del gennaio 1893 , e << i missionari non indietreggiano 
quando si deve fare il sacrifizio delle comodità e della vita stessa; ma se non 
hanno mezzi pecuniari pel servizio divino, pei loro viaggi, pel vitto, e per 
provvedere il necessario ai loro neofiti, sono obbligati ad arrestare i loro passi; 
e, col massimo dolore, vedono sparire in un istante il frutto dei loro sacrifizi ». 

Nel chiedere questo concorso finanziario, Don Rua non mancava 
mai di confidare ai suoi sostenitori l'uso al quale esso doveva ser
vire: suscitare, formare, mantenere e accrescere la mano d'opera 
apostolica, necessaria a tante imprese, metter su truppe di rinforzo 
e truppe di riserva: è questa la prima preoccupazione dell'apo
stolo. Il secondo consiste nel mettere a disposizione di questi operai 
evangelici i locali e gli attrezzi convenienti per facilitare la loro 
nuss10ne. 
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Come senza operai non si può coltivare un campo, nè far la guerra senza 
soldati; così noi, se non ci formassimo degli aiutanti, dei sacerdoti, dei ca
techisti, dei capi d'arte, non potremmo sostenere le nostre case già stabilite, 
nè fondarne delle nuove; senza consimili aiutanti dovremmo chiudere i col
legi e gli ospizi, cessare i laboratori, fermare le macchine tipografiche, ab
bandonare le Missioni. Per la qual cosa l'opera delle opere cui i Salesiani ed 
i Cooperatori non debbono mai perdere di vista, si è quella di formare un 
personale acconcio al bisogno. Or questa formazione riesce costosissima, 
perchè occorre, per anni ed anni, mantener giovani, o nelle scuole per lo 
studio, o nelle officine per l'apprendimento dell'arte, da divenir capaci d'in
segnar agli altri. Occorre provveder loro maestri e libri, strumenti e lavoro: 
occorre soprattutto· provvedere il vitto necessario alla loro età e condizione; 
e vi so dire che i giòvani hanno sempre un buon appetito, e ne son contento. 
Or bene, una parte della carità dei Cooperatori e delle Cooperatrici viene 
appunto impiegata a formare e a mantenere questo vivaio di operai per la 
vigna del Signore, a preparar maestri, a crear apostoli. Faccia il buon Dio 
che essa non ci mane!.:µ mail 

Chi fu Don Bosco? - domandava 1m giorno nella chiesa di N . D. de Bon 
Voyage a Cannes. - Un povero prete, pieno di carità. E le sue opere che 
cosa sono? Una prova tangibile dell'azione continua della Divina Provvi
denza. E i Cooperatori Salesiani? Gli angeli di questa Provvidenza divina. 
Quali i campi d'azione salesiana? Gli Oratori festivi, gli Ospizi, le Missioni. 
E chiuse con un caloroso appello alla carità degli uditori. 

* * * 

Per accendere questa fiamma di carità nei cuori, Don Rua pro
curava sempre di sollevare ad un piano superiore l'egoismo innato 
dell'uomo. I,a sua parola e la sua pe1ina s'industriavano nel modo 
migliore di persuadere gli amici che essi avevano tutto da guada
gnare facendo l'elemosina; e prima di tutto il Paradiso. Col sacri
ficio di pochi beni di questa terra, · col meschino superfluo regalato 
a chi è povero, essi assicuravano la loro eterna salvezza. Si poteva · 

esitare un istante? 

Qualche tempo prima di4lllorire, scriveva egli un giorno ai Cooperatori 
Salesiani, il nostro amatissimo Don Bosco mostrò desiderio di scrivere an
cora m1'operetta, che diceva di grande utilità. La cagionevole salute, e poi 
la morte, gli impedì di scriverla, ma egli si compiacque di esporci il titolo 
che le avrebbe dato, che è questo: - Il Cielo, aperto ai ricchi, per le mani 
dei poveri da loro beneficati. - Gli oracoli dello Spirito Santo, le sentenze 
dei Santi Padri, gli esempi tratti dalla vita dei Santi e dalla quotidiana espe
rienza, le conversioni mirabili e le morti edificanti di persone caritatevoli, e 
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via dicendo, avrebbero formata la materia del libro divisato, che sarebbe 
certamente riuscito non inferiore a tanti libri, che ci diede l'aurea penna del 
Servo di Dio. · 

Ma se non possediamo la prefata operetta, valga nondimeno il santo 
pensiero di Don Bosco ad incoraggiare i facoltosi nel promuovere le opere di 
carità e di beneficenza. Potranno esservi tra voi delle persone, le quali non 
amino una vita lunga su questa terra, di quelle anzi che desiderano di uscire 
più presto da questo luogo di esilio, da questa valle di . lagrime, da questo 
campo di battaglia; ragione per cui Iddio le esaudisce e se le toglie ancora 
in buona età; ma chi tra voi non aspira alla gloria celeste, all'eterna felicità? 
Chi non ama di udirsi una sentenza favorevole nel giorno del giudizio? Chi 
11011 desidera di vedersi, o più presto, o più tardi, aperte le porte del para
eliso? Orbene, tutto questo noi otterremo per mezzo delle limosine e delle 
opere di carità, e ce n'è garante la parola di Gesù Cristo che non fallisce m ai: 
Venite, o benedetti del Padre mio, dirà Egli a quei che saranno alla sua 
destra nel giorno finale, venite al possesso del mio eterno regno, perchè nella 
persona dei miei discepoli io era bisognoso, e voi mi avete soccorso. 

Il Signore, asserisce altrove, la ricompenserà poi certamente nell'altra 
vita, con un premio che non avrà fine. Date et dabitur vobis; date e vi sarà 
dato. Mensuram bonam, et confertam, et coagitatam et supereffluentem, dabunt 
in sinum vestrum; misura giusta, e pigiata, e scossa, e colma, sarà versata 
in seno a voi. E chi fa questa promessa è Dio medesimo, che non manca mai 
alla sua parola, e che, essendo onnipotente, ha mille mezzi per adempirla in 
nostro vantaggio. 

Finalmente, non ignorando che queste ragioni d'ordine sopran
naturale hanno poca efficacia sull'animo cli certuni, che sono in
golfati nel possesso e nel godimento dei beni mondani, Don Rua, 
senza abbandonare il t erreno degli interessi 1nateriali, non dimenti
cava mai di ricordare ai suoi uditori, che da un canto anche in 
questo mondo l'elemosina porta con sè la sua ricompensa , e che 
dall'altro, a non farla si va incontro a seri pericoli. 

Iddio, che vede tutto, diceva una volta, e non lascia senza premio nep
pure un bicchier d'acqua dato per amor suo, ricompenserà generosamente 
la sua carità e generosità. La ricompenserà in questa vita colla sua divina 
grazia, colla pace in famiglia, colla prosperità negli affari, colla buona riu
scita nell'educazione dei figli, col far m eglio fmttare le opere del suo zelo, 
colla sana e lunga vita, e via dicendo. 

Il ricco, diceva, faccia offerte proporzionate allo stato suo, il povero lo 
imiti. Non arrossit e, se date anche poco. Iddio tutto gradisce; e così anche 
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l'opera.io presti l'opera sua. Ricordatevi che Don Bosco diceva sempre a' 
suoi Cooperatori: _:__ Siate generosi, non temete che la limosina cagioni de
ficienza nelle vostre sostanze. Ho dalla mia parte rma gran Tesoriera, che 
ama largamente ricompensarvi. 

L'a11110 scorso, osservava dinanzi ad altri uditori, fallirono molte banche; 
ed innumerevoli persone, le quali avevano presso di quelle depositate le pro
prie sostanze, si trovarono a gravi strettezze. Tali disgrazie mi fecero gran 
pena, tanto più-che ho saputo che ne furono colpite altresì molte persone 
dabbene ed amiche. Prego Dio che le voglia assistere e consolare nella tri
bolazione: ed Egli saprà farlo, specialmente coll'infondere nei loro cuori la 
dolce speranza dei beni eterni. · 

Gli accennati rovesci di fortrma, però, mi ricordarono la raccomanda
zione, che faceva sovente il nostro Don Bosco, soprattutto a quei benestanti, 
che non avevano eredi necessari o bisognosi. Egli diceva: - Mettete i vostri 
beni ad interesse in rma banca, che non chiude mai gli sportelli, la quale anzi 
rende il cento per rmo. - Questa è la Banca di Dio, la Banca di Maria Au~ 
siliatrice, ed anche la Banca di Don Bosco. Questa banca celeste spende 
sempre bene le vostre sostanze, vi rende il centuplo con elette benedizioni 
nella vita presente, e poi vi restituisce il capitale, col darvi il paradi~o eterno. 

In certe circostanze, quando si sentiva di fronte a persone vera
mente ostinate nel loro egoismo, Don Rua non temeva di ricordare 
ai cattivi ricchi del suo tell!-po che il grido della miseria diventava 
sempre più imperioso. Il povero, quando è tale senza sua colpa, e 
non è sostenuto da sentimenti cristiani, non si mostra più paziente 
e rassegnato come una volta. Diceva molto bene in una solenne 
occasione il Cardinal Perraud, che il Lazzaro del Vangelo, che 

. aspetta con rassegnazione tacita gli avanzi del banchetto del mondo, 
·comincia a far perdere le sue tracce; a posto suo, abbiamo invece 
un Lazzaro esasperato, la cui anima senza fede è pronta a ogni 
sorta di violenze. Questi infelici non si farebbero scrupolo, all'oc~ 
correnza, di occupare a viva forza un posto alla mensa del convito. 
Con un accento, .insolito in bocca sua, e con termini oltremodo 
energici, egli squarciava i veli dell'avvenire e lasciava intravedere 
i peggiori disastri, qualora la carità non venisse in aiuto alla miseria. 

Se voi pensate per tempo a soccorrerli, diceva, procurando loro rma_ buona 
educazione, diverranno cittadini onorati, rispettosi e amanti del prossimo, 
riconoscenti ai benefattori. Se invece non li aiuterete, forse da qui ad alcuni 
anni, si presenteranno sulle vie e sulle piazze armati di bastoni e di picche, 
per far man bassa nei negozi e nelle case private. 
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* * * 

Un doppio motivo stimolava Don Rua a questa campagna così 
attiva. ·Egli voleva anzitutto, secondo il consiglio di Don Bosco, 
rendere un servizio ai ricchi, ricordare ai fortunati del mondo la 
funzione sociale della ricchezza, aiutare i. benestanti a portare il 
fardello della propria responsabilità. 

Egli mirava pure a far convergere verso le opere di educazione 
popolare una parte di questo superfluo, poichè man mano che si 
avanzava negli anni, Don Rua era divenuto d'un'audaeia d'ini
ziative veramente incredibile. 

A Don Saluzzo, che partiva per Milano ad aprirvi una casa, 
chiedeva: 

- Ne hai denari pel viaggio? 
- Sissignore! 
- Ne hai a sufficienza per te e per i compagni? 
- Il puro necessario. 
- Ben! Va pure con fede. Iddio, Maria Ausiliatrice e Don 

Bosco, che ti voleva tanto bene; ti aiuteranno: denaro ne troverai 
man mano che ne avrai bisogno. 

Un'altra volta, a Verona, il suo zelo confinava con la temerità. 

È necessario, diceva ai Cooperatori di questa città, alzare un'altra ala di 
fabbricato per accogliere nuovi alunni ed avviarli alle arti e mesti~, ·e non 
aspetteremo ad innalzare la fabbrica quando avremo i denari; no, la fabbrica 
s'inizierà, e la Madonna penserà a far venire il denaro; e i buoni Veronesi 
proveranno che i denari posti in mano a Maria Santissima Ausiliatrice son 
ben collocati e fruttano un cospicuo interesse! 

Dov'era andata a finire, adunque, la preveggenza amministra
tiva d'un tempo, che non temeva neppure di obiettare contro l'ab
bandono di Don Bosco nella Provvidenza Divina? Era rimasta di
vorata, distrutta, annientata da quel braciere d'amore, che la vista 
dei pericoli' minaccianti la gioventù, accendeva nel suo cuore. 

Attorno a lui, si cercava di frenarne lo zelo. Vani sforzi! Per 
allontanare la prudenza che gli si consigliava, egli ritrovava le 
ragioni, le immagini e perfino le espressioni stesse di Don Bosco. 

Lei abbraccia troppo, gli si diceva. 
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1' on è mai troppo quello che si fa per Dio! ... Per altra parte il male morale 
aumenta ogni dì più; e i cattivi in più luoghi vanno guadagnando terreno a 
danno della Religione e delle anime... Cessino i malvagi, cessi il demonio 
dal fare del male, diceva il nostro Don Bosco, e io cesserò dal fare il bene; 
ma siccome essi non cessano, così neppur io. 

A tali accenti , la carità non resisteva oltre e l'egoismo cedeva le 
armi. Con un rr,jnimo di mezzi oratorii , otteneva successi sbalordi
t ivi: voce piuttosto esile, parola disadorna, eloquenza nulla; ma 
in compenso c'era un volto d'asceta, scarno, occhi bruciati dalle 
veglie diuturne, un'a.ria di fede e di umiltà che emanava da tutta la 
persona, un sorriso che diceva tutto in una volta e l'austerità della 
vita, e la bontà del cuore, e il candore infantile dell'anima, ma 
soprattutto una :fiamma interna che s1)andeva il suo calore su tutto 
il suo dire. Nessuno poteva sottrarsi al suo fascino . E se il . nome 
venerato del suo Padre e maestro, faceva capolino in qualche sua 
frase, allora prendeva lo slancio in quella direzione, e raccontava 
la· missione provvidenziale del Santo, che ne aveva plasmata 
l'anima, il suo amore per la gioventù, l'origine oscura dell'Opera sa
lesiana, la miseria dei primordi, e tutta quella storia d'amor divino 
vissuta insieme con lui; e continuava, continuava :fino alla fine. 
L'anima parlava e il cuore palpitava sotto le parole: l 'uditorio era 
conquiso. Discendendo dal pulpito poteva fare nn giro attraverso 
le file serrate de' suoi amici e ammiratori , chè le offerte copiose pio
vevano sul suo vassoio. 

Mirabile :fine di vita! 
Essa si chiudeva con quest'inno ardente di carità, con questo 

trionfo della più disadorna eloquenza, quella che va da un'anima 
all'altra, e fa zampillare, anche dai cuori più induriti, una sorgente 
vivida di bontà, che si espande a larghe falde sulle miserie di questo 
povero mondo. 
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CAPO XIII. 

Talora volle ... 

Un giorno Don Bosco, in presenza di alcuni intimi amici, si 
lasciò sfuggire una frase sintomatica sulla profonda virtù e sulla 
potenza d'intercessione del suo discepolo: << Se Don Rua volesse, 
potrebbe fare dei miracoli >>. 

Rarissimamente Don Rua volle, poichè egli era l'umilt à perso
nificat a , e quest o straordinario potere doveva certamente spaven
tarlo. 

Qualche volta, tuttavia, la sua preghiera, deviando il corso 
ordinario delle cause seconde, st rappò al Cielo dei prodigi. In tali 
casi egli s'ingegnava di porre tra il miracolo e l'ammirazione delle 
folle come una barriera di protezione. Talvolta operava a distanza: 
nel raccoglimento della sua cainera pregava per colui che sollecitava 
il suo intervento presso Dio, e i corpi degli ammalati guarivano; 
a chilometri cli distanza , oppure operava nel segreto delle abita
zioni, lungi dal t umulto delle moltitudini; e nel caso che non po
tesse evitare in alcun modo il concorso dei fedeli , allora procurava 
di attribuire a Maria Ausiliatrice e al suo gran servo Don Bosco, i 
prodigi piovuti dalle sue mani. Ai suoi propri occhi egli era un nulla, 
un vero nulla.: una debole voce che supplicava quei potenti inter
cessori ad aver pietà delle sventure umane. 

A dispetto però di tutte queste precauzioni, la sua fama di tau
maturgo si diffondeva ugualmente. Ovunque egli andasse, senza 
differenza cli popoli e di nazioni, la gente correva a lui come una 
volta correva attorno a Don Bosco, come corre sempre verso la san
tit à autentica, per propiziarsi, a mezzo suo, l'aiuto di Dio. 
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Così come era avvenuto a Don Bosco, avveniva anche a lui di 
leggere nell'avvenire dei suoi interloçutori come si legge in un libro 
aperto. 

Una Figlia di Maria Ausiliatrice, suor Clara Liprandi, fece venire 
un giorno il Servo di Dio al capezzale della sua vecchia madre, 
colpita da apoplessia a settant'anni d'età. Non era il caso di nutrire 
speranze: i medici avevan detto che ormai era affare di qualche 
settimana, se non di giorni. L'organismo della povera inferma era 
totalmente minato dall'arteriosclerosi. Ma · quali non furono la 
sorpresa e la gioia di quella suora nel sentire Don Rua dire alla 
poverina: << Coraggio! Coraggio! Lei supererà presto questo brutto 
passo. La SS. Vergine non le ha ancora preparato il posto in Para
diso. Lei non lascerà questo mondo se non tre anni dopo di me >>. 

E di fatti fu così. Quella vecchietta morì nel I9I3, esattamente 
tre anni dopo la morte del suo benefattore. 

A Don Fassio, suo segretario, e antico missionario, che, mosso 
dalla curiosità e dal desiderio di rivedere il suo campo d'apostolato 
d'una volta, domandava quanti anni sarebbe rimasto ancora al 
suo servizio, Don Rua, dopo un istante di raccoglimento, rispose : 
<< All'America non è più il caso di pensarci: non ci tornerai più. A 
Torino invece sarai mio segretario ancora sette anni >>. 

Queste parole furono pronunziate nel I903, e Don Rua morì il 
6 aprile I9rn. 

Nel settembre I892, e precisamente il I7, festa della Madonna 
dei Sette Dolori, una giovane piemontese, la signorina Clerici, ac
compagnava alla tomba di Don Bosco in Valsalice una sua cugina 
Figlia di Maria Ausiliatrice. Presentata dalla sua parente a Don Rua, 
incontrato per caso nel cortile di quel collegio salesiano, ricevette 
da lui una medaglia e si sentì rivolgere questa parola: << Lei si farà 
suora, mia buona figliuola, e poi partirà per l'estero, dove farà 
molto bene >>. << Per conto mio, invece - raccontava più tardi l'in
teressata - pensavo: ecco una profezia che corre rischio di non 
avverarsi. Io suora? Neppure per sogno! Amo troppo la mia fa 
miglia, e mi sarebbe impossibile separarmene >>. 
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E tuttavia se ne separò. Dopo quattordici anni infatti essa 
entrava nel Noviziato delle Figlie cli Maria Ausiliatrice, e il 6 gen
naio 1907, il giorno dopo la professione, partiva per l'Albania, ove, 
per dieci anni, si dedicò senza·_riserva al servizio della gioventù. 

Un'altra volta, nella primavera del 1899, passando da Marsiglia, 
Don Rua fu condotto al capezzale d'una suora belga, Suor Vitto
rina, afflitta, da diversi mesi, da un attacco di artritismo spietato 
che le-anchilosava tutte le membra. Pregato di benedire la povera 
inferma, egli lo fece con tutta l'effusione del cuore, ma aggiunse 
subito: << Mia buona figliuola, rassegnatevi alla volontà di Dio >>. 

Sono ormai più cli trent'anni che quell'umile suora vi si rassegna, 
inchiodata sul suo letto di dolore da una inesorabile paralisi, nel
l'antica casa madre della Congregazione, a Nizza Monferrato. 

Alla fine di gennaio, 1892, Don Rua si trovava in Sicilia, a Mar
sala, per trattare l'apertura d'una ~uova casa salesiana.· Alla con
ferenza, ch'egli tenne in quei giorni, ai Cooperatori salesiani della 
città, assisteva il Prof. Gambino, che aveva composto le parole 
dell'inno, eseguito in onore del Servo di Dio. Verso la fine della 
riunione, si avvicinò a Don Rua coi suoi due bambini e glìeli pre
sentò. 

