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INTRODUZIONE

Spesso, parlando di Don Bosco, ricordiamo e raccon-
tiamo alcuni particolari episodi della sua vita, accaduti non a
Torino o ai Becchi, ma durante i suoi numerosi viaggi fuori
da Torino e dal Piemonte. Tra essi, senza dubbio, la maggio-
ranza ebbe come mèta Roma.

Sono poche oggi le persone che, visitando la città
eterna (o addirittura vivendoci), si chiedono quali siano i
luoghi che, proprio nella capitale d'Italia, hanno visto la
presenza del Santo.

Questo interrogativo ci ha spinto a studiare con accu-
ratezza tali viaggi che, come molti sanno, sono in numero di
venti. Ci ha sorpreso il risultato di un calcolo, seppure
approssimativo, dei giorni che Don Bosco trascorse a
Roma; questi sono quasi 700. Ciò significa che il Santo, dei
suoi 72 anni di vita, quasi 2 li ha passati nella città dei Papi.
E non è poco, se consideriamo le condizioni dei mezzi di
trasporto dell’Ottocento.

In due anni di tempo e in una Roma "ristretta", come
quella di allora, è naturale che il Santo torinese abbia visitato
tutto ciò che ci fosse da visitare. Quindi una prima risposta
all'interrogativo precedente potrebbe essere: "Don Bosco ha
visto tutto ciò che era visitabile?". Ma spesso "tutto" è
sinonimo di "niente''.

Esaminando più attentamente le pagine delle Memorie Biografiche che raccontano i suoi viaggi, si forma
nella mente del lettore una certa "cartina topografica" dei luoghi che, per il Santo, hanno rivestito maggior interes-
se. E' su questi allora che concentriamo l'attenzione, con il rammarico di chi, pur volendo vedere tutto, è comun-
que costretto ad operare delle scelte.

Purtroppo oggi alcuni di questi posti non esistono più
(come la "casa dei confessori" presso il Monastero di Tor
de' Specchi, il monastero di S. Cajo al Quirinale, la casa di
Mons. Manacorda ...) perché demoliti nei successivi riassetti
urbanistici della città. Sarebbe quindi inutile inserirli in quella
che vuol essere una guida per coloro che oggi  intendono
visitare la “Roma di Don Bosco”.

Venti viaggi sono veramente tanti. Ma perché il Santo
si recò così spesso a Roma?

1. Per amore al Papa.
2. Per amore alla città eterna.
3. Per l'approvazione delle Regole della Società

Salesiana.
4. Per le nomine e le temporalità dei Vescovi.
5. Per divulgare le Letture Cattoliche.
6. Per procurare i mezzi alle sue varie opere.

PRIMO SOGGIORNO ROMANO
1858 - 21 febbraio / 14 aprile
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prima tappa: CASA DE MAISTRE
Palazzo Volpi - Via del Quirinale, 21.

Nel seicentesco palazzo Volpi, di fronte alla Chiesa di San Carlo al Quirinale (del Borromini), abitava nel
1858 1a nobile famiglia del Conte Carlo De Rodolfo De Maistre, che ospitò Don Bosco durante tutta la sua
permanenza a Roma nel primo soggiorno (21 febbraio - l6 aprile 1858).

Don Bosco aveva preso alloggio in quella parte del monte Qulinale detta le Quattro Fontane perché quattro
fontane perenni zampillano dagli angoli di quattro contrade che ivi mettono capo. Il Conte Rodolfo De
Maistre, la signora Contessa e le loro buone figliuole, i loro figli Francesco, Carlo ed Eugenio uffiziale nelle
truppe pontificie lo trattavano con una attenzione ed una carità pari alla stima e all'antica amicizia ,che gli
professavano. Non avevano cappella in casa, ma all'uopo Don Bosco poteva celebrare la Santa Messa in quella
di certe suore del Belgio, le quali occupavano un appartamento nel medesimo palazzo. (M.B. 5,819-20)

I1 Santo giunse qui, assieme al Chierico Michele Rua, stremato dal viaggio, prima di intraprendere il quale
aveva fatto testamento (M.B. 5,804). Non esistendo ancora una ferrovia continua tra Torino e Roma, dovettero
avventurarsi in un viaggio assai travagliato: in treno fino a Genova, dove si imbarcarono sul battello "Aventino",
col quale sbarcarono a Civitavecchia. Don Bosco soffriva il mal di mare, e questo viaggio fu per lui un vero e
proprio tormento (M.B. 5,811-814). Da Civitavecchia, ripresosi un po' dal malessere della traversata, salirono su
una vettura postale con la quale, facendo sosta a Palo per mangiare qualcosa, alle 22,30 del 21 febbraio 1858,
raggiunsero la città eterna.

Un certo brivido sorprese i viaggiatori al pensiero che entravano nella Città Santa. Uno diceva: - Siamo  a
Roma! - Un altro: - Siamo nella terra dei santi! - Fra queste e consimili espressioni pervennero ove il
vetturino aveva il suo luogo di fermta. Don Bosco era giunto alla città dei Papi il 21 febbraio.
Non avendo egli alcuna conoscenza del luogo, cercò una guida che per dodici baiocchi lo accompagnò alla
casa abitata dal Conte De-Maistre, via del Quirinale n. 49, alle Quattro Fontane. Don Bosco e i suoi compagni
giunsero alle undici e furono accolti con tanta bontà dal Conte Rodoifo e dalla Contessa; gli altri della
famiglia erano già a riposo. Preso un po’ di ristoro si ritirarono anch’essi nelle stanze loro assegnate (M.B.
5,818) .

I1 progrannia di questo suo primo soggiorno romano era:
“Mettersi in relazione con ragguardevoli personaggi dell’alma città e con la loro scorta incominciare

subito le sue visite ai luoghi più celebri, ai santuari, alle basiliche, alle chiese che s’incontrano ad ogni
passo. La sua divozione ardente aveva bisogno di uno sfogo, la sua intelligenza desiderava contemplare le
opere che i Papi avevano innalzato in Roma, la sua memoria fra i ruderi maestosi dell’impero anelava ad
evocare le scene mirabili dei gloriosi martiri. Era suo impegno far acquisto di esatte cognizioni per conti-
nuare a scrivere le Letture Cattoliche, specialmente quelle che trasttavano della Storia Ecclesiastica e della
vita dei Papi. Bramoso di visitare tutto minutamente, anche le meraviglie dell’arte antica e moderna,
decise di consacrarvi un mese intero senza altre distrazioni” (M.B. 5,821).

Purtoppo oggi non è possibile visitare l'interno del palazzo, perché ospita delle abitazioni private.

tappa 1

IL PRIMO SOGGIORNO A ROMA
Residenza: Nel palazzo seicentesco
Volpi, in via del Quirinale, n. 49, alle 4 Fon-
tane (oggi XX Settembre, n. 21), di fronte
alla chiesa di San Carlo al Quirinale, ospite
del Conte Rodolfo De Maistre (il palazzo
non è visitabile, perché adibito ad abitazio-
ni private).
Accompagnatore-segretario:
il ch. Michele Rua, che redasse la cronaca.
Fonti: oltre la cronaca di Rua, G. B.
Lemoyne, MB. vol. V. pp. 801-925.
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seconda tappa: OSPIZIO SAN MICHELE (1)
I LABORATORI

IL PRIMO SOGGIORNO A ROMA

La mattina del 6 marzo, accompagnato dal ch. Rua e dalla Famiglia De Maistre, si recò all'Ospizio San Michele
in Ripa, atteso dal card. Tosti, che ne era il presidente.

Non mancarono visite approfondite a
scuole e ambienti ducativi, per un oppor-
tuno confronto con l'opera ormai affermata
a Valdocco. Prima si recò all'Ospizio di
“Tata Giovanni" (papà Giovanni) fondato
alla fine del ‘700 dal muratore Giovanni
Burgi per alleviare le sofferenze dei tanti
orfani romani e dar loro una istruzione ele-
mentare e la possibilità d'imparare un me-
stiere. Visitò inoltre le cuole di Carità a
Santa Maria dei Monti, promosse dalla
Conferenza di San Vincenzo de' Paoli.

tappa 2 (1)

Allora il Cardinale ebbe la degnazione di accompagnarli per ogni piano e sala dell'Ospizio, seguito
da uno dei direttori. Quivi i giovani apprendevano le arti meccaniche e le arti liberali.

Quelli che si occupavano nelle prime avevano i loro opificii per calzolai, sarti, fabbri ferrai,
falegnami, tintori, cappellai, sellai, ebanisti.

Molti lavoravano in una tipografia e in una legatoria di libri. Pio IX, a fine di beneficare questo
Ospizio, avevagli concesso il privilegio, in forza del quale soltanto colà potevansi stampare i libri
scolastici, che si usavano in tutti gli stati Pontificii.

Quelli che accudivano alle arti liberali, sotto la direzione di abili maestri, ed erano il maggior
numero, davano opera alla fabbricazione dei tappeti ed arazzi del genere di quelli dei gobelins, come
pure all'intaglio in legno, alla pittura, alla scultura, all'incisione in camei, in rame e di medaglie.

D. Bosco passava di laboratorio in laboratorio. Era già stato fatto consapevole dell'andamento di
quella casa dal conte De-Maistre e da vari signori romani laici ed ecclesiastici, i quali si lamentavano
che gli amministratori avevano alquanto eluso lo scopo di quella fondazione.

Infatti l'Ospizio, invece di ricoverare giovani tutti poveri, manteneva fanciulli anche di famiglie
benestanti coi redditi della carità, e figli e nipoti d'impiegati e di personaggi molto autorevoli qui
ricevevano la loro educazione. Perciò inevitabili le preferenze e le gelosie.

Il vitto giornaliero della comunità era abbondante di carne e di vino, e i prudenti facevano osser-
vare che la maggior parte degli alunni non avrebbero potuto onestamente procurarsi tale imbandigione
quando fossero usciti dall'Ospizio.

Alle arti meccaniche, trascurate perché umili e che avrebbero dovuto assicurare il pane alla gran
maggioranza dei ricoverati, erano preferite le arti liberali, perché recavano più lustro allo stabili-
mento specie gli arazzi ed i tappeti che ornavano i palazzi dei vari principi.

Dava causa eziandio a lamentanze il sistema repressivo adoperato per mantenere la disciplina fra
i giovani; e si infliggevano punizioni corporali antiquate, non troppo severe, ma che avvilivano il
trasgressore dei regolamenti. (M.B. V,842-843)

NOTE: È questa una visita molto interessata da parte di un Don Bosco che aveva anche lui, a Torino,
avviato le scuole professionali. Di altra impostazione, però, dal momento che le sue erano rivolte all’acco-
glienza dei figli del popolo, con l’intenzione di procurare loro un mestiere che potesse consentire una onore-
vole sopravvivenza.

La seconda annotazione di rilievo è lo stile educativo che Don Bosco coglie in quell’Ospizio. In
quello del San Michele è piuttosto repressivo, il suo invece è preventivo, basato sull’amorevolezza.



don Bosco a Roma - PRIMO SOGGIORNO

A Don Rua, ancora picco-
lo, Don Bosco aveva pro-
messo: “Michelino, io e te
faremo tutto a metà”.
Quella promessa trova una
prima realizzazione nello
sceglierlo come accompa-
gnatore nel suo primo lun-
go soggiorno a Roma.
Dalla Cronaca di Don Rua
apprendiamo molti partico-
lari di quel viaggio.

seconda tappa:
OSPIZIO SAN MICHELE (2)
UNA LEZIONE EDUCATIVA

IL PRIMO SOGGIORNO A ROMA

NOTE: Don Bosco non lasciò trattati di Pedagogia Educativa, ma la sua vita è costellata di esempi in cui
il suo Sistema Educativo trova pratica applicazione. A quegli educatori romani non tiene una dotta conferenza,
ma una dimostrazione di come trattare i ragazzi e guadagnarsi il loro cuore.

È questo uno degli episodi più luminosi dell’applicazione diretta del suo stile educativo. Il Cardi-
nale e il Conte possono averne un’idea applicata ad una circostanza che sembra casuale.

Don Bosco osservava ogni cosa: i giovani, i capi d' arte, gli istitutori ed
assistenti; esaminava con qual perfezione si eseguissero i lavori; interro-
gava gli uni e gli altri, con quella finezza bonaria, che era tutta sua pro-
pria, in modo da potersi dar ragione dello spirito dominante: e notava
nella sua mente ciò che parevagli più degno di considerazione.

Vide intanto pareti e pavimenti tersi come specchi: fiorente la sanità
degli alunni, assidua la vigilanza degli assistenti, insegnata con amore la
scienza del catechismo, fissati i giorni per i sacramenti della Confessione
e della Comunione.

Egli adunque constatò che un gran bene ne risultava a vantaggio dei
figli del popolo. Non però tutto quello che poteva aspettarsi; infatti non
gli sfuggiva l'impaccio e l'evidente timore che manifestavasi in molti alun-
ni, quando i superiori comparivano in mezzo a loro, oppure quand'essi
dovevano recarsi a render conti negli uffici della direzione.

Ciò faceva male a D. Bosco, perchè l'indole dei fanciulli romani era
espansiva ed affettuosa; quindi pensava al modo di dare una lezione pra-
tica a que' superiori, del suo sistema nell'educare; e il destro gli venne
agevole.

Mentre D. Bosco si aggirava per que' immensi locali, si udì zufolare e poi cantare. Ed ecco un giovanetto che
discendeva lo scalone, e che ad uno svolto si trovò all'improvviso alla presenza del Cardinale, del suo Direttore e di D.
Bosco. Il canto gli morì subito in bocca e stette col berretto in mano e colla testa bassa. - È questo, dissegli il
Direttore, il profitto degli avvisi e delle lezioni che vi sono date? Screanzato che siete! Andate al vostro laboratorio ed
aspettatemi per ricevere la meritata punizione. E lei sig. D. Bosco, scusi… -

- Che cosa? replicò D. Bosco mentre quel giovane si era allontanato. Io non ho nulla da scusare, e non saprei in che
abbia mancato quel poveretto.

