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DON BOSCO
E LA POLITICA

Massimo D’Azeglio

Stiamo vivendo periodi convulsi della
nostra storia, in cui tutti dicono di vo-
ler stare con tutti e invece sono con-
tro tutti, dicono di volersi  accordare
mwentre rompono gli accordi, invoca-
no l'unità e mai sono stati così divisi.

Cari parrocchiani, Don Bosco, invitato dal Mar-
chese D'Azeglio a partecipare con i suoi gio-
vani alla festa dello Statuto del Regno di Sar-
degna, declinò l'invito: "In fatto di politica io
non sono né a favore né contro", rispose. Il
che non significava che egli non facesse poli-
tica, tutt'altro. I suoi scritti, gli interventi, le
attività erano fatti di politica belli e buoni.

Criticato dal D'Azeglio per troppa religione, Don Bo-
sco non volle mai rinunciare alla visione religiosa del
mondo né all'educazione religiosa e morale dei suoi
ragazzi. Fede e politica anche oggi possono andare
a braccetto, camminare senza contrapposizioni
deleterie, lavorando sul serio per il bene del popolo.



documenti Rettor
Maggiore
Preghiera a MARIA
per le VOCAZIONI

O Maria, Madre e Maestra di tutti i discepoli del tuo Figlio, noi
guardiamo te e ti contempliamo come la prima Consacrata, che
ha saputo rispondere con cuore indiviso e con una consegna
incondizionata alla chiamata del Padre...

Tu hai vissuto sino in fondo il tuo bellissimo mestiere d'essere la
Madre del Figlio di Dio... Da vera madre hai saputo trasmettere
a tuo Figlio gli atteggiamenti profondi e i grandi valori che
hanno animato e caratterizzato la tua vita: la ricerca continua
della volontà di Dio, l'accoglienza cordiale di essa pur quando
non la capivi ma nel frattempo facendone tesoro, il servizio
agli altri, specialmente ai bisognosi.

Non fa meraviglia quindi vedere il tuo Figlio ritirarsi nella mon-
tagna e passare la notte in preghiera... Non sorprende che non
avesse occupazione migliore, né attenzione suprema, né cibo
più nutriente se non quello di fare la Volontà del Padre. Non
stupisce infine che definisse la sua vita come un servizio: "Il
Figlio dell 'uomo infatti non è venuto per essere servito ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per molti".

O Maria, tu hai vissuto la pienezza della carità. In Te si
rispecchiano e si rinnovano tutti gli aspetti del Vangelo, tutti i
carismi della vita consacrata...

Tu che sei stata data a Don Bosco come madre e maestra, sin
dal 'sogno' che diede senso alla sua vita, e formasti in lui un
cuore di padre e di maestro capace di una dedizione totale, e
gli indicasti il suo campo di azione tra i giovani, e costantemen-
te lo guidasti, forma anche in noi un cuore pieno di passione
per Dio e per i giovani. A Te ci affidiamo, o Madre. Da Te impa-
riamo ad essere figli di Dio e discepoli del tuo Figlio, o Maestra.
Amen.



continua sul sito web - conosci D. Bosco

Voi mi avete più volte dimandato
a quale età abbia cominciato ad
occuparmi dei fanciulli. All'età di
10 anni io facevo quello che era
compatibile alla mia età e che era
una specie di Oratorio festivo.
Ascoltate. Era ancora piccolino
assai e studiava già il carattere
dei compagni miei. E fissando
taluno in faccia, per lo più ne
scorgeva i progetti che quello
aveva in cuore. Per questo in
mezzo a' miei coetanei era molto
amato e molto temuto. Ognuno mi
voleva per giudice o per amico.
Dal mio canto faceva del bene a
chi poteva, ma del male a nissuno.
I compagni poi mi amavano assai,
affinché in caso di rissa prendessi
di loro difesa. Perciocché sebbe-
ne fossi più piccolo di statura,
aveva forza e coraggio da incu-
tere timore ai compagni di assai
maggiore età; a segno che nascen-
do brighe, quistioni, risse di qua-

dall’AUTOBIOGRAFIA
(Memorie dellTOratorio di S.

Francesco di Sales)

TERZA PUNTATA:
PRIMI TRA TTENIMEN TI

COI FANCIULLI - LE PREDICHE
IL SALTIMBANCO - LE NIDIATE

lunque genere, io diveniva arbitro
dei litiganti ed ognuno accettava
di buon grado la sentenza che fos-
si per proferire...
Ai Becchi avvi un prato, dove al-
lora esistevano diverse piante, di
cui tuttora sussiste un pero
martinello, che in quel tempo mi
era di molto aiuto. A questo albero
attaccava una fune, che andava a
rannodarsi ad un altro, a qualche
distanza; di poi un tavolino colla
bisaccia; indi un tappeto a terra
per farvi sopra i salti. Quando ogni
cosa era preparata... li invitava
tutti a recitare la terza parte del
Rosario, dopo cui si cantava una
lode sacra. Finito questo, monta-
va sopra la sedia, faceva la predi-
ca, o meglio ripeteva quanto mi
ricordava della spiegazione del
vangelo udita al mattino in chie-
sa... Terminata la predica... si dava
principio ai trattenimenti.