- Come vi chiamate, bambini? domandò il sant'uomo. 
- Michele e Luigi. 
- Oh! Guardate un po' che coincidenza strana! Anch'io avevo 

un fratello che si chiamava Luigi, e io mi chiamo Michele, lo sapete. 
Siamo rimasti orfani di padre molto presto ... 

Quindi, dopo qualche istante cli silenzio, ritornando sulla stessa 
idea: << Volete venire con me al nuovo Orfanatrofio? Sarò per voi 
un padre affettuoso>>. 

Che strana proposta! pensava lì per lì il padre dei due bambini. 
E per tagliar corto a quella conversazione per nulla piacevole, prese 
commiato da Don Rua. 

Il Servo cli Dio strinse affettuosamente la mano che quello gli 
tendeva, e come parola di saluto, gli disse: << Arrivederci! Arrive- · 
<lerci in Paradiso! >>. 

Che triste augurio ha fatto Don Rua davanti a quei bambini! 
commentavano tra loro i testimoni della scena. 
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Quell'augurio precedeva di poco un tragico avvenimento. Al
cuni giorni dopo, quell'eccellente professore, esuberante di salute, 
veniva colpito da menengite e rendeva la sua anima a Dio, lasciando 
due orfanelli, Michele e Luigi! 

Nel luglio del I894, Don Rua si trovava a Liegi per la consacra
zione della chiesa di San Francesco di Sales, costnùta dalla muni
ficenza di Mons. Doutreloux, del suo clero e dei Cooperatori locali. 
Ora, nella comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, attigua al
l'Istituto Salesiano c'eran due suore dello stesso cognome, Rossini, 
ma non legat e da nessuna parentela . Una delle due suore; Suor "\l it
toria, era tubercolotica in stato avanzato; l'altra, Suor Cesarin,a, 
scoppiava di salute. Don Rua ricevette a una a una tutte quelle 
buone religiose per dar loro i consigli adatti alle loro difficoltà. 
Quando si presentò Suor Cesarina, egli la interrogò minuziosamente 
intorno alia salute: <<Voi non state mica bene, non è vero? Coraggio, 
mia buona :figliuola, fatevi coraggio!>>. << Ma, Padre mio, replicò 
l'altra, credo che lei s'inganni, per via del .mio nome; è lo stesso cli 
quello di Suor Vittoria, che attende il suo turno dietro l'uscio, e 
che, poverina, non sta veramente troppo bene >>. Don · Rua con
tinuava, però, ugualmente a ripeterle: << Su, via, coraggio! coraggio! 
Cercate sempre di far la volontà di Dio >>. 

Terminato il colloquio, Suor Cesarina andò a trovare la Supe
riora e le raccontò l'equivoco del buon Padre . Poi, però, riflettendo 
bene, ebbe il sospetto che poteva esser lei ad ingannarsi , e che Don 
Rua aveva voluto prevenirla in tempo d'un qualche male immi
nente. 

Infatti, alcuni giorni dopo essa veniva colta da un violento 
raffreddore, che si trasformava rapidamente in tisi galoppante. 
Don Rua era appena ritornato a Torino, e quella già era comparsa 
al tribunale di Dio. 

Suor Vittoria, al contrario, che sembrava con un piede nella 
tomba, visse ancora cinque anni buoni. 

Un giorno, le Suore del Rifugio di Santa Filomena, vicinissimo 
alla Casa Madre di Torino, dove un tempo, Don Bosco, hei primordi 
del suo sacerdozio, era stato cappellano, vennero a presentargli 
nna ragazza

1 
per la quale non sapevano più che cosa fare. Era un 



Talora volle ... 269 

vero diavoletto: ribelle a ogni disciplina, cattiva con le com
pagne, impertinente con le maestre, linguacciuta e scomposta 
fino a rasentare lo scandalo. La Superiora, ormai scoraggiata 
completamente, prima di prendere l'ultima decisione, aveva 
pensato di ricorrere come a rimedio: ad una benedizione cli 
Don Rua. 

Egli accolse la fanciulla col più amabile sorriso: si mostrò squi
sitamente buono, dolce, paterno; le regalò una medaglia di Maria 
Ausiliatrice, e quando essa si fu inginocchiata ai suoi piedi: << Ti 
benedico di tutto cuore, :figlia mia, - le disse - perchè possa di
venire buona, santa e poi entrare in religione >>. 

La triplice benedizione si realizzò. A vista d'occhio la ragazza 
cambiò condotta, meravigliando tutti con l'energia e con la costanza 
dei suoi sforzi. I,a sua buona volontà riportò vittoria sui difetti che 
le si rimproveravano, e un bel giorno essa prese il velo nell'Istitnto 
dell~ Suore dell'Immacolata Concezione d'Ivrea . 

Quest'ultimo episodio ci dimostra come Don Rua non leggesse 
soltanto nell'avvenire, ma anche nel segreto dei cuori. Ecco due 
altri esempi che ce lo provano. 

Una volta essendo andato a celebrar messa nel grande istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Nizza, la comunione fn. generale : 
però una delle educande se ne astenne, e non senza motivo. Al
l'uscire di cappella, dopo il ringraziamento, egli si trovò improvvi
samente di fronte a quella ragazza. Essa scansava il suo sguardo, 
ma Don Rua la fermò, la fissò a lungo, e sottovoce le disse: << Non 
ti sei comunicata questa mattina perchè non avevi fatto bene l'ul
tima confessione, non è vero? Procura, figliuola buona, di regolare 
le cose dell'anima tua, e al più presto possibile >>. 

Un'altra volta si presentò al Servo di Dio una signora per im
petrare, mediante la sua intercessione, una grazia temporale di 
grande importanza << Ben volentieri, rispose Don Rua, lei conti 
pure sulle mie povere preghiere; . ·ma affinchè il Signore le esau
disca, bisognerebbe anzitutto ... appianare i monti e colmare le 
valli>>. La buona signora capì l'antifona. La sua coscienza non era 
troppo pulita: più di un rettile vi si era accovacciato. Ella incominciò 
senz'altro una cura radicale della sua anima. 
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Il velo dell'avvenire squarciato dinanzi agli occhi della mente, 
il fondo della coscienza rivelato a creature umane, la volontà for
male di Dio chiaramente manifestata ad un'anima, sono note ca
ratteristiche del divino. Ciò che avviene nel segreto dei cuori, come 
quello che si svolgerà domani sullà scena del mondo, Dio solo può 
contemplarlo. Se un occhio perviene a sondare questo duplice mi
stero, è solo perchè il Signore gli ha prestato, per qualche istante, 
il suo stesso sguardo. La voce del popolo non s'inganna quando 
chiama miracolose queste subitanee rivelazioni. 

Tuttavia questo genere di miracoli che consiste nel vedere ciò 
che . Dio solo può vedere fa sulla moltitudine minore effetto di quel 
che faccia una guarigione istantanea. E si capisce: il leggere nelle 
coscienze avviene a tu per tu con la persona interessata; e, dal
l'altro canto, la predizione del futuro non si può verificare se non a 
scadenza più o .meno lontana. 

Una guarigione invece è qualche cosa di immediato e di cla
moroso. Ecco là un organismo ammalato: s'avvicina un santo, 

· recita una preghiera, dà una benedizione, e il male scompare come 
per incanto. Chi non vede come questi fatti - non certo più mira
colosi degli altri - godono d'un maggior favore presso la folla che 
vi assiste? Ora il Signore dispose che fatti di questo genere po
nessero prima del tempo come un'aureola di gloria sulla fronte di 
Don Rua. 

Nel 1892, un buon amico di Don Rua, il Prof. De Magistris di 
Torino, che aveva pure insegnato belle lettere nel Collegio Salesiano 
di Alassio, fu colpito da apoplessia nel pieno vigore dell'età, a 
quarantad11e anni appena. I medici, accorsi in fretta, dichiararono 
che non c'era più nulla da sperare: il travaso di sangue nel cervello 
era incessante. Don Rua, chiamato immediatamente, trovò il po
vero infermo allo stato comatoso. Si raccolse allora in sè, pregò 
con tutto lo slancio dell'anima, e poi, rivolto alla famiglia disse con 
un accento di fede che infuse coraggio a tutti: << Non temete; non 
morrà. Abbiate solo tanta fiducia quanta ne ho io >>. Posando poi 
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amabilmente la mano sulla testa bruciante dell'ammalato, del 
quale intuiva la mente sana pur sotto la rigidità cadaverica, mor
morò: << Sta tranquillo, caro Giuseppe, tu guarirai e verrai ancora 
a: far pranzo con me>>. 

La ·scena avveniva il 29 maggio 1892, e trent-' otto anni dopo, 
nel 1930, l'abbiamo sentita raccontare ancora dal Prof. De Magistris. 

Due anni prima, a Saint-Cyr, presso Tolone, Don Rua ebbe 
l'occasione di operare un prodigio a pro d'un antico miracolato di 
Don Bosco, un certo Giovanni Ronà.in, che nel 1885 era stato gua
rito, dal Beato, d'una gastrite acuta e d'una tachicardite molto 
avanzata. Dopo quel miracolo egli aveva perduto interamente 
l'udito. Il poverino, durante la conferenza, che Don Rua t enne nella 
chiesa parrocchiale di Saint-Cyr, non riuscì ad afferrare neppure 
una parola. << Pazienza! mormorò rassegnato. Però a funzione finita 
andrò a raggiungerlo in piazza, e mi dovrà guarire anche lui, come 
mi guarì Don Bosco>>. 

La folla che si pigiò attorno a Don Rua, all'uscita, era tale che_ 
gli fu impossibile avvicinare il suo medico. Allora il brav'uomo, 
infilò la strada dell'orfanatrofio femminile, ove sapeva che Don 
Rua sarebbe andato certamente. Appena lo vide gli si buttò ai piedi. 
Don Rua non ebbe il tempo di domandargli che cosa desiderasse, 
che già egli, con quel tono elevato di voce, caratteristico nei sordi, 
urlava: << Non sento niente. Mi dia la sua benedizione e guarirò>>. 

- Se lei guarisce, rispose Don Rua, mi promette di farsi Coo
peratore salesiano? 

- È sordo; non può capire la sua domanda - dissero i 
presenti. 

Ma con meraviglia generale, si sentì il nostro uomo rispondere: 
- Cooperatore salesiano? Che significa? 

Il fatto, narrato alla lettera, si trova negli Atti della Causa di 
Don Rua, deposto con giuramento da un testimonio, che lo sentì, 
dalla Superiora dell'Istituto, Suor Alessandrina. 

Agli inizi del suo rettorato, nei giugno del 1889, Don Rua era 
andato a celebrare la festa di San Luigi Gonzaga nel Collegio Sale
siano di Borgo San Martino. La fanfara della casa, che l'aspettava 
alla stazione, l'accompagnò fino all'istituto . a passo di marcia. Ma 
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alle porte di esso collegio gli strnmenti tacquero, poichè era mori
bonda una suora di quelle addette alla cucina del collegio. Una febbre 
tifoidea, con complicazioni di polmonite e di nefrite, non lasciava or
mai, a detta dei medici, la più lieve speranza: la temperatura era co
stantemente alta, il delirio frequente, e l'ind.ebolimento progressivo. 

Dopo il pranzo, Don Rua essendo andato a salutare le ·suore in 
cucina, notò la loro aria profondamente triste e ne fu commosso. 
La direttrice manifestò il suo dolore di perdere una delle sue fi
gliuole, e lo pregò di volerla ammettere, sul letto stesso di morte, 
alla professione perpetua. 

Il Servo di Dio si raccolse un istante; e poi con tono pieno di 
sicurezza le disse: << Non pianga, e stia tranquilla : la suora non 
morrà. Essa deve fare ancora molto bene su questa terra; per il 
momento non ho tempo di farle una visita; ma le dica di star tran
quilla. Domani passerò da lei. Questa sera, alle nove, le manderò 
dalla mia camera la benedizione di Maria Ausiliatrice. 

All'uscire dalla cucina Don Rua andò in cappèlla a recitare le 
p1·eghiere della sera coi giovani, ai quali nella buonanotte, racco
mandò di dire prima cli addormentarsi tre A ve Maria, per quella 
povera suora .così gravemente ai.nmalata . 

Ora, alle ro, Suor Filomena che da quindici giorni non prendeva 
più sonno, si addormentò profondamente; e quando, il giorno ap
presso, il medico ritornando domandò a che ora fosse morta, gli rispo-

. sero che era sempre in vita, e che pareva anzi volesse rimettersi. Di 
fatti il dottore esaminandola 11011 le trovò più che una estrema debo
lezza, che ella poi superò rapidamente. Visse ancora venticinque anni 
e morì direttrice d'u n piccolo ospedale salesiano in Siria, a Damasco. 

L'anno dopo, nella Casa Madre delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
in Nizza, un caso quasi identico venne a confermare una volta an
cora la potenza d'intercessione del Servo di Dio, e la sicurezza delle 
sue preclizioni . 

In quella Casa si spegneva lent amente, consumata da un cancro 
allo stomaco, una suora salesiana, Suor l\farietta Sorbone. Da oltre 
quaranta giorni non aveva potùto ingerir nulla, quando venne a 
visitarla Don Rua, che giungeva à Nizza per presiedere al Capitolo 
Generale delle suore. 
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<< Baci la reliquia di Don Bosco, che lei ha al collo - le disse -
e gli domandi la guarigione >>. 

Poi egli la benedisse e le fece pronunziare i voti perpetui. Dopo 
la professione egli depose sul suo capo la tradizionale corona di 
fiori e disse : << Facciamo voti che lei . viva tanti anni quante sono le 
rose._ Veramente lei avrebbe dovuto morire ora, ma Don Bosco ha 
bisogno di miracoli ... Lei vivrà, guarirà, ma non mai perfettamente: 
avrà sempre da soffrire qualche infermità. Tuttavia compirà un 
gran bene su questa terra ... >>. E benedisse ancora una terza volta 
quella suora, prima di lasciare la camera. Non era egli arrivato in 
fondo alla scala che già Suor Marietta domandava da mangiare. 

Si credette ·in un primo tempo che delirasse; ma siccome essa 
insisteva, le si portò un po' di cibo molto leggero. Prima che tra
montasse il sole, si era messa sette volte a tavola . 

Il giorno dopo, il dottore che credeva di trovarla morta, rimase 
cli stucco nel vedersela venire incontro giubilante, proclamando 'ad 
alta voce la sua guarigione. Si rimise subito, è vero, ma ogni anno 
della sua vita religiosa fu contrassegnato da un qualche malanno. 
I ,a profezia di Don Rua si avverava alla lettera. 

Suor lVIarietta temeva che essa non si avverasse perfettamente: 
aveva contate le rose della corona, e un giorno, tùtta preoccupata 
pensava: << Quest'ultima rosa che io sfoglio segna il mio ultimo 
anno >>. Don Rua indovinò la sua angoscia: un giorno prendendola a 
parte le disse: << Mi prometta di lavorare a gloria di Dio e a salvezza 
della gioventù, e io dirò a Don Bosco cli raddoppiare, di moltiplicare 
anche, il numero dei suoi anni>>. 

Son già quarantatrè anni che . questa suora fu guarita; la cifra 
delle rose della corona è sorpassata da molto tempo, ed essa con
tinua ad andare, a venire, a trafficare per la gioventù; giustificando 
con la sua lunga sopravvivenza l'epiteto che le aveva regalato -il 
suo medico: Suora del miracolo. 

Un giorno d'estate del r905, Don Rua apprese che il Conte Cays, 
figlio del suo vecchio amico Don Carlo Cays di Giletta, che nel 
r878 lo aveva accompàgnato a Parigi, si era ammalato gravemente. 
Si trattava di una terribile nefrite che lo aveva portato sull'orlo 
della tomba. Per superarla, aveva pensato bene di provare l'aria 

18 - AUFFRAY. Don R ua. 
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di collina, e si era fatto trasportare nel castello avito, a ·casellette, 
presso Torino, alle falde degli ultimi contrafforti delle Alpi. Ma il 
male si ostinò; anzi si aggravò. Sua moglie pensò allora a Don ~ua 
e lo fece pregare d'intercedere per la salute compromessa del Conte. 
Il giorno successivo a quello, in cui essa aveva scritto la lettera al 
Servo di Dio., arrivava a Casellette un parente dell'infermo, il Ba
rone Garofoli, il quale, appena messo piede in casa, parlò così al
l'ammalato: << Sai, vengo da Alessandria e fino a Torino ho viag
giato insieme con Don Rua. Ti porto la sua benedizione e qualche 
cosa di più, una notizia che ti farà piacere: ho l'incarico d1 dirti che 
stia tranquillo, poichè la tua guarigione è certa>>. 

L'ambasciata non poteva essere migli<?re; infatti quell'ottimo 
signore, sostenuto dalle preghiere del Servo di Dio, lentamente ma 
sicuramente, riacquistò perfetta salute. 

Un ultimo fatto per chiudere questa serie, che avremmo potuto 
ancora allungare considerevolmente. 

Un giorno che Don Rua si trovava a Giaveno, per visitare un 
nuovo istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, lo pregarono di 
voler benedire una donna paralitica, inchiodata da molti anni sul 
suo letto di dolore. Egli aderì all'invito e si portò nella camera della 
povera sofferente. Non appena però ebbe varcata la soglia sentì, 
dietro di sè, chiudere la serratura a doppio giro. Gli si era teso un 
agguato vero e proprio. L'ammalata glielo confessò ingenuamente: 
<< Padre mio, gli disse, lei non uscirà di qui se non con me. Bisogna 
quindi che mi guarisca >>. Don Rua avrà trovato probabilmente non 
troppo gentile quel m,odo di procedere, ma ammirò tuttavia la fede 
che ispirava l'audacia. Si raccolse in sè, pregò, e ... uscì dalla camera 
con la vecchia paralitica, che aveva riacquistato l'uso perfetto di 
tutte le membra. Visse ancora molti anni, e non finiva mai di be
nedire il Cielo che le aveva suggerito quel pio stratagemma, grazie 
al quale, godeva ora piena libertà di movimento. 

Come si vede, Don Rua in molte circostanze acconsentl a fare 
quei miracoli, che, al dire di Don Bosco, la sua preghiera poteva 



Talora volle .. . 275 

ottenere da Dio. Di questo privilegio non abusò mai. E quando se 
ne valse, ricorse a tutte le precauzioni per attenuare l'entusiasmo 
delle folle , poichè tremava al pensiero che la riputazione di tau~ 
maturgo potesse ostacolargli la strada del cielo, o nuocere alla 
gloria del Padre. 

Fortunatamente la folla non si lasciava illudere da questi sen
timenti d'umiltà, e accorrevano a lui come a una sorgente di luce 
e di forza. Avevano ben compreso che Elia, lasciando la terra, aveva 
lasciato nelle pieghe del mantello, gettato al successore, oltre tante 
altre virtù, quella di scoprire il segreto dei cuori, di sollevare i 
veli dell'avvenire e di rendere la salute ai corpi infermi. 
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CAPO X IV. 

L'uomo e il sanfo. 

Il contrasto_ tra Don Bosco e Don Rua, nel campo morale, era 
netto; più netto ancora era però nel fisico. Se il volto, il sorriso, 
l'atteggiamento dicevano nell 'uno la bontà patema; tutta la per
sona dell'altro esprimeva la gravità dolce, l'attività raccolta, con 
una punta di austerità. In mezzo ai fanciulli, nel cortile, quello 
appariva gaio, espansivo, cordiale; questo, invece, affabile coi.ne il 
Padre, ma più mism-ato, meno effusivo. Don Bosco lo si sarebbe 
raffigurato facilmente sotto le forme di quel Buon Pastore, affre~ 
scato nelle mura dell~ Catac!)mbe, nell'atto di attirare a sè le pe
corelle che gli corrono dietro. Non cosi Don Rua: le pecore non gli 
corrono dietro, ma è lui che deve muovere alla loro conquista, o 
per lo meno, fare i primi passi verso di esse. Quando le aveva rag
giunte, esse non lo abbandonavano più, come soggiogate da un 
fascino misterioso; ma egli intanto doveva raggiungerle. In poche 
parole, l'uno non aveva che da farsi vedere e i cuori vola.vano a lui; 
l'altro, in un primo tempo, incuteva timore; ma, una volta avvici
nato, incatenava anche lui, benchè in diversa maniera. 