- E quel zufolare villano non le sembra un'irriverenza?
- Involontaria però; e lei, mio buon signore, sa meglio di me che S. Filippo Neri era solito a dire ai giovani che

frequentavano i suoi Oratorii: - State fermi se potete! E se non potete, gridate, saltate, purchè non facciate peccati.
Io pure esigo, in certi tempi della giornata, il silenzio; ma non bado a certe piccole trasgressioni cagionate dall'
irriflessione; del resto lascio a' miei figliuoli tutta la libertà di gridare e cantare nel cortile, su e giù per le scale:
soglio raccomandarmi soltanto che mi rispettino almeno le muraglie. Meglio un po' di rumore che un silenzio rabbioso
o sospetto... Ma ciò che ora mi fa pena è che quel povero figliuolo sarà in grave fastidio per la sua sgridata... nutrirà
qualche risentimento... Non le sembra che sia meglio che lo andiamo a consolare nel suo laboratorio?

Quel Direttore fu tanto cortese da aderire al suo desiderio, e come furono nel laboratorio, D. Bosco chiamò a sè
quel giovane, che dispettoso e avvilito cercava di nascondersi, e - Amico, gli disse, ho una cosa da dirti. Vieni qui che
il tuo buon superiore te lo permette. -

Il giovane si avvicinò e D. Bosco proseguì:
- Ho accomodato tutto sai; ma con un patto che d'ora in avanti sii sempre buono, e che siamo amici. Prendi questa

medaglia e per compenso dirai un'Ave Maria alla Madonna per me.
Il giovane vivamente commosso baciò la mano che gli presentava la medaglia e disse:
- Me la metterò al collo, e la terrò sempre per sua memoria.
I suoi compagni, che già sapevano il caso succeduto, sorridevano, e salutavano D. Bosco che attraversava quella

vasta sala, mentre il Direttore faceva il proponimento, di non più rimproverare alcuno tanto forte per un nonnulla; e
ammirava l'arte di D. Bosco per guadagnarsi i cuori. (M.B. V,845-846)

tappa 2 (2)



don Bosco a Roma - PRIMO SOGGIORNO

terza tappa:
SANTA MARIA IN COSMEDIN

1. IL PRIMO SOGGIORNO A ROMA

La stessa mattina del 6 marzo, dopo aver visitato l'Ospizio San
Michele in Ripa, e ricevuto in dono alcuni lavori eseguiti dai giovani,
Don Bosco ripassa il Tevere al ponte rotto e deve rifugiarsi nel
vestibolo della Chiesa di Santa Maria in Cosmedin (dove c’è il
faccione della Bocca della Verità), per ripararsi da un violento
acquazzone che li aveva sorpresi.
Vestibolo già occupato da alcuni bovari, con cui, inevitabilmente,
Don Bosco “attacca bottone”.

Quivi attesero che si calmasse un acquazzone che inondava tutte le vie, e osservavano in una
piazza, detta della Bocca della verità, molti buoi aggiogati che riposavano nel fango, esposti al vento
e alla pioggia. I bovari erano venuti sotto al medesimo vestibolo e si posero a pranzare con un
appetito invidiabile. Invece di minestra o pietanza avevano un pezzo di merluzzo crudo, da cui ciascu-
no strappava un brano di mano in mano che gliene occorreva. Le loro pagnotelle erano di segala e di
meliga. Acqua la bevanda.

Scorgendo in loro un'aria di semplicità e di bontà, D. Bosco si avvicinò:
Eh! avete buon appetito?
- Molto!   rispose uno di essi.
- Vi basta quel cibo a togliervi la fame e a sostentarvi?
- Ci basta; e grazie a Dio quando si può averne, giacchè essendo poveri non possiamo pretendere

di più.
- Perché non conducete quei buoi nella stalla?
- Perchè non ne abbiamo.
- Li lasciate sempre esposti al vento e alla pioggia, giorno e notte?
- Sempre, sempre.
- Fate lo stesso ai vostri paesi?
- Sì, facciamo lo stesso, perchè abbiamo poche stalle; perciò o piova, o faccia vento, o nevichi,

giorno e notte stanno sempre all'aperto.
- E le vacche e i vitelli piccoli sono anch'essi esposti a tali intemperie?
- Egualmente. Tra noi si usa che gli animali di stalla stanno sempre in stalla, e quelli che comin-

ciano a stare fuori, se ne stanno sempre fuori.
- State molto lontano di qui?
- Quaranta miglia.
- Nei giorni festivi potete assistere alle sacre funzioni?
- Oh! chi ne dubita? Ci abbiamo la nostra cappella, ci abbiamo il prete che ci dice messa, fa la

predica e il catechismo, e tutti comunque lontani si danno premura d'intervenire.
- Andate anche qualche volta a confessarvi?
- Oh! senza dubbio Ci sono forse cristiani che non adempiono questi santi doveri? Adesso ci è il

giubileo e noi tutti ci daremo sollecitudine di farlo bene.
Da questi discorsi appariva la buona indole di quei paesani, i

quali vivono contenti della loro povertà e lieti del loro stato, pur-
ché possano adempire i doveri di buon cristiano e disimpegnare ciò
che riguarda l'umile loro mestiere. Mentre essi parlavano, D. Bosco
pensava al gran bene che avrebbero fatto continuate missioni
apostoliche nella vastità dell'agro Romano, pensiero che non lo
abbandonò più nel corso intero della sua vita.

NOTE: Riemerge, in questo racconto, la memoria del
piccolo bovaro dei Becchi e il suo interesse per le condizioni
degli animali, ma ancor più emerge il prete che raccomanda i
buoni comportamenti e le pratiche religiose dei cristiani.

tappa 3
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Il 7 marzo, Domenica, era destinato per la visita della
grandiosa chiesa detta S. Maria del popolo, alla quale è
annesso il Convento dei Padri Agostiniani.

Nell'altar maggiore si venera un'immagine miracolosa
della Madonna, attribuita a S. Luca.

Alcune pie e nobili persone desideravano che D. Bo-
sco andasse colà a celebrare la santa Messa, nella quale
intendevano fare la loro santa Comunione.

Erano le 9 quando il signor Filippo Canori Foccardi,
coronaio dei sacri palazzi apostolici e che teneva anche
negozi di reliquiarii, mosaici, camei ed altri oggetti di belle arti, persona piena di fede e di fervore, venne a prendere

D. Bosco colla propria vettura.
D. Bosco, celebrata la S. Messa e appagata la sua

divozione e quella dei fedeli, dato uno sguardo alla Vil-
la Borghese e all'artistica gran piazza del popolo, alle
due chiese S. Maria dei miracoli e S. Maria di Monte
Santo che decorano ai due lati l'ingresso alla via del
Corso, salì di nuovo in vettura e si recò a casa della
principessa Potocka, appartenente alla famiglia dei

Conti e principi Sobieski, antichi sovrani di Polonia. Qui
era stata preparata la colazione; ma più di questa gli riu-
scì gradita la conversazione cristiana e assai animata delle
signore invitate dalla Principessa.

Il rimanente del giorno fu impiegato da D. Bosco
nel visitare alcune altre pie persone, dal cui contegno e parlare rimase molto edificato.

quarta tappa:
SANTA MARIA DEL POPOLO

tappa 4

IL PRIMO SOGGIORNO A ROMA

NOTE: La fama della bontà di D. Bosco andava diffondendosi in Roma
per le testimonianze di quanti si erano avvicinati a lui in quei pochi giorni. Anzi
D. Rua afferma come fosse noto a molti Romani, e a lui lo narrassero, il fatto,
accaduto in Torino nel 1849, di quel giovanetto restituito alla vita, perchè si
potesse confessare, mostrandosi essi benissimo informati di tutto ciò che era
accaduto in quella circostanza. Infatti si trovavano in Roma qualche prelato,
varii sacerdoti e alcuni Padri della Compagnia di Gesù, tutti nativi del Pie-
monte e che conoscevano per bene D. Bosco e la sua vita. Sopratutto il
Conte De - Maistre non cessava di far conoscere chi fosse D. Bosco, nelle
case patrizie e nei palazzi dei Cardinali; e ai racconti di un signore, del quale
tutti ammiravano la virtù e la lealtà, era prestata piena fede.
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quinta tappa:
SULLA CUPOLA DI SAN PIETRO

Il giorno 8 di marzo fu dedicato a salire sulla cupola di S.
Pietro.

Il Canonico Lantiesi aveva procurato a Don Bosco e a' suoi
amici il biglietto, di cui deve essere munito chiunque desidera di
procurarsi questa soddisfazione.

Il tempo era sereno, e D. Bosco detta messa nella chiesa del
Gesù all'altare dedicato a S. Francesco Zaverio, per mantenere
la promessa fatta in Torino al Conte Zaverio Provana di Collegno,
giunse al Vaticano alle ore 9 in compagnia del sig. Carlo De -

Maistre e del Ch. Rua.
Consegnato il biglietto, fu loro aperta la por-

ta, e incominciarono a montar su per una scala
assai comoda. Quasi vicino al ripiano della Basi-
lica sono notati i più celebri personaggi, Re, prin-
cipi che salirono fino alla palla della cupola, e
osservarono con piacere il nome di varii Sovrani
del Piemonte e di altri membri di Casa Savoia.

Qui diedero un'occhiata al terrazzo del gran
tempio, che si presenta come una vasta piazza selciata, la quale nel mezzo ha una sorgente d'acqua perenne. Visita-
rono anche la campana maggiore, il cui diametro è di oltre tre metri.

Ed eccoli per una scaletta fatta a lumaca, entrare nella prima e poi nella seconda ringhiera interna della cupola e
farne il giro. Intanto D. Bosco notò che i mosaici, da lui contemplati ad uno ad uno, i quali dalla chiesa apparivano
tanto esigui, visti di lassù prendevano forma gigantesca.

Guardando poi in basso, gli uomini che lavoravano o camminavano nel tempio parevano altrettanti bambini e
l'altare papale, sormontato dal baldacchino di bronzo alto dal pavimento circa 29
metri, un semplice seggiolone.

L'ultimo piano sovra cui ascesero è quello che posa sopra la punta della cupola
medesima. Avevano raggiunta l'altezza di metri 118 e più. Quasi tutto intorno lo
sguardo va a perdersi in un orizzonte vastissimo.

C'era ancora la palla, per giungere alla quale bisogna passare per una scaletta
a perpendicolo arrampicandosi per sei metri, come dentro ad un sacco. Ma D.
Bosco salì intrepidamente col Conte e col Ch. Rua, ed eccoli nella palla che aveva
intorno intorno alcuni fori come piccole finestre, e che poteva dar comodo ricetto
a sedici persone.

Qui, all'altezza di circa 130 metri, D. Bosco prese a parlare di varie cose ri-
guardanti l'Oratorio di Torino, ricordò con affetto i suoi giovani, ed espresse il
desiderio di rivederli al più presto possibile e di lavorare per la loro salvezza.

Ripreso fiato, discese senza più arrestarsi finchè pervenne co' suoi amici alla
porta d'uscita.
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sesta tappa:
MUSEO PIO CRISTIANO

D. Bosco col sig. Carlo De Maistre andarono a far visita a
Mons. Borromeo, maggiordomo di Sua Santità. Furono accolti
tanto bene, e dopo di aver parlato molto delle cose del Piemonte
e di Milano, sua patria, Monsignore prese il nome di D. Bosco,
del signor Carlo e di Rua, per metterli sul catalogo di quelli che
desideravano di ricevere la Palma dalle mani del Santo Padre.

Accanto alla loggia di questo prelato, intorno alle corti del
palazzo Pontificio vi sono i musei. D. Bosco vi entrò, vide cose
veramente grandi, ma si fermò specialmente in un vasto salone
oblungo, ove è il museo Cristiano.

Ammirò pure molte pitture del Salvatore, della Madonna, dei
Santi e tra le altre un Buon Pastore che porta una pecorella sul
collo. Tali oggetti furono ritrovati nelle catacombe.

Dal Vaticano inoltrandosi nel centro di Roma, Don Bosco
passò a piazza Scossacavalli, ove lavoravano gli scrittori del ce-
lebre periodico La Civiltà Cattolica. Andò a far loro una visita,
come aveva promesso al P. Bresciani, e provò vero piacere no-
tando che i principali sostenitori di tale pubblicazione erano pie-
montesi.

D. Bosco sentiva un vivo desiderio di ritornare a casa; perciò
troncando ogni indugio era ormai giunto al Quirinale, quando il
coronaio Foccardi lo vide col signor De Maistre davanti alla sua bottega e li invitò ad entrare. A forza di cortesie

intrattenutili alquanto, nell'atto che volevano assolu-
tamente partire - Ecco, disse loro, ecco la vettura; io
li accompagno e li porto a casa. -

Sebbene D. Bosco si mettesse di mala voglia in
carrozza, tuttavia per compiacenza accondiscese.

E il Foccardi, pel desiderio di trattenersi più a lun-
go con D. Bosco, lo condusse assai lontano e lo fece
girar tanto, che giunse a casa a notte oscura.

"Entrato in casa, scrisse D. Bosco, mi
viene consegnata una lettera: l'apro, la
leggo, ed era del tenor seguente: " Si
previene il sig. Abate Bosco che S. Santi-
tà si è degnata di ammetterlo all'udien-
za domani nove di marzo dalle ore undi-
ci e tre quarti ad un'ora".

Tale notizia, sebbene aspettata e molto
desiderata, mi diede una rivoluzione al
sangue, e per tutta quella sera non mi fu
più possibile di parlare d'altro se non che
del Papa e dell'udienza ".

Il Cardinale Antonelli non aveva dimen-
ticato la sua promessa.
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settima tappa:
PRIMA UDIENZA  DAL PAPA
PIO IX

Il 9 marzo fu adunque il giorno dell'udienza papale; e D.
Bosco, avendo bisogno di parlare prima di questa al Card.
Gaude, andò a dir messa alla chiesa di S. Maria sopra
Minerva, che è uno dei più belli e ricchi edifizi sacri di Roma.
Sotto l'altar maggiore avvi il corpo di S. Caterina da Siena.
Offerto il S. Sacrifizio, egli si recò dal Cardinale, al quale
potè parlare subito, ed avuti consigli ed informazioni, ritornò
alle Quattro Fontane, affrettandosi di preparare le domande
da farsi al S. Padre.

Non erano lontane le undici, e D. Bosco e il Ch. Rua in
mantelletta, occupati da mille pensieri, giungono al Vaticano
e ne montano le scale più macchinalmente che scientemente.
Entrati nelle sale Pontificie, custodite da guardie svizzere e
da guardie nobili, i camerieri li salutano, facendo un profon-
do inchino; prendono la lettera per l'udienza che D. Bosco
teneva in mano, e di sala in sala lo conducono col suo com-
pagno, fino all'anticamera del Pontefice.