PAPA
FRANCESCO
E I SALESIANI

(ANS - Roma) - Nel 1949 Jorge Mario Bergoglio fre-
quentò, assieme al fratello minore, il collegio
salesiano "Wilfrid Barón" di Ramos Mejía, nella clas-
se 6. B. Come prova l'elenco dei premiati di quell'an-
no, ricevette anche il primo premio in Condotta e in
Religione e Vangelo.
Il nuovo Papa, all'età di 17 anni ebbe come suo pa-
dre spirituale don Enrico Pozzoli, salesiano, che sug-
gerì al giovane Bergoglio di viaggiare fino alle mon-
tagne di Tandil per far recuperare i suoi polmoni;
fu con lui che il futuro Papa definì la sua ammissio-
ne al seminario di Villa Devoto; e a lui è dedicato un
ricordo nella prefazione del primo libro scritto dal
card. Bergoglio: “Meditazioni per i religiosi”.



I Salesiani Cooperatori sono laici organizzati in
un'associazione a carattere mondiale.
I Cooperatori sono stati istituiti da San Giovanni Bosco.
Di conseguenza, con i sacerdoti (S.D.B.) e le suore
(F.M.A.), appartengono al primo nucleo della Famiglia
Salesiana.
I Salesiani Cooperatori sono laici che vivono la loro fede
nella propria realtà secolare e, ispirandosi al progetto
apostolico di don Bosco, s'impegnano nella stessa mis-
sione giovanile e popolare, in forma
fraterna e associata.
Operano per il bene della
Chiesa e della società,
in modo adatto alla loro
condizione e alle proprie
concrete possibilità.
Nella nostra Parrocchia
i Salesiani Cooperatori
svolgono il Catechismo
per le Comunioni e le
Cresime; altri prestano
la loro opera nel
Teatro Don Bosco,
nel laboratorio di
Mamma Margherita,
nel Sovvenire
Diocesano per il
sostentamento
del Clero e della Chiesa.
Altri ancora animano alcune
Sante Messe della domenica.
Ci sono altri settori da colmare, ti aspettiamo:
è il modo migliore di collaborare essendo SALESIANI
a tutti gli effetti, all’interno della grande
Famiglia Salesiana voluta da Don Bosco.

Gerardo Severino
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AVETE INTESO CHE SI DICE?

Ventimila persone. Se ieri si fosse
verificato un terremoto o
un'alluvione, che avesse causato
la morte di 20mila persone,
oggi ne parlerebbero
tutti i giornali e le tv.
Ieri sono morte più
di 20mila persone.
Di fame. E oggi non
ne parla nessuno.
Sempre ieri, con il
cibo che l'Europa
ha sprecato in 24 ore,
si sarebbero sfamate
200mila persone.
Ed è la dimostrazione
che il sistema "moderno",
"razionale" di produrre e
distribuire cibo è un sistema
basato sullo sperpero
dei beni comuni a vantaggio
di profitti privati.
E per qualche perversa
ragione si è creata
una situazione per cui
buttare tutto questo nella spazzatura a
qualcuno conviene.
A qualcuno... piace, oppure lo trova normale,
o inevitabile, o un segnale di benessere.

CARLO PETRINI e AGHIM STEINER
MA IO VI DICO...

GESU’ moltiplicò i pani per tutti



ABBIAMO BISOGNO
DEL TUO AIUTO PER
FAR VIVERE IL SITO
una piccola offerta in
cambio della promo-
zione commerciale del
tuo esercizio

Sei titolare di un BAR, oppure
di una RIVENDITA, oppure di un
NEGOZIO, o di qualsiasi altro
ESERCIZIO commerciale, specie
se all’interno dei confini della
Parrocchia Don Bosco?

Anche se sono tempi difficili
per tutti, crediamo nella tua di-
sponibilità e generosità a far sì
che le attività della Parrocchia
abbiano un seguito, a vantag-
gio dell’intera comunità.

Nel SITO PARROCCHIALE voglia-
mo riservare uno spazio nella
HOME in cui far comparire il
marchio della tua azienda. E’ il
nostro GRAZIE per la tua buona
collaborazione.

www.parrocchiadonbosco.it è
il SITO che puoi consultare alla
voce DONAZIONI della home.

GRUPPO  PARROCCHIALE
Turistico DON BOSCO
organizza VACANZE

dal 30 giugno
al 14 luglio
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