La serie dei suoi ritratti, dai trent'anni in poi, conferma questa 
impressione fisica che emanava dalla sua persona. Di dieci anni in 
dieci anni, il tempo ha scavato più profondamente le linee del suo 
volto, ma le caratteristiche nel loro insieme restano immutate: 
fronte alta, larga e spoglia di capelli, zigomi sporgenti, occhi in
fossati nelle orbite e cerchiati di rosso dopo i sessant'anni, bocca 
piuttosto grande, labbra sottili, la cui delicata commessura unita 
alla penetrazione dello sguardo, manifestano una forza di volontà 
non comune, uno strano contrasto tra la sommità della testa pos
sente, eretta, del pensatore, e il volto dolce, affinato, e quasi gentile. 
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Nel complesso uon c'è nulla di ordinario; vi sono a_nzi i segni di 
una personalità spiccata. Sì noti ancora il collo lungo, quasi a com
pimento della. persona. Non era propriamènte alto Don Rua; ma 
a causa della sua magrezza dava l'impressione d'essere slanciato. 
Era magro, ma ossuto; e l'angolosità del suo corpo spiccava anche 
sotto la sua povera sottana, soprattutto quando egli camminava 
nell'atteggiamento favorito, testa leggermente piegata in avanti, 
spalle un tantino rialzate, le braccia incrodate, con le mani ade
renti l'una all'altra sul petto. Sotto quel corpicciuolo, scarno ed 
emaciato, vibrava un'anima grande e sublime. 

In Dou Rua era un'intelligenza superiore. Non era forse una 
mente originale, nè certo di quegli uomini che lasciano un'impronta 
nuova, e che battono vie fuori della comune, ma era una mente 
penetrante. Comprendeva le cose a volo: sempre primo nella scuola, 
si applicava con lo stesso successo a tutte le branche dello scibile. 
La sua cultura era solida e vasta: l'aveva ancora ampliata con la 
lettura, il lavoro della penna, la riflessione, il commercio con gli 
uomini. Un suo intimo potè dire di lui: << Cogli anni tutto invecchia 
in Don Rua; solo il cervello non invecchia mai; ugualmente fresco 
a settant'anni, come a trenta>>. 

Non mancava neppure di lepidezza e arguzia, di cui- dava spesso 
prova, specialmente quando voleva suggerire un consiglio o na
scondere la propria umiltà. 

A un giovane confratello coadiutore, fumatore impenitente, 
domandava un giorno: 

- Dimmi un po': è vero che all'Oratorio festivo si fuma? 
- Non ne so proprio nulla, signor Don Rua. 
- Guarda che io sono meglio informato; e ti assicuro che nelle 

· sale si fuma. Tu dovresti adoperarti per .far cessare questo disordine. 
- Ma come? 
- Oh! semplicissimo. Di' loro, per esempio: sapete che l'odore 

del t abacco mi nausea e mi sconcerta: risparmiatemi questa soffe
renza e non fumate più. Quei bravi giovani hanno buon cuore, e 
vedrai che ti toglieranno il fastidio . 

Un giorno di gran festa, mentre assisteva su1la porta della sala 
0\'e pranzavano gli invitati, all 'arrivo delle portate, chinandosi 
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sulla rampa della scala, vide un inserviente improvvisato, prendere 
con le dita una susina e inghiottirla rapidamente. Dovette averla 
trovata gustòsissima quella susina, poichè divorata la prima, si 
affrettò ad afferrarne un'altra; in quel momento, però, piovvero 
dall'alto della scala tre sillabe, che paralizzarono la mossa fulminea 
del goloso:<< E son due!». Era Don Rua, che di lassù faceva il conto. 

- La tua casa è veramente povera, diceva un giorno, nell'ac
comiatarsi, a Don Binelli, maestro di novizi in Francia: voglio fare 
qualche cosa per essa. 

- Ma le pare, signor Don Rua? Sono io piuttosto che non 
dovrei lasciarla partire così, senza un'offerta per le tante opere che 
ha da sostenere. 

- Lascia fare, lascia fare; non mi rovinerò per questo. Accetta 
questi tre biglietti da cento lire, sono poca cosa, ma ... 

- · Oh! signor Don Rua, io resto proprio confuso e non so come 
ringraziarla ... 

- Non mi ringraziare; sono tuoi: li ho trovati nel cassetto del 
tavolino, nella camera dove ho dormito. Cerca di essere più cauto 
per l'avvenire, mio caro Dcm Binelli, eterno distratto. 

Un'altra volta, Don Versiglia, che più tardi doveva diventare 
vescovo e morire martire in Cina, gli domandava: 

- Lei, signor Don Rua, ne ha fatto mai dei miracoli? 
- Sì: ma provo soggezione a raccontarli. 
- Me ne racconti uno, almeno uno. 
- Ben! ti accontento: ma a condizione che non lo racconti a 

nessuno. 
- Glielo prometto sinceramente. 
- Poco tempo fa, fui chiamato al capezzale d'una buona si-

gnora, attempata e paralitica incurabile, perchè le dessi la benedi
zione di Maria Ausiliatrice. fo cedetti alle vive istanze della fami
glia che aspettava la guarigione; andai, gliela diedi, e ... 

- E si alzò subito guarita. 
- No; morì un quarto d'ora d9po. 
Una volta, in una casa salesiana di Sicilia, durante il pranzo, 

avendo trovato durissima la pietanza di carne, si rivolse al Diret
tore, nell'atto che faticava col coltello, e gli disse: 
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- Di', Don Molinari, questi coltelli mi pare che non taglino ; 
vedi se puoi farli affilare! 

Scrivendo a un Direttore, incominciava così: 
- Le tue lettere mi sono doppiamente care, sia perchè mi 

portano tue notizie, sempre accette e gradite; sia perchè ti dimenti
chi di affrancarle, e mi tocca perciò pagarne la tassa. 

Questa sua intelligenza, così eletta, era accompagnata e sussi
diata da una memoria prodigiosa, una memoria che suscitava 
l'ammirazione di tutti. Un'idea, una. data, un nome, un quadro, un 
numero, una volta entrati, non solo vi restavano per sempre, ma 
balzavano docilmente al minimo appello del bisogno. 

A trent'anni di distanza, vi rievocava ricordi, vi citava nomi, vi 
recitava passi d'autore, che voi avevate già dimenticati chi sa da 
quanto tempo. Questa memoria forse non era uguale a quella di 
Don Bosco, ma gli era di poco inferiore. 

Bisogna anche dire che egli da giovane l'aveva esercitata molto, 
e che ora non cessava di tenerla in attività. 

Il punto-debole di Don Rua era l'immaginativa. L 'aveva molto 
limitata: nulla di poetico o che potesse far pensare all'ideatore di 
piani originali. In questo egli era figlio della sua terra, di quel forte 
Piemonte, cosl poco artista, popolo di soldati e di agricoltori, razza 
eminenfemente pratica, che, nonostante la cornice mirabile delle 
sue Alpi, ha sempre preferito, nella storia, l'azione al sogno, l'utile 
al dilettevole. La lingua che Don Rua parlerà e scriverà, sarà chiara, 
nitida, talora anche calda, ma rarissimamente abbellita e vivificata 
da una di quelle immagini che rivelano una ricca fantasia. 

A Don Rua non mancava però una fine sensibilità, che per altro 
egli sapeva contenere entro i limiti del più rigido ascetismo. Il suo 
cuore era squisita.mente affettuoso. Nel tempo del suo primo diret
torato, a Mira bello, tutti se ne erano accorti. Ma in · seguito si disse 
che egli aveva il pudore dei suoi sentimenti; in mille modi s'inge
gnava di nasconderli. 
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Di tanto in tanto, tuttavia, certe parole, certe lagnanze, certe 
confidenze tradivano l'ansia e i palpiti segreti della sua anima. 

<< Non mi comunicate mai cattive notizie la sera, supplicava un 
giorno; non posso più dormire tutta la notte>>. 

Il giorno dopo la sua nomina a Superiore Generale, Don Fran
cesia, suo vecchio compagno, si credette in dovere di dargli del Lei. 
<< Che ti salta in testa? esclamò Don Rua. Tu sei l'ultimo ricordo 
della mia infanzia: e se smetti di darmi del tu, mi fai _invecchiare 
anzi tempo>>. 

Questo cuore, esuberante di affetto paterno, un giorno, credette 
bene di metterlo a nudo dinanzi ai suoi figli, per assicurarli che 
essi avrebbero sempre trovato in lui accoglienza affettuosa nell'ora 
del bisogno o del dolore: e lo fece in termini tali, che la semplicità 
e il calore con cui l'accompagnò, ci commuove ancora: << Se, nell'as
sumere la successione di Don Bo~co, non ho ereditato le virtù grandi 
del nostro Fondatore, almeno il suo amore per i suoi figli sento che 
il buon Dio me lo ha concesso. Di questo, sì, sono ben sicuro. Tutti 
i miei giorni, tutti i miei momenti, io li consacro a voi. Nulla di più 
giusto e di più legittimo: dal momento .che il Signore vi ha affidato 
alle mie sollecitudini, io prego per voi, penso a voi, lavoro per voi, 
come fa una madre pel suo unico figliolo ». 

Non è certo l'ultima parola della sua anima quella che si trovò, 
dopo la sua morte, scritta su un vecchio taccuino scolorito, come 
una sentenza da rileggere sovente: << Niente per timore, tutto. per 
amore>>. 

La delicatezza è stata definita da un moralista: l'intelligenza a 
servizio del cuore. Don Rua che aveva in abbondanza l'una e l'altro, 
si mostrava, in ogni circostanza, d'una compitezza perfetta, d'un 
tatto squisito, e di una accortezza finissima . Quantunque figlio del 
popolo, egli trattava coi grandi, sedeva a mensa con loro, entrava 
nei palazzi reali con' una disinvoltura nobile e semplice insieme. 
Quando, nel 1883, accompagnò Don Bosco a Parigi nel suo viaggio 
trionfale, i giornalisti venuti ad intervistarlo, notavano già la di
stinzione dei suoi modi e il tono di signorilità, e un sacerdote che lo 
avvicinò negli ultimi anni della sua vita, diceva, separandosi da 
lui: << Non avrei mai credut o che si potesse essere così santo e così 
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perfetto gentiluomo>>, talmente l'accoglienza e l'atteggiamento 
erano intonati alla più squisita signorilità dei modi. 

* * * 

Ma caratteristica principale dell'anima di Don Rua fu la forza 
di volontà. Ne fa fede tutta la sua vita. Il portamento impeccabile, 
il senso della misura, il gesto calmo, il parlare dolce manifestano 
a chiare note una vigilanza assidua su se stesso. _ 

La sua uguaglianza di ·umore, l'osservanza meticolosa della 
regola, la passione dell'ordine, lo spirito di penitenza, tutta la sua 
vita intima, come tutto il suo governo, attestano l'energia non co
mune della volontà. Difficilmente si sarebbe trovata una vita più 
ordinata e règolata della sua. Perfino sul letto di morte s'impose 
un orario della giornata. 

Aveva esatta la visione delle cose, e tendeva allo scopo per la 
via più sicura, senza mai deviare da essa. Volontà di acciaio, ma 
serena; vorremmo dire della specie più indomita, di quella che si 
accanisce contro l'ostacolo e finisce col trionfarne. Illuminata e 
perseverante, doveva fare di lui un uomo di ~zione incompa;abile. 
Nè poi è da deplorare che la sua immaginazione mancasse di origi
nalità! Dopotutto, che bisogno ne aveva? Il piano di azione lo 
conosceva perfettamente; il Padre spirituale glielo aveva ripetuto 
per la centesima volta prima di morire: e po!eva bastare. Ora ba
dava a filar diritto verso la meta, traendo seco i suoi figli e collabo
ratori; e vi riusciva mirabilmente, poichè possedeva le doti carat
teristiche dell'uomo di gòverno: mente vasta e limpida, occhio 
sicuro, tempra adamantina. Nella sua vita - lunga tre quarti di 
secolo - non entrò mai lo scoraggiamento. Vi furono delle prove 
che torturarono la sua anima, gl'inondarono il cuore di amarezza, 
ma la volontà, sempre ferma e decisa, non s'infiacchì mai e non 
cedette mai in nulla. Egli non poteva dimenticare Don Bosco, che 
in mezzo alle più violente tempeste, aveva continuato imperterrito 
a seguire la sua via. 

Un episodio, per sè trascurabile ma molto significativo, rivela 
l'energia della sua volontà. Negli ultimi tempi della sua vita, non 
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riusciva più a tracciare una riga, talmente gli tremava la mano per 
l'esaurimento e per la febbre. Ciò nonostante egli pretendeva sbri
gare da solo la sua corrispondenza; e per dare una certa stabilità 
alla penna, applicava al polso un'assicella di legno, e riusciva in 
qualche modo ad attenuare il tremito nervoso, da cui era afflitto. 

* * * 

Mente equilibrata, cuore di padre, volontà di capo e di anima
tore: tale era l'uomo in Don Rua. Su questa pianta vigorosa, ove la 
gloria di Dio regolava la circolazione della linfa, s'innestava e sboc
ciava una fioritura di santità di grado non comune. Quel bambino di 
quattro anni, che un giorno a Roma, segnandolo col dito, esclamò: 
<< Lei, lei è un santo! >> era il portavoce di tutta una folla senza nu
mero e di ogni paese, la quale, malgrado il viso emaciato di lui, gli 
occhi sempre infiammati e tutt'altro che attraenti, l'aspetto au
stero, fatto apposta per allontanare, voleva respirare, avvicinandolo, 
il profumo delle virtù di Cristo. 

<< A Torino, disse Mons. Mantegazza, vescovo ausiliare di Milano, 
vi sono tre cose da venerare: la Santa Sindone, la Consolata e Don 
Rua! >>. Fin dal 1869, il Padre Franco, della Compagnia di Gesù, si 
domandava: << Chi è più santo dei due, Don Bosco o Don Rua? >>. 
E rispondeva: << Non saprei davvero pronunciarmi>>. 

Quel grande moralista e vecchio amico di Don Bosco, che fu 

Mons. Bertagna, vescovo ausiliare di Torino, non esitava a procla
mare, dal canto suo:<< Se per canonizzare Don Bosco non si potessero, 
per caso, fornire le prove di tutte le sue virtù eroiche, basterebbe 
soltanto far osservare che egli ha formato Don Rua >>. 

. Questa formazione era s.tata condotta secondo i principii che 
animarono sempre lo spirito del fondatore dei Salesiani. 

A questo riguardo osserviamo che vi sono diversi connotati per 
distinguere i figli di Don Bosco dai religiosi degli altri Ordini. Il 
Salesiano ha una fisionomia propria, che lo fa riconoscere subito. 
La sua virtù caratteristica ed essenziale, com'è la povertà pel Fran-
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cescano, la predicazione pel Domenicano, la penitenza per il Trap
pista, lo zelo nella difesa della Chiesa pel Gesuita, per lui è la pas
sione del lavoro. Nella Congregazione Salesiana, questa virtù è una 
tradizione di famiglia, il legato del suo -fondatore fatto sull'orlo 
della tomba, la sola grande penitenza imposta a questo esercito di 
educatori, lo scudo della loro virtù. Questa penitenza del lavoro, 
Don Rua la praticò in grado veramente eroico. Egli fu, in tutta 
l'estensione della parola, un martire del lavoro. 

Aveva egli, come Sant'Alfonso, fatto voto di non perdere mai 
un minuto di tempo? In certi momenti, si sarebbe potuto crederlo, 
a vedere l'impeto con cui si buttava a sbrigare le sue occupazioni. 
Nessuno lo sorprese mai in ozio. << Io credo che Ella non avrà da 
rendere conto a Dio della perdita d'un solo istante >>, gli diceva un 
giorno Don Nai. << Lo credo realmente anch'io >>, rispondeva egli con 
tutta semplicità. 

La sua giornata di lavoro era piena e intensa. Alle quattro e 
mezza d'estate, è alle cinque d'inverno, era in piedi ed entrava per 
il primo in chiesa a far la meditazione, s'inginocchiava sempre allo 
stesso posto, in capo al primo banco, che è sito di fronte all'altare 
del piccolo coro, dietro il quadro di Maria Ausiliatrice. Dopo la me
'ditazione, confessava fino verso le otto .. Più tardi, quando non con
fessò più, si ritirava nel suo ufficio per.sbrigare una parte della sua 
voluminosa corrispondenza. Alle otto e mezza celebrava la Santa 
Messa, con grande raccoglimento, ma senza lentezza. Fatto il rin
graziamento, sorbiva una tazza di caffè, e si andava a sedere in 
camera per delle udienze interminabili, che si prolungavano talora 
oltre mezzo giorno. 

Dopo il pranzo, passeggiava nel cortile, s'intratteneva con 
questo e con quello, interrogava qualcuno e s'interessava anche 
delle partite di giuoco. Alle due tornava in ufficio e vi restava fino 
alle sette tutto immerso nella sua corrispondenza. 

Talvolta, per evitare d'esser disturbato nel suo lavoro, prendeva 
un grosso pacco di lettere, e, in compagnia d'un confratello coa
diutore, se ne andava in casa di qualche benefattore, che gli offriva 
ben volentieri tranquillità e solitudine per il disbrigo della corri
spondenza. A sera, cioè alle cinque d'inverno e alle sette d'estate, 
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venivano a prenderlo, e prima della benedizione del SS. Sacramento, 
che chiudeva la giornata, egli parlava ancora con l'uno o con l'altro, 
riceveva i confratelli, o presiedeva a qualche adunanza capitolare. 
Cenava cogli altri alle otto; e quindi, dette le preghiere della sera 
con tutta la comunità, lo si vedeva passeggiare sotto i portici della 

• casa, recitando il santo rosario. Verso le undici terminava la sua 
passeggiata notturna, e fatta ancora una fugace visita in chiesa, 
quasi per prender commiato dal buon Gesù, risaliva al suo ufficio 
come un buon servitore che abbia terminata la sua giornata · di 
lavoro. Colà, lo attendeva .Don J_,ago, il suo vecchio segretario, per 
fargli firmare le lettere in partenza. Don Rua gl'impartiva qualche 
disposizione per il giorno appresso, e finalmente alle undici e mezza 
si disponeva a stendersi sopra un povero divano, il quale tutte le 
sere si trasformava in letto. 

Don Rua mantenne sino all'ultimo questa sua vita di lavoro 
intenso e costante; non si concesse m~i una settimana di vacanze, 
un giorno di riposo : sempre sulla breccia . L'ultimo anno di sua 
vita, si mantenne fedele al suo programma, nonostante l'esauri
mento fisico e il caldo afoso e insopportabile dell'estate . Quando si 
sentiva vinto dalla stanchezza o dal sonno, si alzava e continuava 
il lavoro in piedi se si trattava di scrivere, oppure passeggiava se si 
trattava di ascoltare un visitatore. 

Smise soltanto sei settimane prima di morire, il 15 febbraio 1910, 

perchè i suoi occhi s'erano ridotti in tale stato da non decifrare più 
le lettere dei suoi corrispondenti; e ognuno può immaginare con 
qual dolore egli si assoggettasse a quella rinunzia. Il lavoro era 
diventato per lui un bisogno istintivo, e il riposo una sofferenza. 
Uno dei suoi figli , Don Paolo Ubaldi, professore di letteratura greca 
all'Università Cattolica di Milano, dopo la di lui morte, faceva que
sta lepida osservazione: << Don Rua, arrivando in Paradiso, dopo 
d'aver salutato affettuosamente Don Bosco, è capace di domandargli: 
che lavoro ha da danni? >>. 