Siccome vi erano parecchi altri in attesa di esse-
re introdotti, così dovettero aspettare circa un'ora e
mezza.

"Quel tempo, scrisse poi D. Bosco, l'abbiamo
impiegato ad osservare i luoghi ove ci trovava-
mo. Le sale sono grandi, maestose, ben tappez-
zate, ma niente di lusso. Un semplice tappeto

verde copriva il pavimento. Le tappezzerie erano di seta
rossa, ma senza ornati, le sedie di legno duro. Un solo
seggiolone, posto sopra un palchetto alquanto elegante,
indicava che quella era la sala Pontificia. Questa cosa
abbiamo veduta con piacere, ricordando le mordaci ed
ingiuste imputazioni che taluni vanno facendo contro allo
sfarzo ed al lusso della corte Pontificia ".

All'improvviso suona un campanello, e il prelato d'antica-
mera fa loro cenno di avanzarsi e di entrare nella stanza del
Papa. In quel momento D. Bosco restò come confuso e do-
vette farsi una specie di violenza per non perdere l'equilibrio.
- Coraggio, disse, andiamo. - Il Ch. Rua lo segue portando
una copia, legata artisticamente, di tutti i fascicoli delle Lettu-
re Cattoliche. Entrano, ed eccoli finalmente alla presenza di
Pio IX; fanno una genuflessione all'ingresso della sala, l'altra
nella metà e la terza ai piedi del Pontefice. Ma cessò quasi
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intieramente la loro apprensione, quando videro in Pio IX l'aspetto di un uomo il più affabile, il più venerando e nel
tempo stesso il più soave che possa dipingere un pittore. Non gli poterono baciare il piede, perchè era seduto al
tavolino; gli baciarono la mano, e il Ch. Rua, memore della promessa fatta a' suoi compagni, la baciò una volta per

sè e una volta per essi. Allora il Santo Padre fe' loro
segno di alzarsi e mettersi davanti a lui. Obbedirono,
ma D. Bosco volendo parlare secondo che l'etichetta
prescriveva, si rimise ginocchioni - No, replicò il Papa,
alzatevi pure.

Conviene qui notare, che annunziando Don Bosco
al Papa, il prelato introduttore aveva letto male il suo
nome perchè invece di scrivere Bosco aveva scritto
Bosser; perciò il Papa incominciò ad interrogarlo così:

     - Voi siete piemontese?
     - Sì, Santità; sono piemontese e in questo

momento provo la più grande consolazione della
mia vita, trovandomi ai piedi del Vicario di Gesù
Cristo.

     - E in quale cosa vi occupate?
     - Santità, io mi occupo nella istruzione della

gioventù e nelle Letture Cattoliche.
     - L'istruzione della gioventù fu cosa utile in tutti i tempi; ma oggidì è più necessaria che mai. Vi è

anche un altro in Torino che si occupa dei giovani.
Qui D. Bosco si accorse che non era dato giusto il suo nome, e in pari tempo il Papa comprese altresì che egli non

era Bosser, ma Bosco, Direttore dell'Oratorio di S. France-
sco di Sales. Allora prese un aspetto assai più ilare e continuò:

- Che cosa fate nel vostro Ospizio?
- Un po' di tutto, santo Padre: dico la messa, predico,

confesso, faccio scuola; alcune volte mi tocca andare in
cucina ad insegnare al cuoco, ed anche scopar la chiesa.

Il Santo Padre sorrise a questa risposta, e gli domandò più
cose riguardanti ai giovani, ai chierici, ed agli Oratorii, dei quali
era già informato. Lo richiese pure del numero e del nome dei
sacerdoti che lo aiutavano, e di coloro i quali collaboravano
nella pubblicazione delle Letture Cattoliche.

Voltosi poi al Ch. Rua, gli chiese se era già Sacerdote, ed
egli rispose:

- Santità, non ancora, ma sono solamente chierico e
percorro il terzo anno di teologia.

- Che trattato studiate?
- Studio il trattato de Baptismo e de Confirmatione - e

mentre voleva terminare l'elenco degli altri, il Papa os-
servò:

- Questo è il trattato più facile.
Quindi vóltosi nuovamente a Don Bosco, con aria ridente

gli disse:
- Mi ricordo dell'oblazione mandatami a Gaeta, e dei

teneri sentimenti con cui quei giovanetti l'accompagna-
rono.
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D. Bosco approfittò di quel medesimo di-
scorso per esprimergli l'attaccamento di tutti i
suoi giovani alla Sacra sua persona, e lo pre-
gava di gradirne un segno in una copia delle
Letture Cattoliche.

- Santità, gli disse, Le offro una copia
di quei libretti finora stampati, e la offro a
nome della Direzione; la legatura è lavoro
dei giovani di nostra Casa.

- Quanti sono questi giovani?
- Santità, i giovani della casa sono cir-

ca 200: i legatori 15.
- Bene, egli rispose, io voglio mandar

una medaglia a caduno.
Quindi, andato in un'altra camera, dopo

brevi istanti ritornò, portando quindici piccole medaglie della Concezione.
Queste saranno pei giovanetti legatori, disse a D. Bosco, mentre gliele porgeva. - Rivoltosi poi al Ch. Rua,

gliene diede una più grande, dicendo: Questa è pel vostro compagno. - Quindi rivoltosi nuovamente a lui, gli
porse una piccola scatola, che ne rinchiudeva un'altra ancora più grande, dicendo: - E questa è per voi.

Essendosi essi inginocchiati per ricevere i preziosi regali, il Santo Padre loro disse di alzarsi.
Credendo poi che eglino volessero già partire, Pio IX stava per congedarli, quando Don Bosco prese a parlargli

così:
- Santità, avrei qualche cosa di particolare da comunicarle.
- Va bene, rispose il Papa.

Allora si fè cenno al Ch. Rua di ritirarsi, ed egli
fatta la genuflessione in mezzo alla camera, se ne uscì.

Il Santo Padre ragionò di nuovo con D. Bosco
intorno agli Oratorii e sullo spirito che vi s'insinua, e
lodò la pubblicazione delle Letture Cattoliche, dicen-
dogli d'incoraggiarne i collaboratori, che egli di cuore
benediceva. Tra le cose che ripetè con vera compia-
cenza fu questa: Quando penso a quei giovani, ri-
mango ancora intenerito per quelle trentatre lire
inviatemi a Gaeta. Poveri giovani, aggiungeva,
si privarono del soldo destinato alla pagnottella e
al companatico: gran sacrifizio per loro!

D. Bosco rispose: - Il nostro desiderio era di
poter fare di più, e fummo grandemente consolati
alla notizia che l'umile nostra offerta tornò gradi-
ta a Vostra Santità. Vostra Santità sappia, che là
in Torino ha una numerosa schiera di figli, che la
amano teneramente, ed ogni qualvolta loro acca-
de di parlare del Vicario di Gesù Cristo, lo fanno
col più vivo trasporto di gioia.

Il Santo Padre udì ciò con molta soddisfazione, e
fatto ricadere il discorso sugli Oratorii, ad un certo
punto uscì spontaneamente in questa dimanda a D.
Bosco:

settima tappa: PRIMA UDIENZA  DAL PAPA PIO IX
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- Mio caro, voi avete messo molte cose in movimento, ma se
voi Veniste a morire che cosa ne sarebbe dell'opera vostra?

Don Bosco, che stava per entrare nel suo argomento principa-
le, colse tosto la propizia occasione, e risposto che era appunto venu-
to a Roma per provvedere all'avvenire degli Oratorii, gli presentò la
lettera commendatizia di Mons. Fransoni. E soggiungeva: - Supplico
Vostra Santità a volermi dare le basi di una Istituzione che sia
compatibile nei tempi e nei luoghi in cui viviamo.

Il Vicario di Gesù Cristo, letta la raccomandazione dell'intrepido
esiliato, conosciuti i progetti e le intenzioni di Don Bosco, se ne mo-
strò molto contento e disse: - Si vede che andiamo tutti e tre d'ac-
cordo. - Pio IX esortò pertanto D. Bosco a redigere le regole della
Pia Società, secondo lo scopo che ne aveva concepito, e gli diede in
proposito importanti suggerimenti. Tra le altre cose gli disse: - Biso-
gna che voi stabiliate una Società, la quale non possa essere inca-
gliata dal Governo; ma nel tempo stesso non dovete contentarvi di legarne i membri con semplici promesse,
perchè altrimenti non esisterebbero gli opportuni legami tra soci e soci, tra superiori ed inferiori; non sareste
mai sicuro dei vostri soggetti, nè potreste fare lungo assegnamento sulla loro volontà. Procurate di adattare
le vostre regole sopra questi principii, e compiuto il lavoro, sarà esaminato. L'impresa però non è tanto facile
Si tratta di vivere nel mondo senza essere conosciuti dal mondo. Tuttavia, se in questa opera avvi il volere di
Dio, Egli vi illuminerà. Andate, pregate e dopo alcuni giorni ritornerete e vi dirò il mio pensiero.

Pio IX era pronto nel capire le domande e spedito nel dare le risposte. In cinque minuti si poteva trattare con lui
di affari pei quali con altri si sarebbe richiesta un'ora. D. Bosco gli domandò pure vari favori, che benignamente gli
furono concessi.

In fine D. Bosco chiese la benedizione sopra le persone che in qualche modo lo riguardavano.
Allora fu richiamato il Ch. Rua, rientrato il quale D. Bosco domandò al Papa la santa benedizione, ed ambedue

s'inginocchiarono per riceverla. - Ve la do di cuore, rispose il Santo Padre con voce intenerita, mentre erano ancor
essi del pari commossi. Ed ecco la formula speciale che usò Pio IX, e che giudichiamo bene di registrare quale
gloriosa rimembranza.

Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super te, super socium tuum,
super tuos in soriem Domini vocatos, super adiutores et benefactores tuos et super omnes pueros tuos, et
super omnia opera tua, et maneat nunc et semper et semper et semper.

Questa singolare benedizione di Pio IX produsse il suo effetto, e il Ch. Rua Michele ne ebbe la sua parte distinta.
Ne sono prova eloquente le opere dell'Oratorio, compiutesi da quel giorno in poi.

Sul finir dell'udienza il Papa, chiesto a D. Bosco se già avesse visitata la Basilica di S. Pietro, gli dava il più ampio
permesso di poter vedere ogni monumento o cosa notabile che vi fosse nell'alma città, ordinando al Monsignore
dell'anticamera che innanzi a D. Bosco si aprisse ogni più recondito ripostiglio. - Procurate di vedere tutto ciò che è
visibile - gli disse.

settima tappa: PRIMA UDIENZA  DAL PAPA PIO IX
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mons. Luigi Fransoni

COMMENTO DI DON BOSCO: "La bontà del Santo Padre, notò D. Bosco, il mio vivo desiderio
d'intrattenermi con lui avevano portata l'udienza oltre a mezz'ora, tempo assai considerevole, sia ri-
guardo alla sua persona, sia riguardo all'ora del pranzo che per nostra cagione gli era ritardato. Com-
presi di stima e di venerazione, confusi da tanti segni di benevolenza partimmo dal palazzo pontificio e
ce ne andammo al Quirinale. L'impressione di questa udienza sarà certamente incancellabile dal nostro
cuore, ed è poi per noi un argomento di fatto per poter dire che basta l'accostarci al Pontefice per
ravvisare in esso un padre che altro non desidera che il bene dei suoi figliuoli, i fedeli di tutto il mondo.
Chi lo ascolta a parlare, egli è costretto a dire in cuor suo: - In quell'uomo avvi qualche cosa di sovra
umano che non apparisce negli altri uomini ".
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D. Bosco si giovò della licenza del Papa per visitare i sotter-
ranei della Basilica Vaticana. Questo spazio tra l'antico e nuovo
pavimento costituisce appunto quei sotterranei detti anche grot-
te Vaticane. Qui furono posti quasi tutti i monumenti che esiste-
vano nella chiesa antica, fra i quali pregevolissime opere di scul-
tura e pittura: e quadri in mosaico, sepolcri dei Papi, sarcofaghi
di personaggi celebri, statue, lapidi e altari.

D. Bosco narrava poi ai giovani: “Ci vorrebbe un volume per notare le grandi cose ivi vedute; ma noto una
cosa sola ed è un'immagine di Maria detta della bocciata. Questa immagine è posta in un altare sotterraneo
ed è molto antica. Tal nome le fu dato pel fatto seguente. Un giovane, per disprezzo o forse inavvertitamente,
con una boccia andò a colpire in un occhio l'immagine di Maria. Avvenne un gran prodigio. Grondò sangue
dalla fronte e dall'occhio, che si vede ancora rosseggiante sopra le gote dell'immagine. Due gocce sprizzaro-
no lateralmente sovra un sasso che conservasi gelosamente riparato con due cancelli di ferro”.

Ma in que' sotterranei ciò che più attraeva D. Bosco era la memoria del Principe degli Apostoli. Accompa-
gnato da Mons. Borromeo consumò la maggior parte di quel giorno a visitare la Confessione. Poi si fece aprire la

cripta sotterranea dove era la tomba di San Pie-
tro. Guardò, esaminò ogni oggetto, ogni angolo,
le mura, le volte, il pavimento. Quindi chiese se
non vi era più nulla da vedere. - Più nulla, gli fu
risposto.

- Ma proprio la tomba del santo Apostolo
ove è? - Qui sotto! È  sita profondamente sot-
toterra nello stesso luogo che occupava quan-
do era in piedi l'antica Basilica; e non fu più
aperta da molti secoli per timore che taluno
possa tentare di spezzarne qualche reliquia.

- Ma io vorrei giungere fin là.
- Non è possibile.
- Mi hanno detto però che in qualche modo

si potrebbe vedere.
- Tutto ciò che si può far vedere glielo ho fatto, vedere: il di più è rigorosamente proibito.
- Ma il Papa mi ha detto essere ordine suo che nulla mi si tenga celato. Quando ritornerò a lui e mi

chiedesse se ho visto tutto, mi rincrescerebbe di non poter dire di sì.
Monsignore mandò a prendere alcune chiavi ed aprì una specie di armadio. Qui

vi era un foro che scendeva sotterra. D. Bosco guardò, ma tutto era tenebre.
- È  contento? disse il Monsignore.
- Non ancora; vorrei vedere.
- E come vuol fare?
- Mandi a prendere una canna ed un cerino.
Venne la canna ed il cerino, che appiccicato sulla punta di quella venne calato

giù. Ma si spense tosto nell'aria morta. La canna però non giungeva al fondo.
Allora fu fatta venire una seconda canna, che aveva all'estremità un uncino di ferro.
Così si giunse a toccare il coperchio della tomba di S. Pietro. Era sepolta a sette od
otto metri di profondità. Battendo leggermente, il suono che veniva su, ora indicava
che l'uncino urtava nel ferro ed ora nel marmo. Ciò confermava quello che avevano
scritto gli storici antichi.

ottava tappa:
LA TOMBA DI SAN PIETRO
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Il 10 marzo, ad un'ora e mezzo pom., il Padre Giacinto dei
Carmelitani scalzi venne a prendere Don Bosco con un calesse per
condurlo col Ch. Rua alla Basilica di S. Pancrazio e a S. Pietro in
Montorio. Queste due chiese sorgono sul monte Gianicolo al di là
del Tevere. Presso la prima, allora quasi rovinata pei rivolgimenti del
1849, è il Convento dei Carmelitani scalzi. D. Bosco stesso ci lasciò
memoria ne' suoi scritti, di questa giornata.

" Entrati nella Basilica di S. Pancrazio, mentre ci eravamo
inginocchiati a pregare innanzi all'altare del giovanetto marti-
re, - Venite meco, ci disse il P. Giacinto, e andremo nelle cata-
combe. - Aveva apparecchiato un lume per caduno; e, con una
guida pratica di que' sotterranei, ci siamo messi a seguirlo. Quasi
nel mezzo della chiesa avvi uno sportello nel pavimento. Quello
si alza e di là si apre un foro oscuro e profondo. Cominciano le catacombe.

Sull'entrata sta scritto: In hoc aditu decollatus est S. Pancratius marytr Christi: In questo adito ebbe
troncata la testa S. Pancrazio Martire. Ed eccoci nelle catacombe. Immaginatevi lunghi corridoi ora stretti
e bassi, ora alquanto più aperti ed alti; ora piani, ora in discesa; ora diritti, ora tortuosi; ora attraversati da
altri corridoi non più larghi di un metro che sì perdono nelle tenebre; avrete il primo aspetto di que' sotterra-
nei. Talvolta queste gallerie formano quattro o cinque piani soprapposti e vi si discende per scale strettissi-
me ed anche pericolose. Di qua e di là vi sono le tombe scavate parallelamente nel tufo in più ordini a
somiglianza di scaffali. Ivi anticamente seppellivansi i cristiani e specialmente i martiri. Quelli che davano
la vita per la fede erano designati con emblemi particolari. La palma era segno della vittoria riportata
contro ai tiranni; l'ampolla indicava che aveva sparso il sangue per la fede; il P significa, pax Christi,

oppure pro Christo passus. In altri vi si disegnava-
no gl'istrumenti con cui avevano sofferto il marti-
rio. Talvolta questi emblemi si rinchiudevano nel-
la piccola tomba del Santo. Quando non
infierivano molto le persecuzioni si scriveva nome,
cognome del martire con qualche parola esprimente
alcun luminoso tratto della sua vita. Ai semplici
cristiani poi non mettevasi generalmente alcun
segno, oppure qualche iscrizione brevissima greca
o latina che indicasse la persona sepolta. Ma l'em-
blema ordinario era il pesce, perchè la parola gre-
ca che esprime pesce viene colle sue lettere a si-
gnificare le iniziali delle seguenti parole: GESU'
CRISTO FIGLIUOLO DI DIO SALVATORE.

   - Ecco, ci disse la guida, quivi è il luogo dove
era seppellito S. Pancrazio, accanto a lui S. Dionigi suo zio, e qui vicino un altro suo parente. - Noi abbiamo
visitate quelle tombe che rappresentano una cameretta, intorno a cui sì vedono iscrizioni antiche che non
abbiamo saputo leggere. In mezzo alla volta avvi dipinto un giovanetto che ci parve rappresentare S.
Pancrazio. Il dipinto non è molto perfetto per l'arte, ma è assai prezioso perchè ci rammenta come nei primi
secoli della Chiesa i santi fossero venerati nelle loro immagini.

nona tappa:
CATACOMBE DI SAN PANCRAZIO
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- Ecco qua una cripta, ci disse di nuovo la guida.
- La cripta, parola greca che vuol dire profondità, è
un luogo un po' più spazioso dell'ordinario. Qua i
cristiani solevano radunarsi in tempo delle persecu-
zioni, e assistevano ai divini misteri. In un lato esi-
ste ancora l'altare antico sopra cui si celebrava il S.
Sacrifizio. Per lo più la tomba di qualche martire
serviva di altare. Dopo un po' di cammino ci fece
vedere la cappella ove San Felice Papa era solito
venire per riposarsi e celebrare la santa Messa.

A poca distanza è il luogo dove egli fu sepolto.
Di qua e di là vedevamo scheletri di corpi umani
ridotti a pezzi dall'edacità del tempo, e la nostra

guida ci assicurò che, continuando più avanti, saremmo giunti a ritrovare il luogo ove erano martiri e le
lapidi colle iscrizioni intatte. Ma noi eravamo già molto stanchi. L'aria sotterranea, l'afa che là si sente, la
pena che si prova a camminare, giacchè ognuno deve badare a non dare del capo, a non urtare colle spalle
e a non sdrucciolare coi piedi, tutte queste cose affaticano assai. Di più, ci diceva la nostra guida, che quei
sotterranei si vanno ognora moltiplicando e che taluno di essi giunge fino alla lunghezza di quindici e venti
miglia. Fummo pertanto ricondotti là donde eravamo partiti, e giunti sulla piazza della chiesa prima di
partire abbiamo veduto una iscrizione a sinistra della porta maggiore. Era scritto così: Coe meterium sancti
Calipodii presbyteri et martyris Christi. Di là si apre una porta e si entra in un cimitero, ovvero in altre
catacombe, chiamate di San Calepodio, sia perchè
questo santo sacerdote si adoperò per scavarle, sia
anche perchè egli fu ivi sepolto. Era nostro deside-
rio di andare anche qui a fare una visita; ma ci fu
detto che il locale era pericoloso, e che, correndo
pericolo della vita, non conveniva andarci.

Montati di nuovo in vettura col Padre Giacinto,
c'incaminammo giù dal monte Gianicolo verso Roma
alla volta di S. Pietro in Montorio.

E' que-
sta una del-
le chiese
fondate da
Costantino il Grande, ricca di molte statue, dipinti, e marmi. Qui si
venera un'immagine miracolosa della Madonna detta della Lettera.
Tra la chiesa e il convento avvi un tempietto di forma rotonda, ope-
ra tra le più insigni del Brabante. Esso è edificato nel luogo ove,
asserivasi, fu martirizzato S. Pietro. Nella parte posteriore avvi una
scaletta che conduce ad una sala sotterranea anche rotonda; nel
mezzo di quella cappella si vede un foro ove arde continuamente un
lume. Colà posava in terra la testa della croce su cui San Pietro fu
posto a capo rovescio.

Vista la magnifica fontana di Paolo V, e passato il Tevere, il
fontanone di Ponte Sisto e Porta S. Pancrazio, il Padre Giacinto
ebbe la bontà di condurci colla sua vettura a casa, e noi ci siamo
volentieri andati per prendere un po' di riposo, poi recitare il breviario
e scrivere alcune particolarità riguardanti le cose vedute.
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Il 12 marzo celebrò la messa a S. Andrea detto della Valle,
chiesa edificata sul luogo del martirio di S. Sebastiano.

Dopo mezzogiorno, ad un'ora e mezzo, D. Bosco partiva col
sig. Francesco De Maistre per andare alla chiesa di S. Gregorio il
Grande, edificata sopra il pendio del Monte Celio, sull'area della
casa di questo Pontefice, da lui convertita in monastero. È  uffiziata dai monaci Camaldolesi.

Questa chiesa, notò D. Bosco, è una delle più belle di Roma. Una cappella a destra è quella del SS. Sacramento
sopra cui celebrava la Messa S. Gregorio Magno. In
una lapide antica posta a lato dell'altare vi è un'iscrizione
latina, della quale ecco la traduzione nella nostra lingua: -
A Dio Ottimo Massimo. Questo altare, venerabile pel
titolo e patrocinio di S. Gregorio Magno, fu reso ce-
lebre per tutto il mondo dai privilegi di molti Romani
Pontefici. Presso al qual altare un monaco di questo
monastero, avendo per comando di S. Gregorio of-
ferto il S. Sacrificio per trenta giorni continui in suf-
fragio dell'anima di un suo fratello defunto, un altro
monaco la vide liberata dalle pene del purgatorio".

Accanto a questa cappella avvene un'altra più picco-
la. Ivi ritiravasi S. Gregorio per riposarsi, e notasi preci-
samente il luogo ove era il suo letto. Ricordo delle lunghe

sue veglie sta una sedia di marmo sopra cui sedeva il Santo quando scriveva o quando annunciava la parola di Dio
al popolo. Ritornando in chiesa e passato l'altare maggiore, vi è una cappella in cui conservasi un'immagine della
Madonna molto antica e prodigiosa. Si crede che sia quella medesima che il Santo teneva in sua casa, e alla quale
ogni volta che passava avanti diceva: Ave, Maria. Un giorno il buon Pontefice per la premura di alcuni affari uscendo
di casa non  fece alla Vergine il consueto saluto. La Madre celeste gli fece questo dolce rimprovero: Ave, Gregori;
colle quali parole lo invitava a non dimenticare quel saluto che a Lei tanto tornava gradito.

In altra cappella vicino alla medesima chiesa è posta la statua di S. Gregorio seduto in trono, lavoro disegnato e
diretto da Michelangelo Buonarotti Il Santo ha una colomba vicino all'orecchio, la qual cosa ricorda quanto asseri-
sce Pietro Diacono famigliare del Santo, cioè che
ogni volta il Santo predicava al popolo, o scrive-
va sopra la Sacra Scrittura, vedeva sempre una
colomba che gli parlava all'orecchio. Nel mezzo
alla cappella è collocata una gran tavola di mar-
mo, sopra la quale il Santo Pontefice dava da
mangiare a dodici poverelli in ciascun giorno, ser-
vendoli di propria mano. Un bel dì si assise a
questa mensa cogli altri, un angelo sotto forma di
giovinetto, che poi disparve ad un tratto. Da quel
dì il Santo accrebbe fino a tredici il numero dei
poveri da lui pasciuti. Da ciò ebbe origine il co-
stume di porre tredici pellegrini alla tavola che nel
giovedì Santo il Papa serve di sua mano.

decima tappa:
CHIESE DI SAN GREGORIO e
SAN GIOVANNI E PAOLO

IL PRIMO SOGGIORNO A ROMA

tappa 10
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Uscito da S. Gregorio, D. Bosco salì alla ma-
estosa chiesa dei santi fratelli martiri Giovanni e
Paolo, costrutta sopra la loro abitazione. In mez-
zo a questa si trova una cancellata di ferro che
circonda il luogo del loro martirio i loro corpi, chiu-
si in un'urna preziosa, riposano sotto l'altare mag-
giore.

D. Bosco anche qui prendeva alcune note.
Accanto all'altar maggiore avvi una cap-

pella sotto al cui altare riposa il corpo del B.
Paolo della croce. Esso è fondatore dei
Passionisti, a cui è affidata l'uffiziatura della
chiesa. Questo servo di Dio è piemontese, nato
in Castellazzo, paese della diocesi e provincia

d'Alessandria. Egli morì nel 1775 in età di anni 82. I Molti miracoli che in Roma ed altrove si vanno ogni
giorno operando, hanno fatto dilatare assai la sua Congregazione, che suole chiamarsi dei Passionisti a
motivo del quarto voto che essi fanno di promuovere la venerazione verso la passione di N. S. Gesù Cristo.

Uno di quei religiosi, genovese, detto Fra Andrea, dopo di
averci accompagnati a vedere le cose più ragguardevoli della
chiesa, ci introdusse nel convento. È  questo un bell'edifizio;
ivi sono circa ottanta religiosi in gran parte piemontesi: - Qua,
ci disse Fra Andrea, avvi la camera in cui morì il nostro Santo
Fondatore. - Ci siamo entrati ed abbiamo in divoto raccogli-
mento ammirato il luogo donde partì quell'anima benedetta
per volare al cielo. Là c'è la sedia, abiti, libri, ed altri oggetti
che servirono ad uso del Beato. Ogni cosa è posta sotto sigillo
e si distribuiscono reliquie ai fedeli cristiani. Quella camera
oggi è cappella ove si celebra la santa Messa.

Su quella vetta del Celio, dopo una serie di amarezze e aver
vissuto per dieci anni solitario nella sua Villa di Camerano, abban-
donato il Piemonte e rinunciata la diocesi, erasi ritirato Mons. Ar-
tico, Vescovo d'Asti, nel 1857. Una visita del suo amico D. Bosco
dovette riuscirgli di grande consolazione. Poco tempo gli rimane-
va da vivere e quivi nel 1859 chiudeva con afflitto e forte animo i suoi giorni ed era sepolto nella vicina chiesa.

Dato un saluto al cortese Fra Andrea, D. Bosco si avviò
per andare alla stazione di S. Lorenzo in Lucina. Ma fatta un
po' di strada, si trovò sotto l'arco trionfale di Costantino,
monumento della vittoria della Croce sul paganesimo; e poi
incontrò quello di Tito, il quale co' suoi bassorilievi testifica
l'avveramento della profezia di Gesù Cristo contro
Gerusalemme.

Giunto in fine a S. Lorenzo in Lucina, che è una delle più
vaste parrocchie di Roma, desiderava guadagnar le indulgen-
ze e contemplare il famoso crocifisso di Guido: ma non potè
entrare in chiesa, perchè, a motivo dei lavori di restaurazione
che ivi si eseguivano, non avea luogo la stazione.

decima tappa:
CHIESE DI SAN GREGORIO e SAN GIOVANNI E PAOLO
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Il 13 marzo alle dodici e mezzo, presente D. Bosco, fu tenu-
ta radunanza dei Confratelli della Società di S. Vincenzo in casa
del Marchese Patrizi, per trattare del modo di stabilire le confe-
renze annesse, fra i giovani degli Oratorii.