* * * 

<< J_,a voro e temperanza faranno fiorire la Congregazione>>, ripeteva 
sempre Don Bosco. Lo ripetè ancora parecchie volte sul letto di morte . 
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Don Rua ne aveva conservato le direttive, e il suo spirito di sa
crificio s'ingegnava in mille modi diversi di attuare questa seconda 
parte di programma dell'ascetismo salesiano. La virtù della tempe
ranza significava per lui osservanza minuziosa della regola, culto 
vero della povertà, sorveglianza assidua su se stesso in modo da 
accordare al corpo lo stretto indispensabile. Già prima, Don Bosco 
soleva dire : << Don Rua è la regola vivente, è la regola personificata >>. 
La osservò infatti cori. tale scrupolo da non potersene fare un'idea. 

La mattina del 5 aprile I9IO, poche ore prima d'entrare in ago
nia, volle che gli si leggesse la meditazione del giorno. L'infermiere 
fece ragionevolmente osservare che non eta il caso, poichè la sua 
mente era nell'impossibilità di fare uno sforzo. « Allora, supplicò 
egli, leggetemi almeno il sommario dei due punti >>. E così fino 
all'ultimo giorno si mantenne fedele a questa pratica di pietà. 

In quanto poi alla confessione settimanale, non l'avrebbe per 
tutto l'oro del mondo, rimandata di ventiquattro ore. Il salesiano 
Don Albino Ronchail ci raccontava com'egli, ritornando un giorno 
con Don Rua da Lilla a Ruitz, appena mosse il treno, si sentì pre
gare dal Servo di Dio di voler ricevere la sua confessione poichè 
quello era il suo giorno; s 'inginocchiò senz'altro nel vagone di terza 
classe, e Don Ronchail dovette ascoltarlo. 

Il venerdì precedente alla sua morte, lo spasimo delle sofferenze 
e la lenta asfissia progressiva gli avevano fatto dimenticare la con
fessione settimanale. La sera, nel prendere congedo dal suo con
fessore, Don Francesia, gli disse: << Prima di lasciarmi, dammi la 
benedizione>>. 

- Caro Don Rua, se me lo permetti, ti do anche l'assoluzione. 
- Oh! Sarebbe per caso venerdì quest'oggi? Scusami: perdo la 

nozione del tempo con · questp cuore che mi tormenta senza posa. 
Lasciami un istante tranquillo, che voglio prepararmi. 

Spirava quattro giorni dopo, fedele, anche su questo punto 
della regola, fino all'ultima settimana. , 

Finchè potè, vale a dire fino al novembre del '909, fece la ricrea
zione in comune, dopo il pranzo: così esigeva la regola. Avrebbe 
potuto dispensarsene in vista delle sue occupazioni, della stan
chezza, dei malanni: non ·volle. Bisognava darne l'esempio, e re-
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stava coi suoi figli, passeggiando in lungo e in largo sotto i portici, 
circondato da un folto stuolo di giovani, ai quali raccontava sto
rielle graziose. 

Un giorno a tavola del Capitolo siedeva lYions. Cagliero, che 
er~ arrivato allora allora dall'America. J commensali, naturalmente, 
pensarono che Don Rua avrebbe dispensato dalla lettura, in onore 
dell'ospite illustre; e così, finito di leggere il Nuovo Testamento, si 
posero a chiacchierare. lYia improvvisamente si sentì la voce di 
Don Rua, che rivolto al vescovo, diceva: << Son sicuro, Monsignore, 
che le piacerebbe sentire il bel timbro di voce di Don Rabagliati. 
Legge meravigliosamente bene: vedrà >>. 

Lusingato da tanto elogio, il confratello << dal bel timbro di 
voce>> dovette prendere il volume; la conversazione morì e inco
minciò la lettma. 

Negli ultimi mesi di sua vita, siccome andava deperendo a vista 
d'occhio e rifiutava qualunque cibo speciale, i confratelli idearono 
questo stratagemma. Ordinarono che nella mensa, ove egli pren
deva i pasti, si passasse un brodo più sostanzioso. Dop. Rua lo prese 
per parecchi giorni; ma a un certo momento fiutò l'astuzia, e allora 
non fece altro che farsi portare un piatto di minestra attinta alla 
pentola comune. Il confronto gli dimostrò subito che non si era 
sbagliato nel suo sospetto, e la zuppiera col brodo speciale non 
comparve più a tavola. 

Spingeva l'amore alla regola fin a dei particolari, a cui nessuno 
avrebbe mai pensato. Così si spiega come nell'ultima crisi, egli 
voleva che ogni mattino il suo inserviente, il fedele Balestra, lo 
svegliasse battendo le mani e dicendo Benedicam-us Domino, come 
si usa normalmente con tutti i confratelli al momento della levata . 

Dopo le preghiere della sera Don Rua, osservante scrupoloso 
del silenzio, che da quell'ora va fino alla messa della comunità, non 
tralasciava mai di ricordarlo, con le sue apparizioni inattese, ai 
distratti e ai trascurati, che s'indugiavano a scambiare ancora qual
che parola sotto i portici della casa. Nel momento in cui meno se 
l'aspettavano, se lo vedevano comparire di dietro una colonna, e la 
sua presenza disperdeva come per incanto i trasgressori. Qualche 
volta, tuttavia, temendo che dopo il suo passaggio potesse riallac-
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ciarsi la conversazione troncata, si avvicinava ai colpevoli e coi 
modi più soavi li pregava di volerlo aiutare a recitare il santo ro
sario, che per la circostanza invece di cinque poste, diventava di 
quindici. Dopo di aver fatto così passeggiare le sue vitt'ime per una 
buona mezz'ora, li accompagnava alle loro rispettive camere, augu
rando felicissima notte. 

Questo rispetto alla regola, lo estendeva anche alle prescrizioni 
liturgiche della Chiesa, che osservava e faceva osservare fino ai più 
minuti particolari. 

Vedendo un giorno uno dei suoi figli andare all'altare senza 
berretta, gli porse la sua, e a messa finita, nel ripigliarsela, gli 
disse:<< Non dimenticar mai, per l'avvenire, la rubrica che prescrive : 
capite cooperto. Vedendo un altro Salesiano clÌe nel salire l'altare 
teneva il calice molto basso, gli suggerì: Ante pectus, ante pectus: 

all'altezza del petto! Un'altra volta, dopo una messa solenne, che 
aveva cantata egli stesso, disse al suo diacono, in sacristia: << 1'u mi 
sei debitore di sette baci>>. E gli contò le volte i_n cui quello aveva 
trascurato di badare la mano del celebrante, secondo le prescri
zioni liturgiche. 

* * * 

In Don Rua, l'osservanza rigorosa della regola si poteva sol
tanto paragonare al suo culto per la povertà religiosa. 

Trovandosi in visita alla Casa Madre delle Figlie di Maria Ausi
liatrice, a Nizza Monferrato, volle andare a fare omaggiò al sindaco 
della città. Appena questo lo scorse in lontananza, pensò: << Chi è 
mai quel prete magro come uno scheletro e vestito così poveramente? 
Ci scommetto che viene qui per l'elemosina>>. Cadde però dalle 
nuvole quando capì chi era, poichè tutto poteva immaginare eccetto 
che un capo di congregazione religiosa potesse vestire così dimes
samente. 

Un industriale di Biella gli diede una volta in regalo due coperte 
di lana della nùgliore qualità. <<Sono magnifiche, disse a chi gli stava 
vicino. Una la destiniamo al letto della camera riservata ai Vescovi; 
l;altra l'offriremo a un nostro benefattore, tanto buono con noi>>. 

Un altro giorno fu la volta d'un paio di scarpe invernali, fode-
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rate di pelliccia, che a qualunque costo gli volevano far accettare. 
<< l\fa dite sul serio? - esclamava il sant'uomo. - Un paio di scarpe 
rivestite di pelliccia per l'inverno! Chi è che non si crederebbe au
torizzato a procùrarsene un paio, dopo di averle viste ai piedi di 
Don Rua? >>. 

Quando andò la prima volta in Spagna, alcuni Cooperatori sa
lesiani di Barcellona vennero ad incontrarlo fino a Gerona. Arrivato 
il treno, sn cui viaggiava Don Rua , lo cercarono in tutte le vetture 
di prima e seconda classe. Nessuno. All'ultimo momento, quando 
il treno stava per mettersi in moto, vennero a sapere che erano 
stati visti due preti in uno scompartimento di terza classe. Erano 
Don Rua e Don Barberis. Quei buoni signori ebbero appena il 
tempo di farlo scendere e di spingerlo in uno scompartimento di 
prima. Il posto di Don Rua fu occupato da uno di loro, che tenne 
compagnia, sino alla fermata successiva, a Don Barberis, dal quale 
abbiamo appreso il gustoso episodio sullo spirito di povertà del 
Servo di Dio. 

Il suo vestiario era quanto di più dimesso si possa immaginare. 
Le scarpe, risuolate e accomodate più volte, facevano pompa di 
vistose riparazioni; la veste la portava finchè poteva, cioè fino al-

.l'estremo logoramento; del suo cappello poi era divenuta celebre 
la tinta sbiadita. Tutto questo, però; era tenuto in condizione de
cente, s·enza macchie, cioè, e senza strappi. Don Rua aveva in sommo 
grado il senso della nettezza. 

Il suo ufficio manifesta va ugualmente lo stesso spirito di povertà. 
Quando era, all'Orat~rio, Vicario di Don Bosco, il suo mobilio 
consisteva unicamente in un modesto tavolino, tre sedie di legno 
non verniciate, e due sacre immagini attaccate al muro, mediante 
chiodi, una di fronte all'altra . 

Quando poi successe a Don Bosco, ci tenne assolutamente a che 
non si cambiasse nulla in quella cameretta sacra, çhe avrebbe abi
tato per ventidue anni. Come l'aveva trovata, povera e spoglia di 
tutto, così intendeva conservarla. 

' Durante uno dei suoi lunghi viaggi, un economo, credendo di 
fare un bel gesto, pensò bene di sostituire il vecchio pavimento a 
mattoni di terracotta con mattonelle di cemento, lucide e facili a 
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pulirsi. Al ritorno, quando Don Rua non trovò più i mattoni porosi, 
i mattoni gloriosi, su cui per tanto tempo aveva camminato Don 
Bosco, ne provò un dolore profondo : si era distrutta la storia, e 
recato offesa alla povertà. 

Per molti anni fu all'Oratorio presidente della Compagnia dei 
tozzi. A quel t empo, ai primordi cioè dell'Opera Salesiana, i primi 
ragazzi di Don Bosco non erano certamente quei bravi figliuoli che 
furono poi all'età dell'oro. Ven~ti fuori dai bassifondi e dalle strade, 
davano molto filo da t orcere al loro benefattore. Nessuna traccia . 
di buona educazione e tanto meno di gratitudine; ma disordine 
spaventoso e difetti senza numero. Quante volte si vedevano quegli 
sventatelli, fino a ied poveri mendichi, gettare nel cortile gli avanzi 
del pane, di quel pane che costava tanti sudori all'uomo che lo 
procurava! Fu allora, che per iniziativa del chierico Rua, si costituì 
quella celebre compagnia, che aveva per scopo di raccattare i 
tozzi di p_ane, metterli in tasca, per consumarli al prossimo pasto. 
Don Rua praticava questo edificante esercizio, cinquant'anni dopo, 
pur essendo Superiore Generale. 

I/amore all'economia giungeva a fargli raccogliere tutti i pezzi 
di carta utilizzabili che gli capitassero tra mano: buste vecchie, 
programmi, mezzi fogli di lettere, copertine di quaderni.. . per ser~ 
virsene all'occasione. Quante lettere mandate ai Salesiani, quanti 
specchietti di prediche, brutte copie di circolari, canovacci di atti 
ufficiali sono stati scritti su questi poveri fogli volanti, sottratti il 
più delle volte al cestino o alla pattumiera! 

Non c'era nulla che consolasse t anto il suo cuore, quanto il 
trovare qualche sua casa priva di provviste per l'avvenire. Nel 
1908 durante il suo secondo viaggio in Terra Santa, chiese una sera 
al prefetto della casa .salesiana di Costantinopoli un paio di calze 
di lana da sostituire a quelle che portava, le quali ormai cade
vano a brandelli. Si cercò per tutta la casa, ma non fn possibile 
trovare questo paio di calze di lana, tanto necessarie per tenere al 

' caldo le sue vecchie gambe ammalate.<< Oh! ecco la vera povertà 
salesiana! >>, disse al prefetto che cercava di scusarsi di quella pe
nuria. E sorridendo infilò le sole calze di cotone ch'e si erano potu~e 
pescare. 

19 - AUFFRAY. Don Rua. 
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Questo spirito di sacrificio che gli faceva accettare tutte le pri- · 
vazioni connesse con la vita comune, e staccava così il suo cuore 
dai beni della terra, lo spingeva anche a negare ai suoi sensi le più 
innocenti soddisfazioni. Del mortificarli si era fatta una legge. Se 
Don Rua fosse vissuto in un ordine <;laustrale, avrebbe meravigliato 

. il convento col fervore e la frequenza delle sue mortificazioni. Alla 
scuola di San Francesco di Sales e di Don Bosco imparò a contenersi. 
Malgrado tutto questo, egli rimase sino all'ultimo della sua vita 
quell'austero religioso che il giorno dopo la sua ordinazione sacer
dotale, si metteva nel letto dure assicelle per rendere disagiato 
il suo riposo. Nel 1886 quand'era ancora prefetto all'Oratorio, un 
giovane sacerdote venne a chiedergli un breviario nuovo. << Fammi 
vedere il vecchio>>, gli disse Don Rua; il confratello lo tirò fuori: 
era ancora in buono stato. << Vuoi che facciamo cambio? >>, propose 
allora il Servo di Dio, mostrandogli il suo. Esso contava sedici anni 
di servizio e faceva pietà a vederlo: legatura sgualcita, pagine 
sbiadite, indoratura irriconoscibile, cuoio unto e bisunto per il 
troppo uso. Di fronte a simile offerta, quel poveretto si reputò 
felice di poter conservare ancora .quello che aveva. 

I,a guardaroba di Don Rua contava due vesti: una d'inverno 
e una d'estate, una di merinos e l'altra di lana. Senonchè quella di 
merinos la portava d'inverno, e quella di lana nell'estate. Avrebbe 
voluto continuare ancora questa pratica, dopo la morte di Don 
Bosco, ma il suo amico Don Francesia lo dissuase. 

- Ora può bastare - gli disse. Rispetta l'ordine delle stagioni, 
nel tuo modo di vestire. 

- Ma così non potrò più fare penitenza? 
- Contèntati di portare il peso della Congregazione. 
Già Don Bosco da Roma un giorno del 1884 era stato obbligato 

ad interv~nire per tagliar corto a queste mortificazioni intempestive. 
Egli lo pregava di << liberare il suo petto dalla corazza che avrebbe 
finito per nuocere alla sua salute >>. Quella corazza era certamente 
un cilicio con cui egli affliggeva la sua carne. 
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Durante parecchi suoi viaggi, soprattutto quando andava in 
Spagna e in Portogallo, passava a brevissima distanza dal santuario 
di Lourdes. Giammai lo videro deviare dal suo itinerario per andare 
a inginocchiarsi nel luogo santificato dalle celebri apparizioni di 
Maria Immacolata. Il desiderio d'andarvi lo aveva; ma non lo 
ascoltò mai. Sull'esempio di San Francesco di Sales che durante i 
pontificali lasciava pacificamente che le mosche tormentassero la 
sua testa calva e lo pungessero a sangue, Don Rua, durante la sua 
messa o durante l'ufficio divino e la predica non allontanava mai 
quegli insetti importuni attratti dalla suppurazione dei suoi occhi. 
Egli restava impassibile sotto la puntura di quelle bestiole: sem
brava che non se ne accorgesse neppure. Non lo videro mai prendere 
il più. piccolo. alimento fuori pasto: e quando talvolta le suore in
troducevano nel sacchetto della sua biancheria, qualche oggetto 
di vestiario in soprappiù, meglio confezionato o di qualità migliore, 
esse erano sicure di vederlo ritornare intatto. Don Rua non tolle
rava eccezioni di sorta, nè in biancheria nè a tavola. Occorse 
l'ordine formale dei medici per fargli accettare nelle ultime setti
mane di sua vita un regime più conforme alla sua salute rovinata, 
come occorse pure una ingiunzione di Pio X nel 1907, perchè pro
lungasse di un'ora il suo sonno troppo breve. 

Di nostro Signore Gesù Cristo l'evangelista ha scritto che non 
cercò mai soddisfazioni proprie: Non sib·i placuit. Del suo umile e 
fedele servitore Don Rua, primo successore e discepolo del Beato 
Don Bosco, si sarebbe potuto ripetere lo stesso elogio. 

Alla base di questa attività intensa, e dello spirito di rinunzia, 
un profondo spirito di pietà alimentava l'anima di Don Rua. 

Molto semplice la sua pietà, ma quanto filiale! Non vi era l'estasi, 
il viso irradiato, il sollevamento dal suolo; ma un pensiero conti
nuamente rivolto a Dio, un cuore che, senza sforzi, si espandeva ai 
piedi di Gesù e della Madre Celeste. 

Come Don Bosco, anche Don Rua conobbe tutte le forme della 
preghiera, quella fatta a fior di labbra, quella mentale di chi medita, 
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e quell'altra anche, che con un colpo d'ala mette l'anima al cospetto 
del Sommo Bene. 

Un suo vecchio amico d'infanzia ci ha lasciato un quadro espres
sivo sull'atteggiamento di Don Rua nella preghiera: 

Chi l'ha osservato in quegli istanti, dice egli, sa come gli bastasse fare un 
gran segno di croce ed aprire la bocca alla preghiera, perchè subito il suo spi
rito fosse compreso della grandezza dell'atto che compieva e la sua anima, sulle 
ali della preghiera, s'innalzasse fin là dove più non arrivano le voci della terra. 

Giunto per il prin10 al luogo della meditazione, s'inginocchiava al suo 
solito posto, riparandosi gli occhi sofferenti con un fazzoletto bianco, che si 
applicava con entrambe le mani al viso, ed in tale atteggiamento non si 
moveva più fino all'ultimo minuto del pio esercizio. Si sarebbe detto ch'era 
una statua. 

All'altare, celebrando la santa Messa, tutta la sua persona e 
specialmente il volto lasciavano trasparire il fervore della sua fede 
e dei suoi sentimenti. Dopo la consacrazione lo vedevano sovente 
versare lacrime d_i t enerezza; e fi0:o all'ultima malattia, malgrado 
le piaghe e la gonfiezza delle gambe, ci teneva ·all'esattezza della 
genuflessione, toccando il suolo col ginocchio. 

Si restava edificati a vederlo pregare. Anche per una semplice 
Ave Maria, recitata in coro al suono dell'Angelus, lo si vedeva 

. tutto unito a Dio e alla Vergine SS. Fare il segno della croce e ri
cordarsi d'essere alla presenza di Dio, era per lui la stessa cosa. 

Ogni anno, il 20 giugno, durante la processione solenne della 
Consolata, la folla assiepata lungo il percorso lo segnava a dito. Il 
raccoglin:1ento, il fervore della preghiera, il contegno divoto lo met
tevano in risalto in tutto il corteo. << Quello lì è Don Rua!, si diceva. 
Oh, com'è magro! Ma come prega bene, come prega bene! Guarda
telo, pare un angelo!>>. 

Era sua delizia pregare in comune, in compagnia dei suoi figli. 
E perciò non mancava mai a nessuna pratica di pietà fatta in co
mune; perfino lo stesso ringraziamento dopo la Messa, amava farlo 
in mezzo ai suoi figli che pregavano. 

Il suo spirito di pietà oltrepassava anche i limiti imposti dalla 
regola: pregava dapertutto, in viaggio, a passeggio, andando da un 
luogo all'altro. Le orazioni giaculatorie, colloquio rapido dell'anima 
con Dio, erano frequenti sulle sue labbra. E la sua giornata, inco-
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minciata con un pensiero d'amore a Dio, si chiudeva alle undici di . 
sera, con la recita del Rosario, o ai piedi del Tabernacolo. Quant~ 
volte, da chierico e da giovane sacerdote, la sua preghiera non 
s'indugiò a lungo, ai piedi della Vergine SS., nella chiesetta di San 
Francesco di Sales, dopo che tutti gli altri si erano ritirati a dormire! 
In seguito, continuò a far lo stesso, nella chiesa di Maria Ausilia
trice. Immerso in muta orazione, sostava lungamente sui gradini 
dell'altare maggiore, fissando lo sguardo ora sul tabernacolo, ora 
sul volto della Vergine. Il sacrestano non l'aspettava certo per 
chiudere la porta: avrebbe dovuto aspettare un po' troppo. Del 
resto Don Rua aveva la chiave. 

Questa preghiera notturna era l'unica che si permettesse oltre 
quelle prescritte. Durante la giornata si atteneva a quelle prescritte 
dalla regola e non ne aggiungeva altre. Fedele però all'ascetica di 
Don Bosco, e alla sua teor1a raccomandata continuamente, e adot
tata su larga scala in questo nostro secolo di attività febbrile, s'in
gegnava a far di tutta la giornata una preghiera continua. Voleva che 
tutto pregasse, la sua opera, le sue preoccupazioni, le sue fatiche, il la
voro improbo d'ogni giorno .. . Per lui lavorare era veramente pregare. 
La sua azione non perdeva di vista il suo Creatore: doveva svolgersi 
sotto il suo sguardo e per il solo suo sguardo. L'unione del suo cuore 
con quello di Gesù e il pensiero della sua lVIadre SS. era costante. 

Qualcuno che lo studiò da vicino, al Congresso di Bologna del 
1895, notò. << Si sentiva che quell'uomo era ùnito con Dio, negli 
atti più solenni come nei più comuni: il che, tuttavia, non gl'im
pediva di conversare con tanta giovialità, e di accogliere con la più 
perfetta cortesia il più umile dei suoi visitatori >>. 

La santità di Don Rua era, come si vede, di marca schietta
mente salesiana. Essa attuava alla lettera la formula ascetica del 
Beato, quella stessa formula che aveva santificato Don Bosco, il 
-Principe Czartoryski, Don Beltrami e centinaia di altri religiosi: Lavo- -

ro, Preghiera, Temperanza . 

Don Rna profumava di umiltà questo trinomio di virtù sale
siane, un po' per inclinazione naturale, un po' per imitare il Sacro 



294 I/. successore di Don Bosco 

. Cuore di Gesù di cui fu apostolo ardente, e :finalmente per attirare 
sul suo lavoro le benedizioni di Colui che ricolma di beni quelli che 
confessano la loro povertà. 

I/umiltà fu la sua virtù preferita. Come uomo Don Rua brillò 
specialmente per la forza di volontà; come santo per l'umiltà. Nel 
corteo degli eletti è il segno con cui lo si può riconoscere. Su questo 
riguardo, la testimonianza di quelli che lo conobbero da vicino è 

unanime, . e inoppugnabili sono le prove che ne adducono. Ricor
diamo infatti l'oscurità volontaria, alla quale egli si condannò per 
oltre trent'anni, per lasciar figurare unicamente il suo dolce Padre 
e Benefattore. Senza di lui, conviene ripeterlo, Don Bosco avrebbe 
compiuto solo metà della sua opera. Chi ·ha sospettato ciò fino agli 
ultimi suoi anni di vita? Fu necessario uno studio attento di questo 
uomo mandato da Dio, per comprendere la parte cospicua da lui 
sostenuta, a fianco e dietro di Don Bosco, lavorando nell'ombra, 
senza mai spingersi al primo piano. 

Quando, alla morte del Padre, il dovere l'obbligò a manife
starsi, non ebbe che quest'unica preoccupazione, camminare sulle 
orme di Don Bosco, fare quello ch'egli aveva fatto, pensare, vo
lere, agire come lui. Lo proclamò altamente, del resto, qualche 
giorno dopo il doloroso decesso, nella prima lettera mandata ai 
Salesiani. 

<< I,a nostra cura principale, diceva, deve essere quella di soste
nere e allargare a tempo debito le opere fondate da Don Bosco, di 
seguire fedelmente il suo metodo educativo, d'imitare il modello, 
che Dio, nella sua infinita bontà, ci ha dato. È questo il programma 
che mi impone la carica di Rettor Maggiore 1>. 

E bisogna dire che a tale programma egli fu fedelissimo. 
Non era del resto una mente ordinaria, Don Rua: aveva le sue 

idee proprie, e su diversi argomenti sapeva anche avere le sue belle 
iniziative. Nell'esercizio del suo ufficio però vi rinunziò sempre : 
la sua grande umiltà non gli consentiva di fare diversamente da 
quello che avrebbe fatto Don Bosco. Anche allora, che la potenza 
di Dio, sollecitata dalle sue preghiere, gli faceva compiere i mira
coli, egli lasciava chiaramente intendere che era Don Bosco o Maria 
Ausiliatrice, che continuavano la serie delle loro meraviglie. Il suo 
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merito personale - merito scarso e insignificante! - consisteva 
unicamente nel fare invocare i loro nomi potenti. 

Questa sua umiltà splendeva soprattutto nei suoi viaggi. Quando 
si vedeva assediato dalle moltitudini, che in mille modi gli mani
festavano la loro _venerazione, esclamava : Vedete come è amato Don 
Bosco! Se poi s'accorgeva che l'entusiasmo del popolo era diretto, 
in ·modo inequivocabile, proprio a lui, alla sua persona, ricusava 
gli omaggi, dicendo: Ma voi v'ingannate, miei buoni amici: io non 
sono Don Bosco! E quando vedeva che la venerazione un po' in
discreta dei fedeli giungeva fino a tagliuzzare la sua veste, mor
morava: Come si sbagliano! Se mi conoscessero bene, non farebbero 

ce1'to così! 
Sulla sua carta di visita, non c'era nessun titolo accademico. 

Egli era Superiore Generale d'una grande Congregazione; era diplo
mato in lettere, e ciononostante sulla sua carta da visita non c'erano 
che due righé: 

Don MICHELE RuA, sacerdote 

01'atorio Salesiano, via Gottolengo 32, Torino. 

Dopo la morte del prefetto Don Belmonte, Don Filippo Rinaldi 
che fn scelto da Don Rua per succedergli, trovò in mezzo alle carte 
del defnnto, le ultime bozze corrette di un Manuale del buon Eco

nomo.<< Non sapevo, disse egli a Don Rua, che Don Belmonte avesse 
composto questo volume, ne ho trovate le bozze nel cassetto. È 
veramente un'opera di valore. Sarei del parere che si facesse stam
pare al più presto. Che ne dice lei? 

- Fa come ti piace - rispose Don Rua. 
Il lavoro comparve quindi sotto il nome di Don Belmonte, e 

l'errore sarebbe durato chi sa fino a quando, se un giorno Don Ri
naldi non si fosse imbattuto nel manoscritto stesso, che era tutto 
con_ la più bella calligrafia di Don Rua. 

La tristezza cupa del Servo di Dio all'epoca dei dolorosi fatti di 
Varazze derivava in gran parte .dal timore che la terribile prova 
fosse provenuta dalle sue colpe. << Iddio ha punito gl'innocenti, 
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andava ripetendo, per castigare la mia presunzione e la inia su
perbia . Il peso del governo della Congregazione è superiore alle mie 
forze; e non avrei dovuto accettarlo, nel 1898, quando fui rieletto. 
I miei poveri confratelli scontano ora il mio orgoglio >>. 

Si aveva un bel ragionarlo, assicurarlo che s'ingannava, egli 
persisteva nella sua convinzione e si batteva forte il petto. 

Subito dopo quella elezione che gli pesava tanto, aveva preso 
alcune risoluzioni, che miravano a creargli una ·linea di condotta da 
seguire come Superiore Generale; e tenne, sino alla morte, nel suo 
portafogli, il pezzo di carta ove le aveva. scritte. Nel leggerle si 
tocca con mano come egli intendesse basare sulla più profonda 
umiltà tutte le virtù che occorrono a un capo: affabilità, dolcezza, 
carità premurosa, calma, prudenza, zelo per la gloria di Dio e per 
la salvezza delle anime. 

Ecco il testo: 

1898 - Rectorem te posuerunt? Se essi ti hanno eletto superiore, 
allora: 

1° Noli extolli: Non ti gonfi.are: umiltà. 
zo Esto in illis quasi unus ex ipsis: Sii in me~zo a loro come 

uno di loro: affabilit:i. 
3° Curam illorum habe: Carità premurosa nel provvedere tutti 

del necessario, tanto per lo spirituale quanto pel temporale. 
4° Et sic conside: Tratta gli affari della Congregazione con 

calma e con ·prudenza. 
5° Et omni cura tua explicita, recumbe: Applicati con zelo a 

promuovere la gloria di Dio e la salvezza delle anime. 

Questo ideale di superiore, incarnato in Don Bosco, egli lo co
nosceva molto bene: per più di quarant'anni l'aveva avuto sotto 
gli occhi e non aveva mai cessato dall'ammirarlo e dal ricopiarlo. 

Fanciullo ancora, si era affidato a lui senza riserva alcuna; 
giovane, uomo maturo, lo aveva seguito passo passo, per trenta
cinque anni, e studiato nelle azioni più piccole e indifferenti. Tutte 

) 
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le parole, tutte le raccomandazioni, tutti i consigli di Don Bosco, 
scrupolosamente raccolti, gli illuminavano la via da seguire. Si era 
profondamente imbevuto del suo spirito e aveva identificato la 
propria volontà con la sua. Mai forse capitano conobbe un soldato 
più ciecamente docile e mai santo un fedele più convinto. L'unico 
ideale di Don Rua fu quello di riprodurre il meno imperfettamente 
possibile il suo buon Padre, Don Bosco. Lo ripet eva spesso: << Ah! 
Se io potessi essere una pallida copia di Don Bosco!>>. 

Questo voto esprimeva la sua ardente sete di santità. Chiusa 
entro i confini delle proprie possibilità: la volontà umana, anche 
la più generosa, non potrebbe mai riprodurre la infinita varietà 
degli aspetti di Gesù. Bisogna che essa· si rassegni a copiare solo 
alcuni lineamenti dell'adorabile Volto. Incapace di sviluppare, con 
ugual forza, tutti i germi divini riposti in lei col santo battesimo, 
l'anima cristiana può, per lo meno, tentare di portare a un grado 
eminente una di tali virtù. È la legge della divisione del lavoro, 
trasportat?, nel campo del soprannaturale, applicata all'imitazione 
di Gesù Redentore. Don Bosco si piegò umilmente a questa legge 
divina, ottenendo dal Sacro Cuore di Gesù quel suo ardente amore 
alla gioventù e quel suo zelo infaticabile per salvarla. Don Rua lo 
imitò. 

Ma camminando sulle orme di Don Bosco, ·perseguendo questo 
ideale, mirava pure ad esprimere a Nostro Signore e alla sua SS. 
Madre: l'amore di cui il .suo cuore ardeva per essi. 

Ecco l'ultima parola di quest'anima, la chiave di volta del suo 
edificio spirituale: Gesù, Maria! ... Conoscerli e amarli; farli conoscere 
e farli amare, era tutta la sua vita . 

La sua attività instancabile. che consacrava a loro tutte le ore 
e tutti i movimenti, e non voleva essere altro che una preghiera 
continua, la sua osservanza scrupolosa della regola, intesa come 
una sottomissione affettuosa ai loro voleri, la cura costante di stac
carsi dai beni terreni che ostacolano le ascese dell'anima, le fatiche, 
i sacrifici, le continue rinunzie, necessarie per moderare l'esube
ranza del carattere, l'umiltà che lo teneva nel giusto posto senza 
nulla usurpare dei diritti di Dio, tutto questo, compendiato nel 
motto salesiano lavoro-preghiera-temperanza, non era altro per 
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Don Rua che la sua maniera naturale_ e personale di dire a Gesù 
e a Maria SS. che egli li amava, d'un amore senza confini. E che 
questo amore fosse tenero, zelante, trepidante, ardente, lo diceva 
la sua vita di preghiera, e lo provava la sua vita di sacrificio. 

A questo punto, i fatti pullulano con tale abbondanza sotto la 
penna dello storico, che egli non sa quale scegliere. 

* * * 

All'infermiere, che nell'ultima malattia, gli fasciava la gamba, 
con una cura che denotava una tenerezza ultrafiliale, diceva quasi 
con le lacrime agli occhi. << Ah! Ti prego, fa questo per amor di Dio, 
e non per amore di Don Rua >>. 

Un giorno, riceve la notizia che il celebre uomo di Stato, Fran
cesco Crispi, che a suo tempo era stato beneficato da Don Bosco, 
era moribondo a Napoli. Immediatamente scrive al salesiano Don 
Piccono, pregandolo di far tutto il possibile per avvicinare l'infermo, 
dovesse pure, per riuscire nell'impresa, vestirsi da borghese. 

A Don Francesia, che gli suggeriva, al suo capezzale, di offrire 
le sue sofferenze per un'anima che gli aveva procurato tanti di
spiaceri, rispondeva: << L'ho fatto sempre; e non solamente per lui; 
ma anche per il tale, per il tale e per il tal altro>>. Erano tre suoi 
antichi dipendenti, che gli avevano martoriata l'anima. 

Il suo zelo fiammeggiante desiderava moltiplicare talmente le 
case salesiane, che il suo successore Don Albera, un giorno; celiando, 
disse fra amici: << Io credo che il demonio, vedendo che non può 
tentar Don Rua per altro verso, ~iuscirà a fare qualche cosa per 
questa via. Lo sprona ad aprir troppe case: e l'organismo della Pia 
Società finirà coll'indebolirsi>>. 

Un giorno gli fecero sapere che un suo antico allievo venuto a 
Torino, stava in proci11to di commettere uno sproposito irrepa
rabile. Sull'istante Don Rua gli scrive una lettera all'albergo, in 
cui ha preso alloggio. Il figliuol prodigo non risponde . Don Rua va 
allora in persona a cercare la pecorella smarrita, e si presenta al
l'albergo, persuaso che le sue parole, le sue suppliche e le sue la-
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crime, se del caso, avrebbero scosso quel cuore ostinato, e l'avreb
bero arrestato sull'orlo dell'abisso. E certamente avrebbe raggiunto 
lo scopo, se avesse potuto trattenere anche per soli dieci minuti 
quel disgraziato, nella rete della sua tenerezza. Lo sciagurato lo 
comprese molto bene, e fece rispondere che era assente. Don Rua 
insiste; ma l'altro gli manda a dire che non vuole riceverlo. Don Rua 
torna a pregare, e a scongiurare, poichè trepida per la salvezza di 
quel :figliuolo. Allora, questi, pensa bene di scapparsene vilmente , 
uscendo per una porta secondaria. 

Venator animarum: cacciatore di anime. Don Rua meritava 
molto bene questo appellativo, che era stato escogitato per sinte
tizzare l'ardore apostolico d'un gran santo. 

Egli sapeva cogliere a volo tutte le occasioni per raggiungere 
le anime pericolanti, quelle abbattute, le anime desolate, le anime 
deboli specialmente, per conquistarle, salvarle e condurle all'ovile 
di Cristo. 

Graziosa la scena che si svolse un giorno nel Portogallo, a Braga, 
di frontè alla stazione principale! 

Don Rua era sceso dal treno. Il :fior :fiore della città era là per 
le accoglienze onorifiche, per tributargli omaggio, e offrirgli ele
ganti carrozze, disposte in lungà serie nella piazza della stazioue. 
A Don Rua non restava che la difficoltà della scelta. Ma in quel 
momento scorge un gruppo di piccoli monelli, scalzi, malmessi e 
cenciosi, che stanno lì, attratti dallo spettacolo, a guardare con 
curiosità quel vecchio prete, circondato da tanti illustri signori. 

'Dòn Rua si dirige verso di loro, tende le braccia e li invita a sè. 
I ragazzi non se lo fanno dire due volte e corrono. Don Rua scambia 
qualche parola, li interroga, li accarezza an10revolmente . E sic-
come i monelli ci han preso gusto e non par loro dignitoso lasciarlo 
solo, così il Servo di Dio si avvia verso il collegio salesiano, contor
nato da questo gruppo caratteristico. 

Dovette essere veramente un corteo originale quello! In testa 
il venerando uomo pigiato da quel nugolo di ragazzi attaccati, chi 
più chi meno, alla sua sottana. Subito dopo, l'aristocrazia di Braga, 
a piedi. In coda, le magnifiche vetture vuote, che sfilavano con 
aria mogia e stanca. 
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Si a_veva proprio l'illusione, in certi momenti, di essere o a To: 
rino, al tempo in cui Don Bosco vedeva correre a sè, nelle pubbliche 
piazze, moltitudini di fanciulli; o in qualche strada della vecchia 

Annecy, quando San Francesco di Sales non aveva cJ1e da comparire, 
perchè i bambini si precipitassero . sulla sua v~ste violacea; o per 
le vie di Galilea, quando i fanciulli accorrevano a stuolo intorno 
alla bionda e sovrumana figura del Nazzareno, per godere delle 
ineffabili tenerezze del suo Cuore divino. 
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CAPO XV. 

Tre testimonianze. 

La Bruyère ha detto: << Un cumulo di begli epiteti è un cattivo 
elogio: .il vero elogio sono i fatti>>. Osservazione esattissima. Non 
c'è nulla che valga a dimostrare l'alta virtù ·d'un servo di Dio, 
quanto una raccolta di fatti ben scelti. Ma dopo che questi sono 
stati lunieggiati a sufficienza, dobbiamo forse rinunziare a ripro
durre le testimonianze di contemporanei che son vissuti a contatto 
immediato con codesti campioni della grazia di Dio? Pare di no. 
L'impressione che questi esseri straordinari hanno esercitata in
torno a sè, è da mettere in evidenza, soprattutto se i testimoni 
hanno una speciale competenza in fatto di santità. 

Ecco, intorno a Don Rua, tre deposizioni autorevoli, fatte da 
tre uomini di Dio. 

* * * 

Il Padre Antonio Maria, il grande apostolo della regione tolo
sana, il cu:i verbo, sullo scorcio del sec. XIX e nel principio del XX, 
aveva la virtù di trascinare le folle del Mezzogiorno della Francia, 
aveva incontrato Don Rua a Nizza nel I889. L'aveva osservato da 
vicino, ascoltato, e riportava questo giudizio del primo successore 
di Don Bosco: 

.Ho visto un miracolo: Don Bosco redivivo. Don Rua non è soltanto il 
successore di Don Bosco; è un altro Don Bosco. Ne possiede la dolcezza, 
l'umiltà, la semplicità, la grandezza d'animo, la radiosa giovialità. Tutto 
è prodigioso nella vita e nelle opere di Don Bosco; ma la continuazione di 
Don Bosco in Don Rua mi sembra il più grande dei prodigi. 

Quali sono i grandi uomini, i grandi santi, che hanno potuto avere un 
successore simile a sè? 
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Quando la madre di Don Bosco, Mamma Margherita, morì, la madre di 
Don Rua prese il suo posto, e divenne, alla sua volta, la mamma di tanti 
poveri infelici. Don Bosco muore, ed ecco che Don Rua prende il suo posto 
in mezzo ai suoi figli. 

Io ho udito predicare Don Rua: predica con la stessa semplicità sublime. 
L'ho osservato nelle riunioni private: parla con lo stesso incanto fascinatore. 
Mi son trovato a fianco suo, nell'occasione d'una festa data in suo onore al 
Circ_olo Cattolico Operaio di Nizza: ebbene, è Don Bosco che ho visto e ascol
tato. Don Bosco era una copia vivente di Gesù Cristo; quando Don Rua 
parlava, conversava, ascoltava, avevo dinanzi a me .una nuova immagine 
del Redentore. 

Così diceva il P. Maria Antonio, cappuccino della provincia di 
Tolosa, la cui causa di beatificazione è in corso presso il Tribunale 
Ecclesiastico della sua diocesi. 

Dal canto suo, l'Arcivescovo di Torino, che fu in, stretta rela
zione e in intimità d'amicizia con Don Rua per più di dieci anni, 
faceva di lui, subito dopo la sua morte, questo elogio, ove non si 
sa se più ammirare la profondità d'intuizione o l'accento della com
mozione. 