Furono presi e notati tutti i suggerimenti dati in proposito da
D. Bosco, perchè avevasi vivo desiderio di stabilirle in Roma.

Verso le due pomeridiane D. Bosco andò a
Ponte Sisto a far visita, col Ch. Rua, al sig. D.
Botaudi. S'intrattenne con lui con gran piacere,
perciocchè era persona molto zelante per tutto
ciò che riguarda la gloria di Dio e la salute delle
anime. Sistemate alcune cose che riguardavano
le Letture Cattoliche, fu stabilito quanto occorre-
va per l'avvenire, dimostrando D. Botaudi voler-
vi mettere gran sollecitudine per diffonderle.

Nel ritorno da Ponte Sisto D. Bosco recossi
col suo compagno presso Mons. San Marzano
Arciv. di Efeso. Questo nobile piemontese dimo-

rava nel palazzetto Sciarra nella piazza di questo nome. Lo accolse con gran bontà e cortesia, e, dopo che D. Bosco
gli ebbe fatte alcune commissioni affidategli in Torino, parlarono assai della Biblioteca e de' codici del Vaticano.
Monsignore finì con promettere a D. Bosco che lo avrebbe condotto dal celebre Cav. De Rossi, uomo assai erudito
nell'archeologia cristiana.

Oggi la stazione era nella chiesa di S. Maria degli
Angioli alle Terme di Diocleziano.

È  così chiamata perchè costrutta ove anticamente
erano i famosi bagni di questo imperatore, intorno ai
quali faticarono migliaia di cristiani condannati per la
fede ai lavori forzati.

Per incarico ricevuto dal Sommo Pontefice Pio
IV, Michelangelo Buonarotti aveva ridotte in chiesa
una parte di quei superbi edifizi.

Quivi D. Bosco andò, sia per guadagnare l'in-
dulgenza plenaria che i Papi concedono a chi fa tale

visita, sia per pregare Iddio acciocchè benedicesse il nostro Ora-
torio e i nostri giovanetti.

Nel giorno della stazione la chiesa è ornata con ispeciale ele-
ganza, e si espongono alla pubblica venerazione le reliquie più
insigni, in una cappella accanto all'altar maggiore.

Erano in numero grandissimo, fra le quali il corpo di S. Pro-
spero, di S. Fortunato, di S. Cirillo, la testa di S. Giustino martire,
di S. Massimo martire e di moltissimi altri.

undicesima tappa:
SANTA MARIA DEGLI ANGELI

IL PRIMO SOGGIORNO A ROMA
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la meridiana all’interno della Basilica
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D. Bosco non tralasciava di visitare gli Oratorii festivi. A que-
st'uopo consacrò una domenica intera, che fu il 14 di marzo.
Così scrisse egli stesso.

Oggi, domenica, abbiamo detto messa in casa e poi siamo
andati a visitare un Oratorio di giovani, accompagnati dal
Marchese Patrizi. La chiesa ove si radunavano è detta S.
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 biricchini 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 S. Vincenzo fanno il catechi-
smo 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 istruiti dopo il mez-
zodì, certamente ne verrebbe loro maggior bene.

" Dopo mezzogiorno però quei fanciulli, per difetto di ap-
posito locale alla Madonna della Quercia, vanno a riunirsi in
un altro Oratorio detto di S. Giovanni dei Fiorentini, ma colà
avvi soltanto la ricreazione senza funzioni di chiesa. Noi ci
siamo andati nell'ora competente ed abbiamo veduto un cen-
tinaio circa di altri giovani che si divertivano a più non posso
con vari giuochi, lontani dai pericoli e dall'immoralità.

" Ci è molto rincresciuto che non avessero altro vantaggio,
poichè non si teneva punto istruzione religiosa. Invece di Ora-
torio doveva piuttosto chiamarsi Ricreatorio. Se ci fosse qual-
che ecclesiastico, che si occupasse di loro, potrebbe fare del
bene alle anime di cui appare grande bisogno; e questo tanto
più ci rincrebbe perché abbiamo trovato in quei giovani molte buone 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.

Intrattenutici alquanto con que' ragazzi: - Andiamo, ci disse il Sig. Marchese Patrizi, andiamo a vedere al di
là del Tevere un altro Oratorio, dove ci sono giovani più adulti! -

Trattandosi di oratorii abbiamo subito accondisceso e, montati sopra una barca, andammo in Trastevere in
un terzo oratorio detto dell'Assunta. Questo ci piacque assai: un giardino spazioso e aggiustato per qualsiasi
divertimento, chiesa vicina, giovani adulti, canto e sacre funzioni ci facevano trovar presenti collo spirito al
nostro Oratorio di S. 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 accompa-
gnare fino a casa, quantunque loro costasse oltre un'ora di cammino.

Giunti a casa ebbi una visita di Mons. De Merode, maestro di Camera di S. Santità. Dopo alcuni brevi
discorsi: - Il Santo Padre, egli disse, mi manda a pregarla che voglia dettare gli esercizi spirituali alle condan-
nate detenute nelle carceri, presso S. Maria degli Angeli alle Terme di Diocleziano. - La preghiera del Papa è
per me un comando, e accettai con vero piacere. Mentre però prestava il consenso: - S'intende eziandio,
soggiunse il prelato, che li voglia dettare ai carcerati di S. Michele. - A questo secondo invito, che non mi
pareva fatto a nome del Papa, e che non era persuaso potesse riuscir gradito ai signori che li custodivano, mi
riserbai a rispondere, dopo di avere ricevute notizie del nostro Oratorio.

dodicesima tappa:
GLI ORATORI ROMANI

IL PRIMO SOGGIORNO A ROMA
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Intanto non posi tempo in mezzo e il domani, 15 marzo,
alle due pomeridiane sono andato dalla monaca superiora
delle condannate nelle carceri. Era mio scopo di combinare
il giorno e l'ora per cominciare gli esercizi spirituali. Ella mi
disse: - Se sta bene per lei può predicare a momenti, giacchè
le donne sono in chiesa e non ci abbiamo predicatore. - Cosi
ho cominciato sul momento gli esercizi, e la settimana fu quasi interamente impiegata in questo lavoro di
sacro ministero.

In questa casa correzionale sono detenute le colpevoli di grave delitto, che noi chiameremmo condannate
alla galera. Il loro numero era di duecento sessanta, di cui duecentoventiquattro già condannate; le altre
stanno qua a beneplacito dei parenti e della polizia.

Gli esercizi andarono con soddisfazione. La predicazione semplice e popolare, che usiamo tra noi, riuscì
pure fruttuosa in questo carcere. Al sabato, dopo l'ultima predica, la madre superiora mi partecipò con gran
piacere che di tutte le recluse nessuna aveva omesso di accostarsi ai Santi Sacramenti. Gli esercizi sono
durati dal 15 al 20 del mese.

Così con pochi tratti di penna D. Bosco
accennava con umiltà a questa sua missione;
ma ben altrimenti ne parlò il Cappellano della
prigione. Egli aveva osservato attentamente
quella turba di infelici, che colle pupille lucci-
canti di lagrime, penetrate dal sentimento del
male che avevano commesso, ascoltavano D.
Bosco con meravigliosa attenzione.

Era pure rimasto intenerito dall'aria di pietà
del predicatore e dalle sue parole calde pel

desiderio della salute delle anime. Fin dal secondo giorno molte di quelle donne chiesero di confessarsi da lui, perchè
le togliesse dal pauroso inferno dei rimorsi; e nei giorni seguenti tutte si presentarono al suo confessionale colle
migliori disposizioni.

Un mattino D. Bosco fece la predica sul peccato mortale. È  impossibile dire a parole ciò che succedette in quel
momento. Dopo aver egli descritto tutti i benefizi che Dio fa continuamente alle sue creature, le misericordie senza
numero colle quali tratta i peccatori, ricordando le offese che tutto dì soffre da tanti ingrati cristiani, commosso
all'estremo e quasi singhiozzando, interrogava le sue ascoltatrici: - E noi lo offenderemo ancora questo buon Dio?

Fu sentito allora un profondo sussurrìo che diceva: - No, No.
E D. Bosco rivoltosi al crocifisso riprese: - Signore, le avete sentite: aiutatele ad essere perseveranti. Vogliono

amare Voi, e se vi hanno offeso, non sapevano ciò che si facessero.
Il cappellano entusiasmato narrò al Cardinale Presidente, Nicola Clarelli Paracciani, del gran bene che si era

fatto per la predicazione di D. Bosco; e l'Eminentissimo Principe ne fece parola al Papa, ringraziandolo di aver
provvisto così bene ai bisogni delle prigioniere, coll'inviar loro D. Bosco, il quale aveva saputo, col suo santo zelo,
guarire tante piaghe anche incancrenite.

Il Papa ne fu contentissimo, perché, col dare a D. Bosco quell'incarico, aveva voluto vedere se proprio egli fosse
quale gli era stato dipinto, e quale gli era apparso la prima volta che se lo era veduto davanti. Prese perciò a stimarlo
e ad amarlo grandemente.

tappa 13

tredicesima tappa:
ESERCIZI SPIRITUALI
ALLE DETENUTE
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Il giorno 21, Domenica, celebrandosi la festa dei dolori del-
la Madonna SS., D. Bosco visitò la chiesa di S. Maria in Via
Lata.

Si crede sia eretta nel luogo ove dimorò S. Paolo presso il
centurione, che lo aveva condotto a Roma per comando di Festo;
e quivi l'Apostolo abbia battezzati i primi Romani coll'acqua di
una sorgente scaturita per miracolo.

Di qui D. Bosco passò ad ammirare la colonna Traiana, che
s'innalza 42 metri trai ruderi del suo foro.

Dalla base al capitello è ornata da bassorilievi con
duemilacinquecento figure, uno dei quali rappresenta la vittoria
miracolosa riportata da una legione cristiana sopra i Daci, detta

perciò Legione fulminante.
Dato quindi uno sguardo all'antichissimo se-

polcro di Poblicio Bibulo, dei tempi della repub-
blica, si avviò al Foro Romano, passando pres-
so l'arco trionfale di Settimio Severo.

In mezzo a tante splendide rovine di templi,

portici, basiliche, curie, dalle quali un giorno si dettava legge al
mondo intero, vide e visitò la chiesa dei Ss. Cosma e Damiano.

Questa, col suo vestibolo e colla sagrestia dietro l'abside, cor-
risponde a tre templi pagani e fu la prima chiesa cristiana in quel

foro.
Ogni cosa parlava al cuore di D. Bosco dei

trionfi di Gesù Cristo sopra l'idolatria.
Ritornato al Quirinale, sul far della sera rice-

vette l'invito di recarsi al Vaticano.

quattordicesima tappa:
FORO ROMANO

tappa 14
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Il Papa desiderava intrattenersi a lungo con lui, e lo accolse
nel modo più benevolo e paterno.

Prese subito a parlargli così. - Ho pensato al vostro pro-
getto, e mi sono convinto che potrà procacciare assai del
bene alla gioventù. Bisogna attuarlo. I vostri Oratorii sen-
za di esso come potrebbero conservarsi e come provvedere ai loro bisogni spirituali? Perciò mi sembra
necessaria una nuova Congregazione religiosa, in mezzo a questi tempi luttuosi. Essa deve fondarsi sopra
queste basi: Sia una società con voti, perchè senza voti non si manterrebbe l'unità di spirito e di opere; ma
questi voti debbono essere semplici e da potersi facilmente sciogliere, affinchè il malvolere di alcuno dei soci
non turbi la pace e l'unione degli altri. Le regole sieno miti e di facile osservanza. La foggia di vestire, le
pratiche di pietà non la facciano segnalare in mezzo al secolo. Forse a questo fine, sarebbe meglio chiamarla
Società, anzichè Congregazione. Insomma studiate in modo che ogni membro di essa in faccia alla Chiesa
sia un religioso, e nella vile società sia un libero cittadino. -

Quindi accennava ad alcune Congregazioni, le cui Regole avevano speciale analogia con quella che meditavasi
d'istituire.

D. Bosco allora presentava umilmente a
Pio IX il manoscritto delle sue Costituzioni. -
Ecco, Beatissimo Padre, gli diceva, il re-
golamento che racchiude la disciplina e
lo spirito che da venti anni guida coloro, i
quali impiegano le loro fatiche negli
Oratorii. Mi era già prima d'ora adopera-
to a ridurre gli articoli in forma regolare;
ma nei giorni passati vi ho fatto correzio-
ni ed aggiunte secondo le basi che Vostra
Santità degnavasi tracciarmi la prima
volta, che ebbi l'alto onore di prostrarmi
ai Vostri piedi. Siccome però nell'abboz-
zare i singoli capitoli avrò certamente in
più cose sbagliata la traccia proposta, così
io rimetto il tutto nelle mani di Vostra San-
tità e di chi Ella si degnerà di stabilire per

leggere, correggere, aggiungere, togliere quanto sarà giudicato a maggior gloria di Dio ed al bene delle
anime.

Il Pontefice prese dalle mani di D. Bosco quel regolamento, svolse alcune di quelle pagine, approvò di bel nuovo
l'idea che le aveva ispirate e pose quel manoscritto sopra di un tavolino. Così fu stabilito dallo stesso Vicario di Gesù
Cristo, che D. Bosco avrebbe messo mano alla fondazione di una nuova Società religiosa.

Quindi il Papa si fece esporre minutamente i primordii dell'opera degli Oratorii in Torino e ciò che aveva mosso
D. Bosco a cominciarla, tutto ciò che si faceva e come si faceva e gli ostacoli che si erano dovuti superare. Nell'udire
le tante contraddizioni, minacce, persecuzioni e lusinghe, esclamò, alludendo anche a quanto egli stesso aveva
sofferto dalla rivoluzione: - Davvero! Ambulavimus per vias difficiles!