Nulla v'ha di più facile e nulla v'ha di più difficile dell'elogio di Don Rua. 
I gionù di lui, tutti furono l'un simile all'altro; dire di uno è dire di tutti; ma 
qui sta l'opera malagevole, dire convenientemente della umiltà profonda e 
dello zelo ardente di un tanto sacerdote; quella attirava sovra di lui tutta 
l'abbondanza delle divine grazie e le benedizioni; questo faceva si che non 
cadesse in terra pur un briciolo dei favori del cielo ... 

Egli non amava lo splendore delle alte concioni, e forse raramente saliva 
il pergamo delle chiese pubbliche; ma nelle dolci riunioni dei suoi confratelli, 
nelle cappelle private dei molteplici istituti, quanto volentieri, quanto spesso 
e con quanto frutto non predicava egli la divina parola! Nell'amministra
zione dei Sacramenti, nelle intime conferenze, negli individuali colloqui come 
sapeva egli, forte e dolce al tempo stesso, porre delicatamente il dito su quella 
piaga, cui voleva guarire, insinuare quei rimedi che più tornavano opportuni, 
e insieme spingere le anime su su fino alla più alta perfezione. 

Maestro incomparabile così nel discorrere come nello scrivere (e sono 
invero mirabili la ~ole e il fascino della sua corrispondenza epistolare), egli 
fu anche più valente nella scuola dell'esempio; pure fuggendo con cura ogni 
singolarità che potesse attirare sopra di lui uno sguardo indiscreto. Nella 
pietà più tenera, nell'osservanza più esatta d'ogni regola, nell'attenzione con
tinua ad evitare ogni menomo difetto, nella distribuzione più scrupolosa 
delle ore e dei singoli istanti, nello studio incessante di progredire nelle vie 
del bene, egli riusci oggetto di ammirazione e di dolce ammonimento a quanti 
furono testimoni del suo vivere, e in moçlo speciale a quelli, che nella sua 
Congregazione più ebbero il bene di rimanere al suo fianco; pur esse facevano 
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per lui quelle parole di Paolo che mai non uscirono dalle sue labbra, ma cui 
inconsciamente pronunziava in ogni suo fatto: Imitatores mei estate, sicut 
et ego Christi. 

La messa di Don Rua, la meditazione di Don Rua, la lettura spirituale, 
la visita al SS. Sacramento, e insieme il conversare di Don Rua, il breve suo 
riposo, quell'abbraccio tenero, ch'egli dava specialmente a' figli partenti per 
le regioni remote; le correzioni stesse di Don Rua, i suoi rimproveri tutto 
era scuola di virtù e l'insegnamento era desiderato, era amato, era ricordato 
pur ne' luoghi lontani, e non rimaneva senza frutto. Oh! Perchè quella scuola 
fu chiusa per sempre? 

Così parlava Sua Eminenza il Cardinale Richelmy, uno dei più 
santi arcivescovi che abbiano onorato la Sede di San Massimo, 
nell'ultimo secolo. 

E finalmente è un Papa, S. S. Pio X, che faceva della virtù cli 
Don Rua questo sobrio, ma espressivo panegirico. 

Alcuni giorni avanti la sua morte, che egli non credeva così 
vicina, il 20 luglio 1914, una settimana prima dello scoppio della 
conflagrazione europea, ricevendo Mons. Salotti, postulatore di
fensore di .diverse cause celebri di Beatificazione, gli diceva: 

- Badate bene alla qualità dei clienti che voi scegliete. 
- Ma, Santo Padre, io li scelgo sempre eccellenti. Vostra San-

tità approva certamente la mia opinione, poichè ne scorgo due sul 
suo tavolo, Giovanna d'Arco e il Curato d' Ars. 

- Ah! Voi difendete anche la causa della mia cara guerriera 
e del mio buon curato. Bravo! Ottima scelta. Dite ai vostri amici 
di Francia che il mio desiderio più ardente è di poter cingere la 
fronte di tutti e due dell'aureola della santità. 

E dai santi francesi, il Sommo Pontefice e il suo interlocutore, 
passarono a parlare dei santi italiani: di Contardo Ferrini, profes
sore aÙ'Università di Pavia, emulo in carità di Federico Ozanam, 
di Don Ca/asso, confessore di Don Bosco, e di Don Bosco stesso. 

- Spero bene, disse allora Pio X, che voi non dimenticherete 
Don Rua. Vedo in lui quel complesso di virtù eroiche che fanno il 
santo. Che cosa aspettano i Salesiani ad iniziare la causa? Che 
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grande servo di Dio! La Chiesa un giorno se ne occuperà certa
mente. 

Questa parola faceva eco a un'altra che egli aveva pronunziata 
poco tempo prima, discorrendo col Cardinale La Fontaine, prefetto 
della Congregazione dei Riti: << Se la causa di Don Rua fosse in
trodotta davanti alla vostra Congregazione, la sua beatificazione 
potrebbe andare avanti a quella di Don Bosco>>. 

Così parlava Sua Santità Pio X, il Papa della Comunione fre
quente, della Comunione dei bambini, il santo Pontefice, il cui 
processo di canonizzazione, già in corso a Roma, avrà presto il suo 
felice coronamento. 
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CAPO XVI. 

Gli ultimi mesi. 

Da quando venne ad annunziare ai .suoi figli, dopo le preghiere 
della sera del 3r dicembre r908, l'immensità del disastro di Messina, 
la perdita cioè di cinquantadue vite umane nel Collegio Salesiano 
di quella città, Don Rua non era più che l'ombra di se stesso. Si 
sforzava di tenersi su, ma la lenta demolizione del suo organismo 
progrediva di giorn? in giorno inesorabilmente. A vederlo, quella . 
sera, magro e consunto, curvo sotto il peso di tante prove, e tut
tavia così rassegnato, lo stesso pensiero affiorava alla mente di 
tutti: << Giobbe! Il santo Giobbe! >> si mormorava. 

Malgrado tali dispiaceri e tante infermità, malgrado soprattutto 
lo stato pietoso delle sue gambe, ridotte ormai a una sola piaga, 
semb!ò rimettersi un tantino nella primavera del r909, ma senza 
illudersi troppo con vane speranze di un miglioramento stabile. 

Era costume all'Oratorio, nella ricorrenza della solennità di 
San Giovanni, il 24 giugno, di festeggiare, in onore di Don Bosco, 
il suo successore. Quell'anno si colse l'occasione per annunziargli 
che stava per incominciare il suo anno giubilare. Infatti, il 29 luglio 
si compivano quarantanove anni dalla sua ordinazione sacerdotale, 
e tutti gli amici, cooperatori, ex-allievi, salesiani e giovani, intende
vano celebra:r_:e degnamente le sue nozze d'oro, dodici mesi più 

· tardi. Un suo assiduo benefattore, il barone Manno, presidente del 
Comitato organizzatore di quelle feste, venne a manifestargli il 
desiderio comune, e a pregarlo di volersi risparmiare in vista del 
grande avvenimento. 

Don Rua, ringraziando i suoi amici di quella commovente ini
ziativa, promise di aiutarli nel loro pio disegno; ma nè allora, nè 
mai, egli credette alla possibilità di raggiungere quella data. 

20 - AUFFRAY. Don Rua. 
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Un mese dopo, 29 luglio, anniversario della sua ordinazione, si 
inaugurò solennemente l'anno giubilare. Quella mattina, la chiesa 
di Maria Ausiliatrice rigurgitava di gente: allievi, ex-allievi, bene
fattori, amici, parrocchiani, tutti s' eran dati convegno attorno al-
1' altare ove Don Rua celebrava. Questa affettuosa premura a fe
steggiare con lui il più caro dei suoi ricordi lo commosse fìno alle 
più intime fibre del cuore; ma, ancora quel giorno, fece chiara
mente capire che non avrebbe compiuto il cinquantesimo anno di 
sacerdozio. Don Bosco non c'era arrivato; egli lo avrebbe imitato 
anche in questo. Il stio vecchio amico e confessore, Don Francesia, 
sospettando che sotto quel sorriso d'incredulità si potesse nascon
dere una certezza fondata su qualche profezia di Don Boscq, gli 
domandò a bruciapelo: 

- Dimmi un po', non sai proprio nulla circa la data della tua 
partenza per l'altro mondo? 

- Assolutamente nulla. 
- Don Bosco non t'ha detto nulla? Non ti è mai apparso? . 
- Don Bosco mi è apparso una volta; o almeno, io credetti di 

vederlo, e fu per suggerirmi il mezzo di liberarmi da tina faccenda 
spinosa, nella quale mi dibattevo da tre anni. << Come va che tu non 
hai pensato, mi disse, di ricorrere al signor X ? Tu conosci bene 
quanta simpatia nutre per le nostre opere >>. Il giorno dopo, scrissi 
a quel signore, e di lì a tre giorni l'affare era in via di buon accomo
damento. Vedi che Don Bosco non dimentica i suoi figli. 

- Ma, credi che egli ti voglia cosi prest@ in Paradiso? 
- Di questo non m'ha detto nulla. Andiamo avanti con fiducia. 
Ed egli continuava ad andare, a venire, ad attendere a tutti i 

suoi doveri, benchè di giorno in giorno sentisse crescere la sua 
debolezza. 

Nell'autunno egli ebbe ancora la forza di assistere a tutte le 
mute di esercizi spirituali dei suoi confratelli. 

Dall'rr giugno al 20 novembre, comparve pure ben trentadue 
volte davanti al Tribunale ecclesiastico di Torino, ove si istruiva 
il processo per la beatificazione di Don Bosco. 
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Il 21 ottobre, in compagnia di tutto il st10 Capitolo, si recava 
nella vicina Casa di San Benigno per i lavori di preparazione del 
Capitolo Generale della Congregazione, che doveva tenersi l'anno 
appresso. E 11 precisamente lo colpì la prima grave crisi che lo co
strinse al riposo. Il 23, la sua volontà dovette piegarsi al suo 
povero corpo che rifiutava qualunque servizio. Immediatamente 
fu portato a Torino, ove si mise a letto, senza tuttavia abbandonare 
le sue occupazioni. 

Alcune settimane d'immobilità lo ristabilirono leggermente. Si 
alzò, e sul principio di gennaio ridiscese in mezzo alla comunità. 
Fu solo per poco tempo: il 13 febbraio dovette darsi per vinto, e 
per ordine dei medici, mettersi a letto. Gli avevano consigliato 
anche di non dir messa, ma il giorno dopo si alzò ugualmente, poicliè 
voleva a tutti i costi celebrare un'ultima volta il Santo Sacrificio. 
Arrivò, però, a stento alla fine. 

La mattina del 15, dopo d'aver fatto a letto la S. Comunione, il 
ringraziamento e un po' di colazione, si provò a leggere, a più ri
prese, alcune lettere delle molte venute con la posta del mattino; 
ma, fatti due o tre tentativi, dovette rinunciarvi: i suoi occhi si 
velavano, e non riusciva a discernere nulla. 

Raccolse tutta la corrispondenza e coli.segnandola all'infermiere 
gli disse: << Prendi tutta questa roba e portala a · Don Rinaldi. Di' 
che risponda lui; io non posso piu! >>. 

Quel gesto triste e rassegnato, segnava la fine della sua lunga 
giornata di lavoro; quel poco che gli restava di vita doveva essere 
tutto assorbito dalla sofferenza e dalla preghiera . 

••• 
Appena Don Rinaldi, prefetto generale, comprese la gravità del 

male, partecipò a tutte le case salesiane la dolorosa notizia, invi
tandole ad una preghiera collettiva per ottenere da Dio un mira
colo. 

Già il pubblico era informato dello stato di salute di Don Rua, 
e gli amici accorrevano numerosi all'Oratorio per manifestare al 
venerato infermo tutta la loro simpatia. Egli li riceveva con quella 
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buona grazia, e con quell'amabile sorriso .che erano caratteristici 
nel suo modo di accogliere. Si videro sfilare nella camera del povero 
infermo gli Arcivescovi di Vercelli e di Srnirme, i Vescovi di Aosta 
e di Asti, ex-allievi, quelli di Mondovì, Casale, Ivrea, l'ausiliare di 
Torino, il Principe Gonzaga di Milano, il Marchese Crispolti, Mons. 
Vanneufville, e molte celebrità del campo cattolico. S. A. R. I. la 
Principessa I,aetitia di Savoia-Buonaparte, cugina di S. M. il Re, 
volle ricevere ogni giorno il bollettino medico. E tre Principi di 
S. R. Chiesa considerarono come un onore il salire fino alla sua 
camera. 

Il r8 febbraio, fu la volta dell'Arcivescovo di Torino, Sua Em. 
il Cardinal Richelmy, benefattore insigne dei Salesiani, legato al 
successore cli Don Bosco da stima e da amicizia profonda. Appena 
Don Rua lo vide sulla soglia della sua modesta cella, si tolse la 
berretta e si effuse in commossi ringraziamenti. L'ottimo Prelato 
esternò allora i sensi della sua viva simpatia e i voti più cordiali per 
la sua guarigione; e gl'impartì quindi la benedizione apostolica, 
accompagnandola con commosse parole. Questa benedizione apo
stolica, gli fu rinnovata dieci giorni dopo da Sua Em .. il Cardinal 
Mercier, Arcivescovo di Malines, che tornava da Roma. Il 27 feb
braio, l'illustre Principe della Chiesa si era fermato a Torino per 
chiedere a Don Rua, a nome del Governo belga, alcuni missionari 
salesiani per il Congo. Ammesso alla presenza del povero ammalato, 
incominciò con l'impartirgli la particolare benedizione, di cui lo 
aveva incaricato S. S. Pio X, all'atto della sua partenza da Roma. 
Prese quindi con trasporto la mano scarna dell'infermo, e la baciò 
più volte con rispetto e commozione. Scena muta, ma _che diceva 
in modo eloquentissimo la venerazione che il santo Arcivescovo 
nutriva per l'umile religioso. 

Quindici giorni dopo, l'rr marzo, giungeva al suo capezzale 
Sua Em. il Cardinal Pietro Ma:ffi, Arcivescovo di Pisa, uno dei mi
gliori amici di Don Rua. Egli confortò il caro infermo con le buone 
notizie che gli portò sull'Oratorio Salesiano, da poco tempo fondato 
a Marina di Pisa. Quindi, aderendo al desiderio di Don Rua, lo be
nedisse; ma subito dopo, inginocchiatosi ai piedi dell'umile lettic
ciuolo, volle essere alla sua volta benedetto dal Servo di Dio. 
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Da Roma arrivavano, in quei giorni, le più dolci consolazioni. 
Don lVIunerati, procuratore generale . della Congregazione, scriveva 
a Torino: 

Le condizioni, già molto gravi per la presenza di un disturbo di circolo 
immanente, dovuto a miocardite senile, sono andate in questi ultimi giorni 
peggiorando per un esaurimento progressivo. Dato lo stato attuale, pur 
troppo, non solo non vi sono più speranze di un relativo miglioramento, ma 
si deve prevedere non lontano un esito infausto. Attualmente non vi è peri
colo prossimo, ma questo pericolo può farsi a breve scadenza; ed anche l'esau
rimento organico, per sè, può essere causa della morte, in un periodo di 
qualche settimana. 

Ho comunicato, dice, la grave notizia a Mons. Bressan. Mi ha detto che 
n 'avrebbe tosto informato il Santo Padre. 

Son poi passato dall'Em.mo Card. Rampolla, che si è mostrato addolora
tissimo. Mi ha incaricato di scrivere a.i Superiori che prende viva parte al 
al nostro cordoglio, e che desidera d'aver notizie tutti giorni. 

Commoventissima fu la visita all'Em.mo Vives. Sua Eminenza mi ha 
subito condotto nella sua cappella. privata ed abbiamo pregato Ma.ria SS. 
Ausiliatrice e Don Bosco. 

Ho pure partecipato la cosa all'Em.mo Card. Segreta.rio di Stato, 
all'Em.mo Card. Vicario ed all'Em.mo Card. Genna.ri. Tutti hanno mani
festato il loro dispiacere e fanno voti per la preziosa esistenza del caro 
infermo. 

In questa triste circostanza ho constatato, ancora una volta, di quanta 
stima e venerazione sia circondato il nostro amatissimo superiore. 

Questa lettera era seguita a brevissima distanza dal biglietto 
seguente, spedito dal Vaticano dal Segretario particolare, di Sua 
Santità. 

Molto Rev. Signore; 

Il Santo Padre, appresa con vivo rammarico la notizia dell'infermità del 
rev.mo Superiore Generale Don Michele Rua, mentre fa voti pel ripristina
mento della preziosa sua salute, gli impa.rte con effusione di cuore la aposto
lica benedizione. Nella speranza di novellè migliori sul venerando infermo, 
mi professo coi sensi di osservanza distinta di V. S. M. R. dev.mo servo 

Grnv ANNI BRESSAN. 

Dal canto suo, il Cardinal Rampolla, antico segretario di Stato 
di S. S. Leone XIII, scriveva a Don Rua: 
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Rev.mo Signore, 

Appresi con vivo dispiacere la sua malattia e non mancai di far voti al 
Signore per la sua pronta guarigione. Pregai poi il rev. Don Munerati che mi 
tenesse informato continuamente dello stato di sua salute ed oggi sento con 
vivo piacere il suo non lieve miglioramento. Prego caldamente Iddio che 
voglia presto ridonarle la sàlùte, affinchè per molti anni ancora Ella possa 
continuare a guidare sulla via luminosa del bene i figli di Don Bosco. Voglia 
poi gradire i sensi di distinta stima e particolare benevolenza coi quali godo 
riaffermarmi affezionatissimo nel Signore · 

MARIANO Card. RAMPOLLA. 

In quei giorni, l'urrùle cameretta dell'uomo di Dio fu testimone 
di molte scene commoventi, eccone alcune. 

Il 25 febbraio ricorreva l'anniversario della morte del ·piccolo 
Luigi Rua, morto a Torino nel 1853. Quel fratellino, strappato così 
presto al suo affetto, Don Rua non lo aveva mai dimenticato. 

La sera di quel giorno diceva malinconicamente a Don Fran
cesia: << Pensavo che sarei morto quest'oggi, e che Luigi sarebbe 
venuto a prenderrrù >>. Erano passati cinquantasette anni da quella 
morte, e il caro visetto era sempre vivo nel suo cuore! Sono i 
ricordi della prima età! I più t eneri, i più freschi, i più soavi! 

Quello stesso giorno, ricevette la visita del carissimo Fratello 
Superiore dell'Istituto San Giuseppe, accompagnato da un rappre
sentante degli ex-allievi dell'Istituto. L'atto gentile commosse 
profondamente il caro infermo. Oh come stimava e venerava i 
Fratelli delle Scuole Cristiane! Dopo sua madre furon loro che 
gl'insegnarono ad amar Dio. Anni indimenticabili della sua prima 
fanciullezza, .quando, tutte le mattine, egli andava a scuola da 
loro, e allo svolto di Porta Palazzo incontrava spesso Don Bosco! 

Il giorno -precedente aveva ricevuto Don Rigoli, parroco di 
Somma Lombardo, presidente dell'Associazione degli ex7allievi 
salesiani di Lombardia, venuto a presentargli i voti di guarigione 
da parte di tutti i membri dell'Unione. Quella visita procurò una 
dolce consolazione al sant'uomo, che fu il creatore e l'animatore 
della imponent e organizzazione degli ex-allievi. Da lui eran partite 
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l'idea prima e le grandi direttive della vasta Associazione. La se
mente aveva dovuto essere buona, poichè, prima di morire, il suo 
sguardo poteva contemplare la messe che biondeggiava al sole. 
<< Ah! gli ex-allievi, disse al suo visitatore, quanto bene, raggrup
pati insieme, possono fare alle loro anime, alle loro famiglie, alle 
loro nazioni! Vedo con gioia lo . sviluppo della loro Associazione; e 
li benedico con t :ntto il cuore! >>. 

Il miglioramento, a cui alludeva la lettera del Cardinal Ram
polla, fu reale, ma purtroppo breve! Verso la metà di marzo, ap
parve nello stato di salute di Don Rua un leggero miglioramento. 
Si riaccese la speranza nel cuore di tutti, tanto più che il morale 
dell'infermo si manteneva sempre altissimo. 

Restando stazionarie le condizioni di salute e sembrando eli
minata pel momento una recrudescenza del male, Don Rua non 
ebbe che una preoccupazione: impiegqre bene il suo tempo. 

Chiamò il suo infermiere, il fedele Balestra, e gli disse: 
- Prendi un foglio di carta e fammi il piacere di scrivere quello 

che ti detto. 
E cominciò: 

Orario ad esperimento. 

5: sveglia. 
5.20: messa e comunione e ringraziamento. 
6.15: meditazione. 
6.45: riposo. 
Dalle 8 alle 9: visita dei medici e colazione con qualche udienza. 
9 (rimedio), qualche udienza .di estranei secondo convenienza e possi-

bilità (e riposo). 
12: pranzo e un po' di conversazione. 
14: riposo. 
15.30: preghiera, lettura e qualche diversivo. 
16: rimedio. 
18: riposo e qualche diversivo. 
20: cena, orazioni e disposizioni per la notte. 

N B. - Se ne raccoµianda l'osservanza al fedele coadiutore Balestra. 
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Fino al termine di sua vita, Don Rua restò, come si vede, l'uomo 
ordinato e l'osservante meticoloso della regola. · 

La speranza di veder ristabilire il caro infermo, e cli vederlo 
arrivare alle nozze d'oro, fu di ben corta durata. Fin dal 

23 marzo, appariva evidente la scomparsa di quel miglioramento 
effimero, e Don Rua si trovava ridotto come al mese precedente; 
peggio, anzi, poichè all'azione lenta e inesorabile del male si aggiun
geva la prostrazione determinata da quelle settimane di s_offerenze. 

Facev.a pietà a vederlo. 
A metà febbraio, il Marchese Crispolti non l'aveva trovato troppo 

cambiato. Era appoggiato a una catasta di cuscini, scriveva egli, 
perchè la posizione orizzontale gli ostacolava la respirazione. Mi 
avevan detto che l'avrei trovato ·disfatto, ma io non ebbi ,questa 
impressione. Ero talmente abituato a vederlo con quella faccia 
smagrita, che non notai alcuna differenza col suo stato solito. Solo 
la mano, cosl scarna d'ordinario, appariva gonfia. Però, verso la 
fine di marzo, dopo un mese di sofferenze e di lotte, non era più così. 

Prima, pur restando a letto, indossava la veste, sulla quale 

gettava un grande scialle nero, per ricevere i visitatori. Ora, invece, 
se ne stava affondato sotto le coperte, e giaceva immobile, appog
giato dolorosamente sul fianco sinistro. Cominciava a gonfiargli 
la faccia e anche le mani. 

La malattia di cuore (miocardite senile, nel linguaggio dei me
dici) produceva il suo effetto ordinario, il rigonfiamento delle estre
mità. 

L'ultimo bollettino medico, firmato dai Dottori Battistini e 
Clerico, medici curanti, era allarmante. 

Il 24 marzo, giovedì santo, per desiderio dell'ammalato, gli fu 
portata la comunione sotto forma di viatico, prima della funzione 
del mattino. Alle sei e un quarto, Don Rinaldi, accompagnato da 
tutti i confratelli della Casa, recanti i ceri accesi, compl la mesta 
e pia cerimonia. 

Nella sua estrema semplicità essa non poteva riuscire più so-
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lenne. Appena il celebrante, con un profondo strazio del cuore e 
con le lacrime agli occhi, ebbe pronunziato il Misereatur e l' Ind1,1,l
gentiam, Don Rua fece segno di voler parlare. 

Lo sollevarono allora un po' di più sui guanciali, e con voce ben 
distinta disse : 

In questa circostanza mi sento in dovere di indirizzarvi alcune parole. 
La prima è di ringraziamento per le continue vostre preghiere. Tante 

i:,rraziè! Il Signore vi rimuneri anche per quelle che farete ancora. 
Un'altra parola voglio dirvi, perchè non so se avrò occasione di parlare 

altre volte a tutti insieme raccolti: e vi raccomando che la presentiate anche 
agli assenti. Io pregherò sempre Gesù per voi. Spero che il Signore esaudirà 
la domanda che faccio per tutti quelli che sono in casa, ora ed in avvenire. 
Mi sta a cuore che tutti ci facciamo e conserviamo degni figli di Don Bosco! 
Don Bosco al letto di morte ci ha dato un appuntamento a tutti: << Arrive
derci in paradiso! >> . È questo il ricordo che egli ci lasciò. Don Bosco voleva 
con sè tutti i suoi figli: per questo ci raccomandò tre cose: 

1° Grande amore a Gesù Sacramentato; 
2° Viva divozione a Maria SS. Ausiliatrice; 
3° Grande rispetto, obbedienza ed affetto ai Pastori della Chiesa e spe-

cialmente al Sommo Pontefice. · 
È questo il ricordo che anch'io vi lascio; procurate di rendervi degni di 

essere figli di Don Bosco. 
Io non tralascerò mai di pregare per voi. Se il Signore mi accoglierà in 

paradiso con Don Bosco, come spero, pregherò per tutti delle varie Case e 
specialmente di questa. 

Nessun estraneo fu ammesso a questa scena commovente, ec
cettuato il Prof. Bettazzi, che l'aveva domandato come un favore . 
Tornando a casa, sul registro dei visitatori, alla firma faceva se
guire le parole: felicissimo d'aver assistito al Viatico d'un santo. 

La sera della domenica di Pasqua, lo stato di Don Rua peggiorò 
notevolmente. Verso le nove e mezzo i fenomeni di embolia punti
forme si manifestarono in modo inquietante. A poco a poco perdette 
la parola e la conoscenza. In un batter d'occhio tutti i superiori 
della Congregazione furono attorno al suo letto, mentre si telefo
nava al Dottor Battistini che accorse immediatamente. Quando 
egli arrivò, il pericolo era già passato se~a lasciar tracce. In vista 
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però d 'un eventuale ritorno, Don Rinaldi, dopo d'essersi consigliato 
con gli altri superiori, si presentò all'ammalato e gli disse: 

- Caro Don Rua, abbiamo provato tutti i rimedi senza ottenere 
alcun risultato. Vuole ricevere l'Estrema Unzione? Chi sa che 
questo Sacramento non possa riuscire efficace anche alla salute del 
corpo? 

- Volentieri, volentieri!, rispose. 
E indicando uno scaffale della sua biblioteca: 
- Il rituale è li, prendilo. 
Volle che gli si leggessero tutte le rubriche e le preghiere pre

scritte dalla Chiesa per l'amministrazione di quel Sacramento. Dopo 
di che, Don Albera, Direttore spirituale della Congregazione, glielo 
amministrò in presenza di tutti i membri del Capitolo Superiore. 

Ternùnato il rito, Don Rua chiamò a sè il prèfetto Don Rinaldi, 
e lo ringraziò vivamente del pio avvertimento che gli aveva dato. 

I 

Sulla fine di marzo, Don Rua non aveva fatto mistero a nessuno 
sulla sua convinzione di dover morir presto. Le ult ime sue racco
mandazioni, i ricordi dati, lasciavano chiaramente intendere che 
non aveva più nessuna speranza. -

Al direttore della casa, venuto una sera a salutarlo, mormorò: 

Dirai ai giovani ,che è una grazia grande che loro ha fatto la Madonna nel 
farli venire in questa sua casa. Di' loro che se ne rendano più degni collo 
studio, col lavoro, col buon esempio e colla pietà. A quelli che vi sono ed a 
quanti verranno raccomandate sempre la frequenza ai Sacramenti e la divo
zione a Maria SS. Ausiliatrice. 

Il primo venerdì del mese d'aprile, intrattenendosi con Don 
Rinaldi per più di mezz'ora, lo incaricò di particolari ricordi, per i 
Salesiani, le Figlie di Maria Ausiliatrice, e i Cooperatori. 

Per i Salesiani ripetè gli avvisi dati il giovedì santo, e aggiunse: 

Ai Confratelli raccomanda quanto dissi il giomo che ricevetti il Santo 
Viatico e ricorda loro che sarà nostra fortuna l'essere stati fedeli nel mante
nere le tradizioni di Don Bosco e l'aver evitato le novità, 
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Alle Figlie di Maria Ausiliatrice: 

31 5 

Dirai che esse sono molto amate da Maria Ausiliatrice; procurino di con
servare questa predilezione della nostra cara Madre!. .. 

Ai Cooperatori, rinnova con espressioni commoventi la sua 
profonda gratitudine: 

Quando venga a morire, non occorre scrivere ai Cooperatori una lettera, 
come si fece per Don· Bosco. Tuttavia desidero che si dica loro che conservo 
tutta la riconoscenza per l'aiuto che hanno prestato alle opere nostre. Se 
Don Bosco disse che senza di loro avrebbe fatto niente, quanto di meno avrei 
fatto io che sono un poveretto! Sono quindi obbligato di ricordarli in modo 
particolare. Io pregherò per loro, per le loro famiglie ed amici, perchè il Si
gnore li ricompensi in questa e nell'altra vita! 

* * * 

· Due parole, uscite dalla bocca di Don Rua il 3 aprile, rivelarono 
la lotta che si agitava nel segreto della sua anima, tra la sua sete 
di sacrificio e la sua sottomissione alla volontà di Dio. 

SiccolJJ.e un confratello lo incitava alla speranza e lo stimolava 
a pregare per ottenere l'atteso miracolo, egli rispose: << Eh! sì! sa
rebbe forse il caso di ripetere come San Martino: Se posso ancora 
essere utile alla vostra gloria, non ricuso· la fatica>>. 

A Don Francesia, invece, che la sera di quel giorno lo _rimpro
verava bonariamente perchè non univa la sua preghiera a quella dei 
figli, confessò candidamente: << Sì, sì, io ho pregato con voi, ma non 
allo stesso modo. Voi cercavate l'attuazione del vostro desiderio; 
io intendevo che si compisse la volontà di Dio >> . 

* * * 

Negli ultimi giorni di sua vita, Don Rua non cessò di ribadire 
la necessità di aumentare il numero degli operai evangelici, per 
sopperire a tutti i bisogni delle opere salesiane, per alimentare le 
missioni, per estendere il regno di Dio nel mondo. 

Sulla soglia dell'eternità, ritornò ancora su un argomento che 
aveva trattato più volte, su una raccomandazione che aveva fatto 
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più spesso: << Vocazioni, vocazioni, sì! Dio ce le dà, ma noi dobbiamo 
curarle e soprattutto conservarle>>. 

Un confratellS!.! col quale era solito aprirsi su tale argomento, 
manifestò allora l'idea di comporre una breve preghiera al Sacro 
Cuore di Gesù, che i Salesiani avrebbero recitato tutti i giorni, per 
supplicare il Padrone della messe di mandare mietitori, · e di con
ceder loro la perseveranza. Don Rua approvò. 

Gli lessero allora la preghiera che era stata composta in latino: 
Cor Jesu Sacratissimum, ut bonos et dignos operarios Pim Sale~ia
norum Societati mittere et in _ea cons.ervare digneris, Te rogamus, 
audi nos! Cioè: Cuore Sacratissimo di Gesù, ve ne supplichiamo, 
ascoltate la nostra preghiera: degnatevi mandare e conservare alla 
Pia Società Salesiana buoni e degni operai evangelici. 

Don Rua, dopo d'averla ascoltata, là ripetè parola per parola 
con un accento di pietà profonda. Poi volle che gliela ponessero 
sotto il guanciale, probabilmente per farla leggere spesso al suo 

. infermiere, e cosi impararla a memoria, e mormorarla con le labbra 
e col cuore, nell'agonià, finchè avesse potuto .. . 

Veramente sublime quest'aposto'Io, che si spegne con un grido 
del suo zelo! 

Don Bosco, morendo, esclamava: Avanti! Avanti! 
Don Rua, agonizzando, supplicava: Vocazioni! Vocazioni! 
La stessa fiamma dell'amore divino consumava, nel momento 

estremo, l'anima del Padre e quella del figlio primogenito! 
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CAPO XVII . 

Gli ultimi giorni. 

Sul cominciare del mese d'aprile, la fine fatale, già pronosticata 
dal primo bollettino medico, non lasciava più dubbio di sorta. Il 
_4 del mese, un secondo bollettino, sollecitato dalla stampa, annun
ziava la fine imminente. 

Il povero Don Rua, infatti, non ne può più. L'asfissia progre
disce lentamente. I dolori devono essere atroci, P?ichè, non ostante 
la sua pazienza, gli sfugge di bocca un leggero lamento: << Per mo
rire, bisogna soffrire ancora più di così? ·>> domanda a Don Albera. 

La lucidità di mente, intanto, è perfetta. 
La sera di quel giorno, prima di recitare le preghiere sotto i 

portici, proprio sotto la finestra della camera dell'infermo, gli alunni 
dell'Oratorio intonano la lode: Présso l'augusto avello ... È un canto 
pio e mesto che innalza al Padre della grande famiglia salesiana 
l'affetto dei figli. Termina con questo verso: Don Bosco, io vengo a te. 

L'eco delle ultime parole arriva alle orecchie dell'ammalato, che 
le percepisce nettamente. Apre gli occhi e col sorriso_ sulle labbra, 
ripete anche lui, con un trasporto che nessuno avrebbe sospettato: 
<< Sì, Don Bosco, anch'io vengo a te, vengo a te!>>. 

Si sente che egli ha premura di volare verso il Padre, vers·o il 
santo che ha formato la sua anima e al quale deve tutto. 

La sua giornata è finita; l'operaio è stanco, disfatto. Se il dolore 
non trafiggesse sovente il suo petto, egli perdere.bbe quasi la co
scienza del suo corpo, tanto è spossato e sfinito. Ormai sarebbe tempo 

di gustare la dolcezza dell'eterno riposo. Egli può, d'altronde, par
tire senza timore, coi:ne lo constatava da sè l'altra sera: << I capitani 
capaci di sostituirmi non mancano>>. La Congregazione Salesiana 
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ha oggi uo1mm formati, · molto più ài quanti ne avesse ventidue 
anni fa, quando egli assumeva il comando della nave. Dopo la morte 
di Don Rua la Santa Sede non avrà più timori e dubbi sulla solidità 
di questa Congregazione religiosa. 

Ma troverà essa ancora un capo della tempra di colui che spira 
lentamente su questi guanciali? Che opera fu mai la sua! 

Ricevette la Congregazione con 700 religiosi, e ora la lascia ~on 
4.000. Don Bosco gli dava in retaggio 64 Case, sparse in sei nazioni; 
ed egli ora ne consegna 34r al suo successore, sparse in trenta na
zioni _dell'Antico e del Nuovo Continente. 

Alla morte del Fondatore, nel r888, le Missioni Salesiane erano 
limitate alla Patagonia e alla Terra del Fuoco; nel rgro, esse erano 
penetrate fra gli Indi del Brasile, dell'Equatore, in Cina, nelle Indie, 
in Egitto, a lVIonzambico. 

Il deposito affidato, non solo era stato gelosamente custodito, 
ma ingrandito anzi in proporzioni meravigliose. 

Il ricordo dell'abbondante messe raccolta è così forte nella sua 
natura di apostolo, che in qualche momento prende perfino il so
pravvento sul suo desiderio del paradiso. Il vecchio operaio, che 
non conobbe mai la stanchezza, si sveglia e fa delle strane domande. 
La mattina del 5 aprile, quella dell'ultima comunione, domanda a 
Don Rinaldi: 

- Dimmi, come sto io? 
- Molto male, caro Don Rua. 
- Il mio stato è veramente grave? 
- Purtroppo! Non c'è più speranza, 
- Avete fatto veramente tutto ciò che si poteva? 
- Tutto, Don Rua. Non abbiamo risparmiato nè medici, nè 

medicine, nè preghiere ... 
- Dunque non c'è più da contare su nulla? 
- Sì, sopra un miracolo. Vuole do1nandarlo insieme con noi? 
- Volentieri. 
E dopo d'aver pregato aggiunge ancora: 
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- E ora che debbo fare? 
- Aspettare che Iddio esaudisca le nostre preghiere. 
Un po' più tardi, disse: 
- Allora, quando morrò? 
- Forse stasera, forse fra qualche ora: ma stia tranquillo, noi 

l'avvertiremo quando sarà il momento. 
- Benissimo. Allora lasciatemi tranquillo. Non entri nessuno, 

eccetto Mons. Morganti, che aspetto. Voglio dispormi a compiere 
la santa volontà di Dio. 

Che dialogo commovente! Quanta verità, e quanta umanità non 
c'è in esso! Sì, è un santo; la parte superiore dell'anima anela di 
slanciarsi verso Dio, verso Gesù _Cristo, verso la SS. Vergine, verso 
Don Bosco che dall'altra parte del fragile tramezzo, sembrano af-

r 
tenderlo, per coronarlo; ma questa vita ,di lotte, di dolori e di la-
crime, tutta spesa al servizio delle anime, com'era bella anch'essa! 
La giornata è stata laboriosa, •ma quanto feconda! Spesse volte, 
la messe fu minacciata, corse pericolo; ma che bei raccolti non si 
sono talvolta portati nei granai del Padre di famiglia! Per quante 
anime non si è stati lo strumento della grazia di Dio! Fatiche oscure, · 
ma benefiche! Come le rimpiange questo gagliardo capitano, che 
domanda al suo primo luogotenente: << Avete fatto quello che si 
poteva per mantenermi sul campo del lavoro?>>. 

* * * 

La mattina del 5 aprile arnva un telegramma dal Vaticano. 
S. S. Pio X conosce e venera l'illustre infermo, e in quell'ora suprema, 
per aiutarlo a compiere bene il gran passaggio, lo conforta con la 
benedizione apostolica. 

Gli .si è appena impartita, che viene annunziato Mons. Morganti, 
arcivescovo di Ravenna. Appena Don Rua lo vede, svincola le sue 
braccia di sotto le coperte e le tende verso il suo amato figliolo. 
<< Oh! Come son contento! Come son contento!>> ripete, abbracciando 
teneramente il suo antico allievo. 

Mons. Morganti lo prega di volerlo benedire, e Don Rua lo ac-
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contenta subito. La sua voce è appena percettibile, quasi soffocata 
da un singhiozzo. . . 

- E ora a voi - mormora, dopo d'aver recitat?- la formula, 
e riceve molto umilmente la benedizione di quel figlio della sua 
destra, che tanto desiderava. vedere prima di abbandonare la terra. 

Nel pomeriggio la prostrazione si accentua. 
A sera, la vista incomincia ad intorbidarsi. Alle IO entra in 

agonia, calmissimo, e con intervalli di lucidità di mente. 

* * * 

Da tre giorni, pregava quelli che l'avrebbero assistito negli ul
timi momenti di suggerirgli delle orazioni giaculatorie. 

- Anche nel caso che io sembrassi senza conoscenza, diceva, 
fatelo lo stesso, e ripetetemi spesso l'assoluzione. 
· Il-suo ~onfessore Don Francesia, che gli sta sempre al capezzale, -

non manca di esaudire il suo desiderio. 
Verso l'una e mezza del mattino, ritorna un po' m sè, e Don 

Francesia ne approfitta per dirgli all'orecchio: 
- Siamo qui tutti, che preghiamo il Signore che ti apra le porte 

del Paradiso. Ricòrdati di salutare per noi Don Bosco. 
A quel nome il viso del· morente s'illumina di un dolce sorriso. 
Alcuni istanti dopo, Don Francesia gli mormora: Domine, ad ' 

adiuvandum me festina. Signore, affrettati a venirmi in aiuto. 
- Oh sì, replica Don Rua, festina, festina; affrettati, affrettati . 

Ogni giaculatoria lo toglie dal suo assopimento, ed egli la ripete con 
fervore. L'ultima che riesce a esprimere è quella che imparò da 
Don Bosco, quand'era fanciulletto: 

Cara Madre Vergine Maria, fate ch'io salvi l'anima mia! 