E D. Bosco gli rispose, sorridendo: - Ma, colla grazia di Dio, non lassali sumus in via iniquitatis; - e continuò a
narrare il gran bene che il Signore erasi degnato di operare nella sua infinita misericordia, e come molti giovani di
straordinaria virtù fossero vissuti e vivessero ancora nell'Oratorio.
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Il discorso quindi si aggirò sulla vita di Savio
Domenico, e Don Bosco raccontò al Papa la vi-
sione del buon giovanetto sull'Inghilterra. Pio IX
ascoltò con bontà e con piacere e disse:

- Questo mi conferma nel mio proposito di
lavorare energicamente a favore dell'Inghilter-
ra a cui ho rivolto le mie più vive sollecitudini.
Tal racconto, se non altro, mi è come consiglio
di un'anima buona.

Ma questa rivelazione fece nascere un sospetto
nella mente di Pio IX, e, guardando fisso D. Bo-

sco, gli chiese se anche egli avesse talora avuto arcana indicazione per procedere nell'opera che aveva fondata; e
siccome gli parve che D. Bosco esitasse alquanto, insistette perchè gli raccontasse minutamente tutte le cose che
avessero anche solo apparenza di soprannaturale.

E D. Bosco con figliale abbandono gli narrò quanto si era
presentato alla sua fantasia in sogni straordinari, che in parte
già si erano verificati, incominciando dal primo, quando egli
era in età di circa nove anni.

Il Papa lo ascoltò con viva attenzione e molto commosso,
non dissimulando che ne faceva gran caso; e gli raccomandò:

-Ritornato a Torino, scrivete questi sogni ed ogni altra
cosa che mi avete ora esposta, minutamente e nel loro sen-
so naturale; conservatele qual patrimonio per la vostra
Congregazione; lasciatele per incoraggiamento e norma
ai vostri figli.

Da ciò trasse argomento per esaltare la missione di chi si
occupa della gioventù, usando le più affettuose espressioni di
compiacenza; e nello stesso tempo accennò al bene che si ope-
rava in Roma dagli Oratorii festivi e da molti Istituti; e diede
lode all'educazione ed all'istruzione impartita ai giovanetti nel-
l'Ospizio apostolico di S. Michele. D. Bosco ascoltava e tace-
va; ma parve al Santo Padre che egli non fosse pienamente del
suo parere riguardo all'Ospizio di S. Michele: - Voi dunque, gli
disse, sapete qualche cosa che io non so.

- Prego il Santo Padre a scusarmi, se non mi credo lecito
fare alcune osservazioni; ma se V. S. me lo comanda, parlerò.

- Allora ve lo comando e voglio che parliate.
D. Bosco parlò, usando tuttavia una prudente riserbatezza, ed espose i giudizii di eminenti personaggi intorno

all'Ospizio di S. Michele, dei quali desideravasi che ne fosse informato il Pontefice. Pio IX, sorpreso a quelle non
aspettate rivelazioni, disse senz'altro che sarebbesi giovato di quelle notizie per rimediare ai segnalati inconvenienti,
ed essendosi parlato di laboratori, gli chiese di quali mestieri, arti e studi si occupassero i giovanetti in Valdocco.

Quindi lo interrogò: - Fra le scienze, alle quali vi siete applicato, quale è quella che vi è maggiormente piaciuta?
- Santo Padre, rispose D. Bosco, non sono molte le mie cognizioni; quella però che mi piacerebbe e desidero si

è scire Jesum Christum et hunc crucifixum.
A questa risposta il Papa rimase alquanto pensoso, e forse volendo mettere alla prova questa sua dichiarazione,

gli manifestò come fosse stato molto soddisfatto per la riuscita degli esercizi spirituali alle detenute, e che, per dargli
un pegno della sua stima ed affezione, aveva risoluto di nominarlo suo cameriere segreto, col titolo di Monsignore.
D. Bosco, che mai non aveva ambito onori, modestamente ringraziò il Pontefice, dicendogli in bel modo e scherzan-
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do: - Santità! che bella figura io farei, quando fossi Monsignore, in
mezzo a' miei ragazzi! I miei figli non saprebbero più riconoscermi ed
avere in me tutta la loro confidenza se dovessero darmi il titolo di Mon-
signore! Non oserebbero più avvicinarsi e tirarmi ora da una parte ed
ora dall'altra come fanno adesso. E poi il mondo, per questa dignità, mi
crederebbe ricco, ed io non avrei più coraggio di presentarmi a que-
stuare per il nostro Oratorio e per le nostre opere. Beatissimo Padre! è
meglio ch'io resti sempre il povero D. Bosco!

Il Papa ammirò un'umiltà così graziosa, mentre Don Bosco senz'altro
passava a chiedergli un'approvazione ed un permesso per poter diffon-
dere anche negli stati Pontificii le sue Letture Cattoliche, e l'esenzione,
se fosse possibile, dalla tassa postale per i suoi libretti.

Pio IX gli promise che volentieri lo avrebbe contentato; ma lo con-
sigliò a presentarsi al Cardinal Vicario per farne parola eziandio con lui,
acciocchè incominciasse ad aver notizia della sua promessa.

Gli disse quindi di aver dato uno sguardo alla sua Storia d'Italia ed
alle Letture Cattoliche; lodò molto la pubblicazione che da lui si andava

facendo delle vite dei Sommi Pontefici de'
primi tre secoli, e lo incoraggiò a scrivere,
poichè in tal modo sarebbe stato beneme-
rito della Chiesa, massime in questi tempi;
e soggiunse, congratulandosi con lui: -Voi
fate, colle vostre opere, rivivere i miei
Antecessori, specialmente quelli la cui vita
era poco nota ai fedeli. - E, dopo averlo
interrogato da quali autori traesse le noti-
zie spettanti ai Papi, gli accordava a viva
voce varie facoltà personali, che D. Bo-
sco aveagli domandate: quella in perpetuo
di poter confessare in omni loco Ecclesiae,
e la dispensa dall'obbligo di recitare il
breviario. Infine, non ancora soddisfatta la
bontà dell'impareggiabile Pontefice,
concedevagli ogni possibile facoltà con
queste parole: - Vi concedo tutto quello che posso concedervi. - E ciò detto impartivagli la sua benedizione.

quindicesima tappa: SECONDA UDIENZA PAPALE

tappa 15

IMPRESSIONI: D. Bosco usciva dalla camera del Papa confuso e commosso per tanta degnazione
e narrava al Ch. Rua quanto eragli occorso in questa memorabile udienza. La dispensa dal breviario era
un gran sollievo per la sua delicata coscienza, poichè sovente dal mattino alla sera era occupato dalla
moltitudine dei penitenti, dalle visite e dagli affari. Tuttavia, finchè potè, continuò a recitarlo per intero;
o almeno in parte anche quando aveva stanca e inferma la vista e indebolito lo stomaco.

Ma intanto, quanto è da ammirarsi l'affezione del Sommo Pontefice per Don Bosco! Pio IX da quel
momento fu sempre padre ed amico per lui: lo ebbe in grandissima stima, desiderava la sua conversa-
zione, richiedevalo più di una volta di consiglio, gli offriva ripetutamente dignità ecclesiastiche per
tenerlo vicino a sè. Don Bosco però, sempre obbediente, eziandio a' suoi desiderii, non credette dover
accondiscendere a tale offerta. Mentre egli chiedeva onorificenze per altri, per conto suo sempre se ne
sottrasse.
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Il giorno 22 marzo D. Bosco andava a riferire al Cardinale
Vicario, l'Em. Costantino Patrizi, il colloquio da lui tenuto col Papa
sulla diffusione delle Letture Cattoliche negli stati Ponifici; e veden-
do benevolmente disposto in suo favore l'illustre porporato, gli espo-

se la sua idea di stabilire in Roma un ufficio per accettare e
registrare le associazioni.

Il Cardinale approvò quel progetto e si disse pronto a
secondarlo, anche per mezzo di una lettera circolare ai
Vescovi dei territorii Papali.

Lieto della buona piega presa da un affare, che tanto gli
stava a cuore, uscito D. Bosco dal palazzo del Vicariato,
peregrinò alla Basilica di S. Paolo fuor delle mura per pre-
gare alla Confessione, venerando il sepolcro del grande
apostolo delle genti e vedere le meraviglie di quel tempio
immenso.

Di qui, dopo un miglio di strada, fu al celebre luogo
denominato ad Aquas Salvias, ove S. Paolo diede il san-
gue per Gesù Cristo. Su questo luogo è costrutta una chie-

sa con due altari, ove si trovano tre miracolose scaturigini d'acqua, sgorgate nelle zolle sulle quali fece tre balzi il
capo troncato del santo Apostolo, D. Bosco
pregò anche in una chiesa vicina sotto l'invoca-
zione di Sancta Maria Scala Coeli, di forma ot-
tagonale, edificata sul cimitero di S. Zenone,
tribuno che subì il martirio sotto Diocleziano, con
diecimila duecento e tre suoi commilitoni.

Presso queste chiese ve n'è una dedicata a S. Vincenzo ed
Anastasio, di architettura gotica. È  l'avanzo di una celeberrima
antica abbadia. Ritornando D. Bosco in Roma, si fermò innanzi
alla grande piramide sepolcrale, di Caio Cestio. Presso questa
avvi un'antica cappella, che segna il luogo ove S. Pietro e S. Pao-
lo, condotti al martirio, furono separati dai carnefici e donde il
primo avviossi al Gianicolo e l'altro alle Acque Salvie. Don Bosco
richiamò alla memoria le scene gloriose, tenerissime e i miracoli
strepitosi del 29 giugno, l'anno 67 di Gesù Cristo; e profonda-
mente commosso, esponeva in quella sera al suo ospite le impres-
sioni di quella giornata.
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Il 23 marzo D. Bosco teneva confe-
renza a Ponte Sisto con vari signori per
la definitiva e stabile organizzazione delle
Letture Cattoliche in Roma, per la corri-
spondenza con Torino, per la spedizione
de' fascicoli e per il modo di fare il versa-
mento delle somme pagate dagli associati.
D. Bosco parlò dell'approvazione del
Santo Padre e dell'appoggio promesso
dal Cardinal Vicario, e quindi pregò il Sig.
Abate Botaudi di assumere l'ufficio di Cor-
rispondente destinato a ricevere le Asso-
ciazioni, a tenere in deposito i fascicoli
ed a distribuirli. Il buon sacerdote accet-
tò volentieri quell'incarico. Fecesi anche parola di studiare il modo per creare vari centri di associazione in altre città
degli stati Pontificii.

Concluso questo affare, al quale D. Bosco annetteva grande importanza, egli volle rivedere attentamente gli archi
trionfali di Tito e di Costantino. Contemplò le gigantesche rovine dell'anfiteatro Flavio o Colosseo, di forma ovale
con 527 metri di circonferenza esterna, e alto ancora cinquanta metri, per lungo tratto. Nei tempi del suo splendore
era tutto coperto di marmi, ornato di colonnati, di centinaia di statue, di obelischi, di quadrighe di bronzo; e nell'in-
terno sosteneva tutto all'intorno immense gradinate, che potevano capire circa 200.000 persone, perchè assistesse-
ro ai combattimenti delle bestie feroci, de' gladiatori, ed alle stragi di migliaia e migliaia di martiri.

D. Bosco entrò nell'arena degli spettacoli la quale conserva l'antico spazio Cioè 241 metri di circonferenza. Nel
bel mezzo, tra rottami, erbe e cespugli s'innalzava un'umile croce, e tutt'intorno erano allora disposte quattordici
cappelle per le stazioni della Via crucis. D. Bosco desiderò guadagnare le indulgenze di quelle stazioni, e appagata
la sua pietà dal Colosseo si recò al Vaticano essendo invitato a pranzo dal Cardinale Antonelli.

La sera del 23 marzo il Card. Antonelli, dopo il pranzo, teneva conversazione. Sopraggiunsero vari Vescovi,
illustri e nobili personaggi, fra i quali il Card. Marini, il Card. Patrizi e Mons. De - Luca, Segretario della Sacra
Congregazione de' Vescovi e Regolari. A un tratto il Card. Marini interrogò D. Bosco ove fosse andato in quel
mattino e qual monumento avesse visitato.

- Il Colosseo, rispose D. Bosco.
- Ha visto in quelle parti il sepolcro

delle sante martiri Perpetua e Felicita?
- Io non saprei se vi siano sepolcri in

que' dintorni. Ho letto che Perpetua e
Felicita furono martirizzate in Africa; e a
meno che il loro corpo non sia stato tra-
sportato in Roma senza che io lo abbia
saputo, credo che si trovi ancora ove
era una volta. Il breviario nelle lezioni
dice forse essere Roma il luogo del loro
martirio?

Tutti i convenuti si guardavano in viso
ridendo, e il Card. Antonelli, voltosi al
Card. Marini, esclamò: - Ve la siete
meritata questa risposta.
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D. Bosco, fu eziandio interrogato se conosceva le antichità Vaticane prima dell'era cristiana. Egli aveva
lette attentamente più opere voluminose che trattavano di questo argomento, e per lui leggere una volta un
libro era lo stesso che ritenerlo tutto a memoria. Quindi prese a parlare con franchezza di Pallante, delle sue
geste e dell'essere quegli stato adorato come Dio dalle genti etrusche, le quali sul colle Vaticano aveangli
consacrato un boschetto.

Provò il nome di Vaticanum provenire dalla parola Vagitanum, in quanto che Pallante era la divinità che
presiedeva ai vagiti dei bambini; quindi passò a parlare del colle Vaticano al tempo dei Romani, del circo
fabbricato da Nerone, del luogo della sepoltura di S. Pietro fatta da S. Lino, S. Marcello, S. Apuleio e S.
Anacleto, e descrisse l'origine e la storia della Basilica Costantiniana.

Mons. De Luca fece pur narrare a D. Bosco la storia del Carcere Mamertino, incominciando dall'epoca
di Anco Marzio, e D. Bosco lo interessò grandemente con fatti e particolarità che quel Monsignore non aveva
mai udite.

Anche di que' principi della Chiesa egli aveva eccitata tutta l'attenzione, sicchè a un certo punto disse
sorridendo: - Io credeva che solo i miei giovanetti fossero curiosi di udire i miei racconti; ma vedo che non lo
sono meno gli eminentissimi cardinali.

S. E. il Card. Antonelli raccontò al Papa di questi esami dati a D. Bosco, le sue risposte, l'amabile ed
erudita sua conversazione; e il S. Padre ne fu contentissimo.

D. Bosco però aveva talvolta saputo rivolgere abilmente contro i suoi esaminatori, essendo questi sacer-
doti o semplici monsignori, le stesse loro armi.

Quando si accorgeva di essere interrogato per secondi fini, sulle prime rispondeva con quella precisione
che gli era propria, e quando la questione si faceva più intricata, passava egli alle interrogazioni e queste
essendo insistenti, chi aveva data la prima risposta non poteva esimersi dalla seconda e dalla terza.

Quindi accadeva che quegli il quale aveva incominciato a far domande, sorpreso da quella mossa del suo
opponente, inoltravasi in dispute sulle quali non aveva preveduto che sarebbe costretto a rispondere; e non
essendosi preparato, restava preso allo stesso suo laccio, e finiva con dire ridendo:

- Non so più che cosa rispondere; di questo punto, estraneo a' miei studii, non mi sono occupato di
proposito.

D. Bosco coglieva allora questo momento per far divergere il discorso e diceva:
- Dopo tanto parlare abbiamo la gola asciutta, anzi secca, fate venire qualche rinfresco.
- Ma sì, ma sì, rispondeva quel prelato, contento di uscir fuori da quell'imbroglio.
Il servo compariva coll'occorrente, e D. Bosco, con qualche facezia indirizzata al servo, distraeva l'atten-

zione dei convenuti alla conversazione, destava l'ilarità, e rimediava a quel po' di confusione provata da chi si
era dato per vinto. Così finiva allegramente la serata con scherzi e qualche novella amena.

Questo fu anche il metodo di Don Bosco in ogni altra circostanza, nella quale desiderava impedire il
proseguimento di un discorso, e senza che nessuno rimanesse offeso.

Ovunque D. Bosco andasse, era accolto graziosamente e invitato talora a mensa e a conversazioni
perchè i suoi modi, faceti e disinvolti, lo rendevano bene accetto presso tutti. In tali ritrovi però,
specialmente nelle prime settimane del suo arrivo in Roma, Cardinali e prelati mettevano a prova i
suoi studii e la sua abilità nel ragionare. Le loro interrogazioni mosse con molta cortesia e destrezza
facevano cadere il discorso sulle varie discipline ecclesiastiche: e così esploravano, in modo indiret-
to, in qual misura egli ne avesse fornita la mente. Più volte lo sottomisero ad un vero esame, in
specie sulla storia ecclesiastica. Ora la questione aggiravasi sulla cronologia, ora sui motivi della
convocazione di certi concilii e sui loro decreti; sulla vita e sulla influenza nell'ordine sociale di
alcuni Papi, sulla patria e sugli atti di qualche confessore della fede. Ma D. Bosco se ne cavò sempre
con molta lode.

“GLI ESAMI” DEI CARDINALI
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“GLI ESAMI” DEI CARDINALI

I signori romani intanto avendo conosciuto che non era facile cosa prenderlo in fallo e avvilupparlo con
interrogazioni, cessarono di metterlo alla prova, ed all'affetto per lui unirono una grande stima e venerazione
per le nuove virtù che in lui scoprivano.

Trovandosi una sera in conversazione, non sappiamo bene se presso il Card. Gaude o il Card. Altieri, ed
essendo presenti vari prelati, l'Eminentissimo gli disse:

- D. Bosco, ci faccia un po' una predica come è solito a farla a' suoi ragazzi.
- Ma, interrogò D. Bosco, come debbo farla? L'ho da fare indirizzando la parola a Vostra Eminenza ed a

questi Reverendissimi?
- Bene faccia così
- Ma non sarebbe meglio che essi facessero la predica a me ed io stessi ad udirli?
- No, no, soggiunse il Cardinale; predichi proprio come se noi fossimo i suoi ragazzi.
E D. Bosco tutto tranquillo incominciò: Me cari fieui, e continuò per un po' di tempo a narrare in piemon-

tese un tratto di storia ecclesiastica, intromettendo dialoghi pieni di brio, proverbi e frasi lepide, avvisi, rim-
proveri, promesse, interrogazioni ed esortazioni a' suoi uditori e via via.

Quei signori, e per ciò che intendevano e per ciò che non capivano, incominciarono a ridere di cuore
finchè il Cardinale non potendone più lo interruppe dicendogli a stento:

- Basta! basta così! - Nello stesso tempo però tutti conobbero la meravigliosa potenza della parola di D.
Bosco sull'animo dei fanciulli.

Il Card. Marini, venerando vecchio che tanto amava e stimava D. Bosco, parecchie volte lo volle commensale
in sua casa, ed invitava alcuni degli Eminentissimi suoi colleghi ed altri amici a passare la serata col servo di
Dio. D. Bosco però non invanivasi di tante distinzioni e dell'onore che gliene veniva, e intratteneva que'
personaggi splendori della Chiesa per scienza e virtù, narrando loro con vera compiacenza i fatti della sua
giovinezza: e quando conduceva la vaccherella al pascolo, o andava alle nidiate degli uccelli; quando era
servitore in casa del Sig. Moglia, o studente a Chieri e che doveva pagare la pensione con faticosi lavori in
casa di vari cittadini.

Di ciò aveva parlato eziandio col Sommo Pontefice, e tutti ammiravano la sua grande semplicità ed umiltà.

Queste virtù formavano il carattere che in lui spiccava
costantemente ovunque andasse.

Narrava il teologo Leonardo Murialdo:
- Nel 1858, trovandomi io a Roma in compagnia di un

avvocato di Torino, e scorgendo Don Bosco per una
contrada, lasciai per un istante l'avvocato, per andarlo a
salutare. Ritornato presso il mio compagno, questi mi do-
mandò:

- Chi è quel sacerdote?
- D. Bosco, gli risposi io.
- D. Bosco? rispose l'avvocato: quel D. Bosco che rac-

coglie centinaia di giovanetti? Mi ricordo d'aver incontrato
quel prete per le vie di Torino, e non conoscendolo e ve-
dendo così dimesso il suo portamento ed il suo vestito, mi
chiedeva chi si fosse quel semplicione di un cappellano.
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Il 24 marzo D. Bosco recavasi alla Basilica di San Clemente
per venerare le reliquie del quarto Papa dopo S. Pietro, quelle
di S. Ignazio martire Vescovo d'Antiochia; e per ammirare l'ar-
chitettura dell'antichissima chiesa a tre navate. In quella di mez-
zo, davanti all'altare della Confessione, vi ha un recinto di mar-
mo bianco, che costituisce il coro per il clero minore, con due
pulpiti: uno pel canto del vangelo, presso il quale si alza una
colonnina destinata pel cero pasquale, e l'altro per il suddiacono
che doveva leggere l'epistola; a fianco di quest'ultimo un leggìo
per i chierici cantori e lettori delle profezie e degli altri libri delle
sacre scritture.

Intorno all'abside vi è il sedile destinato per i sacerdoti, e in
fondo, nel centro, sorge su tre gradini la cattedra del Vescovo.
Tutti questi oggetti furono tolti dalla Basilica Costantiniana, che ora forma come i sotterranei di quella che visitava D.

Bosco, e nei quali si vedono, sulle pareti, im-
magini di santi dipinte indubbiamente nel secolo
IV, altri affreschi dei secoli successivi fino all'XI,
ed una Madonna col bambino sulle ginocchia
del secolo IX.

Quanti errori dei protestanti vide D. Bosco
essere confutati dai monumenti di questa dop-
pia basilica!

Di qui D. Bosco procedette alla chiesa
di forma basilicale, detta dei quattro coronali, a
visitare i sepolcri dei santi martiri Severo,
Severino, Carpoforo e Vittorino, uccisi sotto
Diocleziano; passò a S. Giovanni avanti la por-
ta latina, presso la quale sta una cappella edifi-

cata sul luogo ove S. Giovanni Evangelista fu immerso nella caldaia d'olio bollente; s'inoltrò fino alla chiesina del
Domine quo vadis, così chiamata perchè apparve
in quel punto il Divin Salvatore a S. Pietro che usci-
va da Roma, per sottrarsi, pressato dai fedeli, al
furore della persecuzione:

- Signore, dove vai? gridò l'Apostolo stupito.
E Gesù gli rispose: - Vengo per essere crocifis-

so un'altra volta. S. Pietro comprese, e ritornò in
Roma dove lo aspettava il martirio.

Da questo tempietto D. Bosco rifece la strada,
dopo aver dato uno sguardo alla via Appia, lungo
la quale si contano moltissimi mausolei dei tempi
del paganesimo, i quali ricordano qual fine sovrasti
ad ogni grandezza umana.
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Il 25 marzo, festa della SS. Annunziata, il Mar-
chese Patrizi condusse D. Bosco a celebrare la S.
Messa alla Madonna della Quercia. Lo accompa-
gnavano vari confratelli della Società di S. Vin-
cenzo de' Paoli.

D. Bosco confessò, predicò e s'intrattenne coi
giovani dopo le sacre funzioni; parlò della fonda-
zione, dello sviluppo delle conferenze annesse, e
dei vantaggi che da queste sarebbero provenuti; e
nel ritirarsi fece promessa che sarebbe ritornato in
quel caro Oratorio.

Una scena graziosa accadeva in questa mattina. Don Bosco, passato il Tevere, vide in una piccola piazza una
trentina di ragazzi che si divertivano. Senz'altro si portò in mezzo a loro, che, sospendendo i vari giuochi, lo guarda-
vano meravigliati. D. Bosco alzò allora la mano, tenendo fra le dita una medaglia, e poi esclamò amorevolmente: -
Siete troppi e mi rincresce di non aver tante medaglie per regalarne una a ciascuno di voi.

Que' ragazzi, preso animo, gridarono a pieno coro sporgendo le mani: - Non importa, non importa... a me! a me!
D. Bosco soggiunse: - Ebbene; non avendone per tutti, questa medaglia voglio regalarla al più buono. Chi è di voi

il più buono?
- Sono io, sono io - schiamazzarono tutti insieme.
D. Bosco continuò: - Ma come posso fare io, se tutti siete buoni ugualmente? Ebbene: voglio donarla al più

discolo! Chi fra di voi è il più discolo?
- Sono io, sono io - risposero con grida assordanti.
Il Marchese Patrizi e i suoi amici, ad una certa distanza, sorridevano commossi e stupiti nel veder D. Bosco

trattare così famigliarmente con que' ragazzi, che per la prima volta aveva incontrati; ed esclamavano: - Ecco un altro
S. Filippo Neri, amico della gioventù. -

D. Bosco infatti, come se fosse stato un amico già conosciuto da que' fanciulli, continuò ad interrogarli, se
avessero già ascoltata la S. Messa, in quale chiesa solessero andare, se conoscevano gli Oratorii che erano in quelle
parti, se avessero già parlato con l'Abate Biondi. I fanciulli rispondevano. Il dialogo era animato, e finalmente D.
Bosco, dopo averli esortati ad essere sempre buoni cristiani, prometteva che sarebbe passato altra volta per quella
piazza e avrebbe recato una medaglia ovvero un'immagine per ciascuno di essi. D. Bosco, salutato affettuosamente,
usciva di mezzo a quella turba, e ritornando a que' signori che lo aspettavano, loro mostrava quell'unica medaglia che
teneva ancora in mano. Nulla aveva dato a que' fanciulli, eppure li aveva lasciati contenti.

Il Marchese Patrizi osservò allora: - Il Beato Sebastiano Valfré diceva: " Bisogna essere santamente furbi nel
saper adoperare talora mezzi futili e anche strani per tendere le reti e cogliere la gente semplice: e così facilmente
s'induce ad ascoltare la parola del Sacerdote, e a far opere vantaggiose per le anime proprie, pel sollievo del
prossimo, e per la gloria di Dio; ma più particolarmente colla gioventù riescono certe industrie che talora parrebbero
bizzarre ".

In questo giorno il Papa doveva recarsi alla chiesa di S. Maria sopra Minerva ove, dalla confraternita
dell'Annunziata, si assegnavano doti alle zitelle bisognose. Invitato dal Card. Gaude, D. Bosco potè contemplare il
nobile corteggio che accompagnava la carrozza del Papa tirata da sei cavalli, essere testimonio dell'amore e dell'en-
tusiasmo della moltitudine per il Vicario di Gesù Cristo, assistere alla bella solennità e ricevere più volte la benedizio-
ne pontificia. Non consta da documenti, ma sembra molto probabile che il Card. Gaude abbia presentato Don
Bosco all'angelico Pio IX.

Alla sera sedeva a mensa di casa De - Maistre il Marchese Fassati giunto da Torino per le funzioni della settimana
santa.
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Il 26 marzo D. Bosco ritornava sul Monte Celio ed entrava
nella chiesa molto spaziosa di S. Stefano rotondo, così detta per
la sua forma. Il suo cornicione circolare è sostenuto da 56 co-
lonne. Su tutte le pareti intorno sono dipinte le scene degli atroci
supplizi coi quali furono straziati i martiri.

È ornata da mosaici del secolo VII, che rappresentano
Gesù crocifisso, con alcuni santi, e conserva i corpi di due
confessori della Fede, S. Primo e S. Feliciano.

Da S. Stefano rotondo D. Bosco passava a S. Maria
detta in Dominica, perchè fabbricata sulla casa di S. Ciriaca,
e anche S. Maria della navicella, per una barca di marmo
che sta sulla piazza. Ha tre navi spartite da 18 colonne e
contiene mosaici del secolo IX. Fra questi si vede la Vergi-
ne benedetta, al posto d'onore fra molti angeli e ai piedi di

essa inginocchiato il Papa Pasquale.
D. Bosco dopo aver preso note ritornava a casa,

ove ebbe l'onore di una visita del Teol. Can. Colli Gia-
como Antonio. D. Bosco era già stato ad ossequiarlo
nella casa dei Rosminiani. Più volte egli andava a pranzo
con questi buoni religiosi, suoi cordiali amici, coi Su-
periori dei quali aveva molta confidenza. Infatti, sic-
come a tavola i loro discorsi cadevano sempre su ar-
gomenti di filosofia, un giorno preso a parte il Padre
Pagani, potè dirgli:

- Sembra che se talora essi lasciassero un po' da
parte la filosofia, e si dessero con più impegno alla Teologia, forse sarebbe meglio.

Il Padre Pagani gli rispose: Ma, la filosofia non è la base, la porta della Teologia?
D. Bosco nulla aggiunse, poichè, conosceva la scienza di quell'uomo anche nelle materie teologiche e si contentò

dell'avviso. Tuttavia il Padre Pagani provò un po' di turbamento a quelle parole, sicchè le confidò al Ch. Rua,
facendo sue ragioni. Il chierico per la sua pietà, virtù e specie la prudenza, si era acquistato la sua stima, come pure
quella degli altri religiosi. Tanto più che speravano di vederlo un giorno con D. Bosco membro della loro Congrega-
zione.