- Sì, salvar l'anima, ripete, salvar Tanima è tutto, è tutto. 
Furono le sue ultime parole. A quel modo la fine della sua vita allie
tava il principio dell'altra. 

* * * 
Alle 8,15 l'ultimo bollettino medico toglieva ogni illusione . 
Allora si svolse una scena commovente. I giovani che non ave-
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vano potuto avv1cmare Don Rua durante la sua lunga malattia , 
furono ammessi a baciargli la mano per l'ultima volta . Disposti in 
:fila, in una :fila interminabile, passarono uno -dopo l'altro, presso 
il letto del moribondo, ormai insensibile . Che strazio per quei cari 
:figlioli, coi quali, appena sei mesi prima, Don Rua scherzava vo
lentieri nel cortile! 

Le Figlie di Maria Ausiliatrice tennero dietro ai Salesiani e ai 
giovani, e, dietro le suore, tutta la folla, che in chiesa pregava il 
buon· Dio, di alleviare le ultime sofferenze del suo servo. 

La mesta sfilata durò più d'un'ora. Appena finita alle 9,37, senza 
un lamento, senza una scossa, quasi ina.vvertitamente, la grande 
anima del successore di Don Bosco se ne volava in seno a Dio. 

Il Dottore Battistini si chinò per costatarne la morte; e poi si 
volse verso i Salesiani che interrogavano ansiosi, con lo sguardo ... 
Un gesto disse tutto ... Si udirono sommessi singhiozzi ... Una voce 
intonò un primo De profundis, mentre il medico curante, chinan
dosi di nuovo su Don Rua, baciava in fronte il cadavere del santo. 

1 1 - ÀUFFRAY. Don Rua, 
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CAPO XVIII. 

" Qui se humiliaf, exalf abifur ". 

Quando si vestì il cadavere, si provvide anche a mettergli tra 
le mani il crocifisso, che il Servo di Dio tante volte aveva baciato 
durante la sua vita, e l'umile corona, che' aveva recitato, dopo le 
preghiere della sera, passeggiando sotto i portici dell'Oratorio. Poi 
fn trasportato nella chiesetta di San Francesco di Sales. Quanti ri
cordi non suscitava quella chiesa! Come tanti altri primi alunni di 
Don Bosco, anch'egli aveva aiutato a costruirla, sessant'anni prima, 
scaricando mattoni e trasportando tegole sul t etto; dal 1865, aveva, 
su quel pulpito, sostituito Don Bosco per l'omelia domenicale; e spe
cialmente degno di rilievo era che a quell'altare , il 29 luglio r86o, 
aveva celebrnto la sua prima messa. Chi avrebbe mai detto che la 
sua vita sacerdotale, cominciata sotto quelle volte, si sarebbe chiusa 
ancor lì, su quel modesto catafalco, ov'è ora esposto, pallido come 
la cera, e per nulla alterato nella solenne maestà della morte, simile 
a uno che dorma, con un leggero accenno di sorriso sulle labbra. 

* * * 

Avveriti dalle edizioni speciali dei giornali, da tutti i punti della 
grande città, i fedeli accorrono a salutare un'ultima volta questo 
vero amico dei poveri e degl'infelici. -

Gente d'ogni età e condizione, personaggi illustri, autorità re
ligiose, politiche e civili, nobiltà e sapere, ma anche e soprattutto 
uomini del popolo, povere madri di famiglia che vanno al mercato, 
operai che tornano dal lavoro; fanc_iulli che tornano da scuola, po
vera gente, vecchi, tutti quelli che soffrono nella vita, e che piegano 



<< Qui se humiliat, exaltabitur >> 

le spalle sotto il peso della sventura e della miseria, il popolo degl'in
felici insomma, che rende il supremo omaggio all'umile . religioso, 
che li aveva tanto e sì efficacemente amati. 

Tutta quella folla pregava, e inossa da viva divozione porgeva 
continuamente oggetti religiosi da far toccare alle mani giunte del 
buon Padre, che dormiva il sonno dei giusti. Anelli matrimoniali, 
rosari, libri di pietà, medaglie, ognuno cerca su di sè qualche cosa, 
che sarà consacrata da quel contatto. Si avanza, tremando, un 
vecchio verso il cadavere, cava dal t aschino il suo vecchio orologio 
di rame brunito e lo porge al Salesiano incf1ricato dell'ordine. Le 
mamme sollevano i loro bambini. al disopra della folla, perchè essi 
contemplino il volt o del servo di Dio e ne conservino il ricordo per 
tutta la vita: quel morto è così amabile che non fa loro paura. È 
su tutti i volti un'aria di t enerezza e di commossa contemplazione: 
i visitatori si allontanano a malincuore. Quella fiumana non cesserà 
di scorrere per tre giorni consecutivi, dalle nove del mattino alle 
nove di sera . 

Sulla porta del tempio, un regist ro aperto si riempie rapidamente 
di firme : qui come là, è la stessa confusione, ove s'intrecciano tutte 
le classi sociali, eleganti scritture di gente colta, e fume tremule, 
incerte, sghembe, di gente del popolo, che si sono adoperate tuttavia 
per esprimere, anche a quel modo, la loro riconoscenza e venera
zione. 

Nel pomeriggio di quel giorno, il Consiglio municipale di Torino 
rende un omaggio solenne alla memoria del figlio illustre della città. 
Sono presenti settantun membri. La frazione dei consiglieri catto
lici è modesta; ma dinanzi alla figura gigantesca dell'estinto le , 
passioni politiche tacciono, come per incanto: radicali e socialist i 
s 'inchinano con rispetto . All'inizio della seduta , prima d'annun
ziare l'ordine del giorno, il Sindaco della città, Conte Teofilo 
Rossi, dà la parola al Prof. Rinaudo, insegnante di storia alla 
Scuola di Guerra, e libero docent e all'Università. È un antico 
alunno dell'Oratorio che deve molto à Don Bosco e a Don Rua. 

Con voce commossa, l'illustre concittadino e alunno del defunto, 



Il su,ccessore di Don Bosco 

fa allora di Don Rua un elogio così vero e commosso che l'assemblea, 
a più riprese, dimostra con gli applausi che essa vibra all'unissono 
con le parole dell'oratore. 

Onorevoli Colleghi, stamane si è spenta un'esistenza, che incarnava non 
solo un uomo, ma una grande idea, anzi una grande missione, l'educazione 
del popolo. Concedetemi, che io ve la ricordi, mosso non solo dall'ammira
zione, ma da un profondo sentimento di riconoscente amicizia per Don Mi
chele Rua. 

Onorevoli Colleghi, Don Rua fu il santo ideale, che l'umanità nella sua 
vita travagliata ricerca e sospira. D'una fede religiosa, limpida come il cri
stallo, resistente come il diamante, ma non assorto in mistiche contempla
zioni, fu il vero santo operativo dell'età moderna. Dal 1845, quando di 8 
anni per la prima volta sentì le carezze paterne di Don Bosco, fino al giorno 
in cui la stanca fibra l'inchiodò sul letto di morte, non ebbe un giorno di ri-
poso: sessantacinque anni di lavoro assiduo, fecondissimo. · 

E quale simpatia di lavoro! Fu santa missione di Don Rua, degnissimo 
continuatore di Don Bosco, il preparare le giovani generazioni alla vita, edu
candole al sentimento del dovere, alla serenità del lavoro, alla purezza del 
sacrificio. 

E consacrò il dovere con alta fede religiosa; ma chi, anche non credente, 
non vorrà benedire una fede, che crea tanta grandezza di anime? (applausi). 

Era figura di asceta operativo, che pareva camminasse rischiarato e 
mosso da una lampada interiore, accesa dalla fede e dall'energia della volontà; 
l'occhio sempre mite, buono, benevole; la parola ad un tempo risoluta e 
soave; d'una indulgenza materna. Nessuno lo vide irato; nelle amarezze delle 
persecuzioni commoveva il suo volto placido e sereno, che irradiava amore, 

. pace e perdono. 
Torino deve essere gloriosa d'aver dato i natali ad un sì grande succes

sore di Don Bosco. Torino, nel sentimento della sua missione moderna, deve 
essere altera d'tm figlio del suo popolo, che ai figli del popolo di ogni terra 
e di ogni lingua disse la santa parola vivificatrice del dovere, del lavoro, della 
bontà e della fratellanza umana. 

A nome della minoranza cattolica del Consiglio municipale il 
Marchese Corsi volle aggiungere alcune parcile di ammirazione per 
l'uomo e per la 'sua opera. A cosi breve distanza dalla morte, non 
si poteva meglio giudicare l'uno e l'altra. 

Egli fu il compagno, l'interprete più fido e il continuatore più saggio e 
zelante dell'Opera di Don Bosco, di quel complesso di istituzioni che da anni 
diffonde pel mondo, coi mezzi più umili e più coraggiosi, quelle ispirazioni 
e quegli esempi di carità.cristiana che nobilitano l'uomo e lo migliorano, che 
ravvicinano le classi in contrasto e diffondono fra loro le concordie, che pre
parano o fecondano così la pace fra i popoli. 
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Il cons '. Rinaudo ha ricordato giustamente il senso di italianità che do
mina nelle sue scuole; io ricorderò con pari soddisfazione i 43 segretariati 
per emigranti che sotto il rettorato di Don Rua vennero fondati dai Salesiani 
nei punti di approdo, i più affollati di italiani, esuli volontari dalle t erre nostre 
più avare in cerca di una vita non m eno laboriosa, ma m eno contrastata e 
penosa. 

Così i cittadini di Torino in lui vedevano personificato il miracolo vivente 
di lma istituzione che, sorta dal nulla, senza sussidi di govem o, alimentata 
soltanto dalla carità e dallo zelo dei cooperatori particolarmente di questa 
città, si erge e m antiene ù1 tutto il mondo civile propugnando i principi di 
libertà, di uguaglianza · sociale, di gil!stizia, di amore, che sonò l 'essenza del 
Vangelo e la tradizione migliore del nostro paese. L 'ammirazione dei citta
dini per il pruno successore di Don Bosco è ammirazione figliale di cui il 
Consiglio Comunale deve rendersi il primo e più alto interprete (approvazioni). 

Infatti, prima di togliere la seduta, il Sindaco pregò il suo Con-· 
siglio di dargli l'incarico d 'interpretare presso il Superiore della 
Congregazione Salesiana sentimenti della Cittadinanza per la 
dolorosa perdita fatta . 

* * * 

1're giorni dopo ebbero luogo i funerali . 
Fino all'ultimo momento la sfilata continuò ininterrotta, tanto 

che si dovette ricorrere ad un servizio d'ordine per regolarla. Un 
giornale cittadino potè scrivere: << Davanti alla salma di Don Rua 
son passate più di roo.ooo persone, con a capo le autorità, senza 
distinzione di partiti >>. 

La mattina del 9 aprile, i primi treni riversarono nella città 
ondate di viaggiatori, accorsi da tutte le parti. Sulla linea Milano-
1'orino, un controllore osservando uno scompartimento pieno di 
ecclesiastici, disse: << So bene dove vanno lor signori; ai funerali di 
Don Rna . Ieri gli operai di 'l'orino, tanto al mattino, andando al 
lavoro, quanto la sera, prima di tornare a casa, son passati anch'essi 
a pregare presso la salma del nostro Don Rua >> . E nel dir così il 
brav'uomo scoppiò in singhiozzi: era un antico allievo dell'oratorio. 

La messa , cantata da un Vescovo Salesiano, Mons. Marenco, fu 
eseguita per intero in canto gregoriano. Dòn Rua aveva fatt o t anto 
perchè fosse coltivat o e tenuto in onore il canto fermo nelle case 
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salesiane; si sarebbe creduto q?indi fargli cosa non grata, se si 
fosse preferito un canto diverso da quello della Chiesa. 

Nel pomeriggio si svolse il corteo funebre. L 'orario era fissato 
per le quattro; ma da tre ore il servizio d'ordine aveva da sudare 
nella Piazza Maria Ausiliatrice, rìgurgitante di popolo. La folla 
accorsa da tutti i quartieri di Torino, dai sobborghi e dalle campa
gne, era così densa chè dai marciapiedi straripava in mezzo alla 
strada. 

Per avere un'idea, non già della moltitudine disposta in fitte 
ali lungo il percorso, ma della gran quantità di associazioni, con
fraternite, gruppi, istituti che componeva,10 il corteo, basterà pen
sare che esso camminava già da un'ora quando il feretro cli Don 
Rua comparve sulla porta del tempio. 

Cinque vescovi, in mitra bianca, precedevano il carro. Dietro 
il carro funebre dei poveri, senza fiori e senza corone, veniva il 
Capitolo Superiore della Congregazione Salesiana, rappresentanti 
delle autorità civili, religiose, rn,ilitari, una massa compatta di Sa
lesiani e di Figlie di Maria Ausiliatrice, e poi la folla , una folla inter
rrùnabile. 

Funerali umili e poveri, ma tuttavia imponenti e grandiosi, 
permeati di gravità e di raccoglimento: popolazione immensa nel 
percorso, nel corteo, preci fervide di cuori riconoscenti, commozione 
profonda fra gli spettatori, lungo un tragitto di oltre due chilo
metri. Al disopra di tutti, un trionfo di cielo sereno e limpido; e in 
tutti i cuori la convinzione che l'anima che vivificava quella fragile 
spoglia gioiva felice della luce di Dio. 

La stessa sera un giornale scriveva: << Una dimostrazione com
movente come quella che Torino ha tributato quest'oggi a Don Rua, 
non s'è mai vista in nessuna città d'Italia. È stata tutta la cittadi
nanza che è accorsa a dare l'ultimo saluto al suo illustre concitta
dino, all'amico buono, all'apostolo della gioventù>>. 

Dopo il trionfo, a sera, la Vergine Ausiliatrice, la dolce Madonna 
che egli aveva amata tanto, accolse per l'ultima volta nel tempio 
il suo buon ,:;ervo. Il santuario era parato a lutto, tutte le candele 
ardevano, il feretro riposava su un um,ile catafalco, e il buon Car
dinale di Torino, mormorava l'assoluzione del tumulo ... 
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Il giorno dopo, i suoi figli lo co_ndussero all'estrema dimora, nel 
Collegio Salesiano di Valsalice, ove già riposava Don Bosco. 

Quando apparve il carro funebre all'ingresso del gran cortile, 
la folla degli amici, benefattori, allievi, ex-allievi, confratelli e suore, 
fu pervasa da un senso di profonda commozione. Il silenzio sug
gestivo fu subito rotto, da un coro imponente di voci che esprimeva 
con la frase scritturale del rito, la gioia incomparabile che si me
sceva alla tristezza generale: Beati i morti che muoiono nel Signore! 
Agli occhi degl'insani essi sembravano morti, ma ora vivono nella 
pace di Dio. 

Con le ultime parole del cantico, otto Salesiani sollevarono sulle 
spalle il corpo del Padre, e al cantico del Benedictus lo portarono in 
cappella, per l'ultima assoluzione. Quindi si discese per la scala 
grande, e si depose la cassa davanti alla tomba di Don Bosco. Nel 
muro di destra era preparato un loculo per l'inumazione, ove venne 
posta la salma, dopo un'ultima aspersione con l'acqua benedetta. 
I muratori si disposero a chiudere il sarcofago; ma in quell'istante, 
prima che fosse alzata la pietra che doveva nascondere i resti del
l'amatissimo Padre, si avanzò Don Marchisio, Direttore della Casa 
Madre di Torino, e con uno slancio sublime dell'anima pronunziò 
queste parole: 

A nome dei figli tuoi dell'Oratorio, e di quelli ancora che sono sparsi . 
per tutto il mondo, io depongo, o Padre venerato su la tua bara il saluto 
estremo dell'amore. Noi prendiamo cggi, qui, l'impegno solenne di mante
nerci sempre fedeli ai grandi insegnamenti, da te e a noi lasciati da Don 
Bosco, e che si compendiano nel motto: Preghiera e Lavo1'0I È questo il 
fiore che i figli depongono ·sulla tomba del Padre. · 





_.--· 

-· \ ·-; I 

E PILOGO 

L'uno a fianco dell'altro, vissero sulla terra per quarantadue ann i , 
il Padre e il Figlio, Don Bosco e Don Rua. 

L 'uno a fianco dell'altro, lavorarono, soffersero, dolorarono, legati 
nella stessa impresa, rivolti alla stessa clientela di miseri : la gioventù 

povera e abbandonata. 

L'uno a fianco dell'altro, lottarono e trionfarono dei rudi ostacoli, 
che le forze avverse moltiplicavano sul loro cammino di apostoli. 

L'u,no a fianco dell'altro, pieni di gioia, essi videro germogliare 

dal suolo, cr.escere e granire il raccolto che avevano seminato. 
L 'uno a fianco dell'altro respirarono il prof1m1,0 delle messi mature, 

e l'uno a fianco dell'altro, per oltre trent'anni, le mieterono. 

L'uno a fianco dell'altro dormirono per venti anni lo stesso sonno, 
il lungo sonno della morte, a Valsalice, vegliati dall'affetto dei loro 

figli più giovani, visitati dai beneficati d'ieri e di oggi, pregati dalle 

anime afflitte e dai corpi doloranti . 

Ma 1,1,n giorno, il 9 giugno 1929, l'uno dei due, il P adre, fu solle
vato dalla sua tomba da un popolo delirante di gioia, e portato in 

trionfo al tempi() della V ergine A usiliatrice. L a chiesa di Dio lo elevava 

agli onori degli altari. 

Il figlio allora rimase solo, co·m' era ritnasto solo per ventidue anni, 

dal 31 gennaio 1888 al 6 aprile 1910. 
I solamento momentaneo! Solitudine effemera! Domani, in seguito 

ad u,n altro ordine di R oma, anche lui lascerà la s1,1,a tomba. 

E allo stesso modo che egli condivise per quarant'anni le fatiche 
del P adre, per venti anni il silenzio del sepolcro, un giorno condividerà 
con lui la gloria degli altar·i. Quel giorno sarà pienamente realizzata 

l'antica promessa, fatta un ·mattino di primavera del 1847, in una 
vecchia piazza d·i T orino: Michehno; far M1-io tittto a metà, ved11ai! .. . 





Cronologia del servo di Dio. 

9 giugno 1837, nascita. 
II giugno 1837, battesimo. 
Agosto 1845, primo incontro con 

Don Bosco. 
13 aprile 1846, prima comunione. 
24 settembre 1853, ingresso al

l 'Oratorio. 
3 ottobre 1853, vestizione clue

ricale. 
25 marzo 1855, primi voti annuali. 

20 ottobre 1863, direttore a Borgo 
San Martino. 

Ottobre 1865, prefetto deWOra
torio. 

29 ottobre 1865, prefetto della 
Congregazione Salesiana. 

Settembre 1869, maestro dei no
vizi. 

16 febbraio-29 marzo 1895, primo 
pellegrinaggio in Terra Santa. 

23-26 aprile 1895, Congresso Sa
lesiano di Bologna. 

30 agosto 1898, è rieletto Supe
riore Generale . 

15 febbraio 1910, ultima messa. 
5 aprile 1910, ultima comunio

ne, 

17 dicembre 1859, suddiaconato. 
18 dicembre 1859, direttore spi-

rituale della Congregazione. 
21 marzo 1860, diaconato. 
28 luglio 1860, sacerdote. 
29 luglio 1860, prima messa. 
14 maggio 1862, primi voti trien

nali. 
15 novembre 1865, professione 

perpetua. 

Autunno 1872, direttore dell'Ora
torio. 

21 giugno 1876, morte di sua 
madre. 

24 novembre 1884, Vicario gene
rale della Congregazione. 

rr febbraio 1888, Superiore Ge
nerale. 

17 maggio 1903, incoronazione di 
Maria Ausiliatrice. 

31 luglio 1907, appare il decreto 
che dichiara Don Bosco Venerabile. · 

4 febbraio - 8 maggio 1908, se
condo pellegrinaggio in Terra Santa. 

6 aprile 1910, morte. 
IO aprile 1910, sepoltura a Val

salice. 

2 maggio 1922 
introduzione del Processo Canonico 
dell'Ordinario per la Beatificazione. 
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