Avendo essi di ciò sparsa voce in Roma, Rua incominciò a riceverne congratulazioni da personaggi eminenti. Egli
però, senza palesare le sue propensioni e per cavarsi d'impaccio, rispondeva sempre:

- Io dipendo da D. Bosco, e farò ciò che egli mi dirà.
Ma D. Bosco non aveva tale intenzione e una sera, per usare un atto di fiducia verso il Padre Pagani, per mezzo

del Ch. Rua, che era andato a casa De Maistre, gli mandò il manoscritto delle Regole della Pia Società, pregandolo
che avesse la bontà di esaminarle e dare il suo parere. Il Padre Pagani le lesse, e restituendole a D. Bosco con una
sua lettera consegnata allo stesso Rua, gli diceva di averle lette con molta sua edificazione e non aver trovato nulla da
osservare. Uno stile così laconico svelava la sorpresa incresciosa cagionata da tale rivelazione

Il Ch. Rua non tardò ad accorgersene, da certa freddezza di modi, quantunque gli si usassero sempre i riguardi
della più squisita ospitalità.
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Il 27 marzo, sabato, precedente la Domenica delle Palme,
era stato convenuto colla famiglia De Maistre ed altri signori, un
pellegrinaggio in onore, di Maria SS.

D. Bosco era andato a far sue divozioni alla chiesa di S.
Agostino, sull'altar maggiore della quale ha culto un'immagine

della Madonna, tolta da S. Sofia in Costantinopoli, e trafugata dai
Greci quando i Turchi ebbero invasa quella città. Venerate la reli-
quie di S. Monica e la camera, ora sotterranea, ove S. Luca scrisse
il suo vangelo, dai Padri Agostiniani che abitavano l'annesso vastis-
simo convento, D. Bosco era stato invitato a recarsi al loro santua-
rio di Genazzano, diocesi suburbicaria di Palestrina.

Qui si custodisce una pittura della Madonna detta del Buon
Consiglio. Questa, sotto Paolo II, apparve miracolosamente sulla
parete di quel tempio e quivi rimase. Tale effigie era scomparsa da
Scutari al tempo dell'invasione dei Musulmani, e gli Albanesi per
molti anni venivano a visitarla piangendo e a pregarla di voler ritor-
nare in mezzo a loro.

D. Bosco
annuì, e in que-
sto mattino in
compagnia del
Conte Rodolfo
e colla sua fa-

miglia e la servitù fu a quel santuario ove il Generale degli eremi-
ti di S. Agostino procurò che fosse accolto con ogni riguardo.

Celebrata la S. Messa, distribuita agli altri la santa Comu-
nione, passate lietamente alcune ore, rientrò in Roma a notte
fatta.

Il Santo Padre intanto aveva espresso il desiderio che D.
Bosco assistesse in Vaticano al divoto e magnifico spettacolo di
tutte le funzioni della settimana santa. Quindi aveva dato incari-
co a Mons. Borromeo di invitarlo a nome suo, e di procurargli
un posto dal quale potesse con suo agio essere spettatore dei
sacri riti. Monsignore lo fece ricercare per ogni dove; ma il messo
in tutto il giorno non potè incontrarlo, poichè egli si trovava a
Genazzano. Finalmente, ritornato all'abitazione del Conte De
Maistre ad ora tardissima, seppe che D. Bosco erasi già ritirato in sua camera.

Tuttavia, dicendo egli che veniva per ordine del Papa, fu introdotto nella camera, e presentò a D. Bosco la lettera
d'invito, colla quale era ammesso a ricevere la palma benedetta dalle mani di Sua Santità.

D. Bosco la lesse subito, ed esclamò che sarebbe andato con suo gran piacere. Anche il Ch. Rua ebbe un simile
biglietto.
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Il domani, domenica 28 marzo, D. Bosco
col Ch. Rua, entrò nella Basilica di S. Pietro
molto prima che incominciassero le funzioni.

Il Conte Carlo De Maistre lo accompagnò
alla tribuna de' diplomatici, ove eragli preparato
il posto. Al suo fianco stava un milord inglese
protestante, meravigliato a quella solennità di riti.
A un certo punto un cantore soprano della cap-
pella Sistina cantò una parte da solo, ma così
bene che Don Bosco ne fu commosso fino alle lagrime e quel milord era rimasto come estatico.  Terminato quel
canto il milord si volse a Don Bosco ed esclamò in latino: - Post hoc paradisus! - Quel signore dopo qualche tempo
si convertì al cattolicismo e poi fu prete e Vescovo.

Come il Papa ebbe benedette le palme, venuto il proprio turno, il corpo diplomatico, sfilò verso il trono del
Pontefice, ed ogni ambasciatore e ministro ricevette la palma dalle sue mani.

Anche D. Bosco e il Ch. Rua s'inginocchiarono ai piedi del Pontefice ed ebbero la palma. Così Pio IX volle. E
non era D. Bosco un ambasciatore dell'Altissimo?

Il Card. Marini, che era uno dei due Cardinali dia-
coni assistenti al trono, perchè D. Bosco potesse as-
sistere da vicino, anche nella cappella Sistina a tutte
le altre funzioni della settimana santa, se lo prese come
caudatario. Così il servo di Dio, in veste violacea,
stette quasi a fianco del Papa nel tempo dell'intero
cerimoniale, e potè gustare i canti gregoriani e le
musiche dell'Allegri e del Palestrina.

Nel giovedì vide pontificare la messa dal Cardinal
Mario Mattei come il più anziano dei Vescovi
Suburbicarii; seguì il Pontefice che processionalmente
portava il SS. Sacramento alla Cappella Paolina per

riporlo nell'urna ivi preparata; lo accompagnò sulla loggia vaticana dalla quale Roma attendeva la solenne benedizio-
ne; assistè in due vastissime gallerie del palazzo alla lavanda dei piedi fatta dal Papa a tredici sacerdoti, e alla loro
cena commemorativa, servita dallo stesso Vicario di Gesù Cristo.

A proposito del venerdì santo così leggiamo in un opuscolo stampato in Parigi nel 1883 col titolo Dom Bosco
à Paris par un ancien Magistrat, a pag. 66.

"A Roma un magistrato francese stava inginocchiato vi-
cino ad un sacerdote il giorno di venerdì santo nella cap-
pella Paolina adorando Gesù in Sacramento nel Santo
Sepolcro. Il magistrato era accompagnato da un signore
italiano, che nell'uscire gli disse: - Avevate vicino a voi D.
Bosco, un santo, il Vincenzo De' Paoli di Torino.

" E D. Bosco lo fu dell'Italia, e se Dio lo vuole, del
mondo intero "

D. Bosco dopo l'adorazione aveva ripreso il suo ufficio
di caudatario presso il Card. Marini.

Sabato santo pontificava il Cardinale Francesco
Gaude.
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Il 4 aprile le salve d'artiglieria dal Castel S. Angelo annun-
ciavano l'aurora del giorno di Pasqua.

Pio IX scendeva verso le dieci nella Basilica in sedia gestatoria
e cantava la S. Messa. Dopo i pontificali egli doveva benedire
secondo il solito urbi et orbi dalla loggia di S. Pietro. Sfilò il
corteggio dei Vescovi e dei Cardinali e salì alla loggia.

D. Bosco col Card. Marini ed un Vescovo restò per un istante vicino al davanzale, coperto di un magnifico
drappo, sul quale erano stati deposti tre aurei triregni. Il Cardinale disse a D. Bosco:

- Osservate quale spettacolo! - D. Bosco
girava sulla piazza gli occhi attoniti. Una folla di
200.000 persone stava accalcata colla faccia ri-
volta alla loggia. I tetti, le finestre, i terrazzi di tut-
te le case erano occupati.

L'esercito francese riempiva una parte dello
spazio compreso tra l'obelisco e la scalinata di S.
Pietro. I battaglioni della fanteria pontificia stava-
no schierati a destra e a sinistra. Indietro, la ca-
valleria e l'artiglieria. Migliaia di carrozze erano
ferme alle due ali della piazza, vicino ai portici del
Bernini, e nel fondo presso le case. Specialmente
su quelle a nolo stavano in piedi gruppi di perso-
ne che parevano dominare la piazza. Era un vo-

ciare clamoroso, un calpestio di cavalli, una confusione incredibile. Nessuno può farsi un'idea di tale spettacolo.
D. Bosco, che aveva lasciato il Papa nella Basilica nell'atto che venerava le esposte reliquie insigni, credeva che

avrebbe tardato a comparire. Assorto nel contemplare tanta gente di ogni nazione, a un tratto s'accorge che i due
prelati sono scomparsi, e vede a destra e a sinistra le stanghe della sedia gestatoria che gli era sopraggiunta alle
spalle senza che se ne avvedesse. Si trovò allora in una posizione difficile; stretto fra la sedia e la balaustra, appena
poteva muoversi; tutto intorno alla sedia stavano pigiati i Cardinali, i vescovi, i cerimonieri e i sediari, sicchè non
vedeva un varco per uscirne.

Rivolgere il viso al Papa era sconvenienza;
voltargli le spalle un'inciviltà; rimanere nel cen-
tro del balcone una ridicolaggine. Non poten-
do far di meglio, si volse di fianco; allora la
punta di un piede del Papa posava sulla sua
spalla. In quel mentre un silenzio solenne re-
gnò sulla piazza in modo che si sarebbe potu-
to udire il ronzío di una mosca che vola. Gli
stessi cavalli stavano immobili.

D. Bosco, per nulla turbato, attento ad ogni
minimo incidente, osservo che un solo nitrito,
e il suono di un orologio che batteva le ore, si
fece udire mentre il Papa seduto recitava al-
cune preghiere di rito.

Egli intanto, visto che il pavimento della
loggia era sparso di frondi e di fiori, si curvò,
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e raccogliendo alcuni di que' fiori li metteva tra i fogli del libro che
aveva in mano.

Finalmente Pio IX si alzò in piedi per benedire: aperse le braccia,
sollevò al Cielo le mani, le stese sulla moltitudine, la quale curvò la
fronte, e la sua voce nel cantare la formola della benedizione, sono-
ra, potente, solenne si udiva al di là di piazza Rusticucci e dalla sof-
fitta del palazzo degli scrittori della Civiltà Cattolica.

La folla rispose alla benedizione del Papa con una immensa ca-
lorosa ovazione.

Allora il Card. Ugolini Giuseppe lesse in latino il Breve dell'indul-
genza plenaria e subito il Card. Marini lesse lo stesso Breve in lingua
italiana.

D. Bosco si era inginocchiato, e quando si rialzò la sedia ed il
Papa erano scomparsi. Tutte le campane suonavano a festa, tuona-
va continuamente il cannone da Castel Sant'Angelo, le musiche mi-
litari facevano risuonare le loro trombe.

Il Card. Marini allora, accompagnato dal caudatario, discese e
andò alla sua carrozza. Ma appena questa si mosse, D. Bosco sen-
tissi preso dal male prodotto da quel moto e gli si rivoltava lo stoma-
co. Sofferse alquanto; ma non potendo più resistere, manifestò al

Cardinale quel suo incomodo. Per consiglio del Cardinale, salì in cassetta col cocchiere; ma continuando il malesse-
re, scese per caminare a piedi. Essendo in veste paonazza, sarebbe stato oggetto di meraviglia o di scherno, se
avesse attraversato Roma tutto solo; allora il segretario, anche buonissimo prete e gentile, scese di carrozza e lo
accompagnò al palazzo del Cardinale.

Era scomparso quel momentaneo distur-
bo cagionato dalla commozione provata in
quel mattino, ma non cessò così presto l'ila-
rità di tanti suoi amici piemontesi, fra i quali
Tamietti Giovanni di Cambiano, che lo ave-
vano visto sulla loggia Vaticana. Quando lo
incontrarono:

- Ma bravo, gli dicevano, ma bene. Fa-
ceva una bella figura così esposto a tutta la
piazza! -

E D. Bosco apriva il suo libro e mostra-
va loro i fiori che lassù aveva presi, i quali
disseccati conservò sempre, cari ricordi di
quel giorno.

Ma a questi fiori raccolti da D. Bosco ai
piedi del Papa, al piede di Pio IX sulla spalla
di D. Bosco non si potrebbe dare un signi-
ficato non oscuro?

Ce lo darà il corso dei nostri racconti.
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Il lunedì, dopo la Pasqua, nella Basilica Vaticana
pontificava la messa il Cardinale Ludovico Altieri e il
martedì il Cardinale Carlo Reisach.

D. Bosco non volle trascurare alcuna di queste me-
ravigliose funzioni che lo trasportavano alla meditazio-
ne del Paradiso; e noi le ricordiamo anche perchè la
maggior parte dei Cardinali nominati furono protettori
ed amici del nostro buon padre.

Frattanto in uno di questi giorni il Conte Rodolfo
De - Maistre, volendo dar testimonianza della grande stima che aveva per D. Bosco, lo invitò ad un pranzo diplo-
matico.

Intervennero tutti i vari personaggi accreditati dalle varie corti di Europa
presso la santa Sede. Fra costoro è massima gloria per chi sa parlare il mag-
gior numero di lingue, ed il Conte De - Maistre ad uno indirizzava il discorso in
francese, ad un altro in tedesco, a quello in ispagnuolo.

Finalmente si volse a D. Bosco che stava silenzioso in mezzo a persone che
parlavano tutte le lingue, eccettuata l'italiana. D. Bosco sedeva in faccia al
Conte, il quale lo interrogò in buon piemontese se avesse in quel mattino udita
la musica della cappella pontificia, quale giudizio si dovesse dare sull'abilità dei
cantori romani, se fossero a lui piaciuti gli strilli di qualche soprano, e certe voci
squarciate di alcuni bassi.

D. Bosco, disinvolto ad alta voce, gli rispondeva nel linguaggio di Gianduja
con frasi, proverbi, frizzi, paragoni in proposito. E ambedue proseguirono al-
quanto di questo piede snocciolando le parole più strane, e le meno intelligibili
per gli stranieri, nel proprio dialetto.

I convitati stavano attenti con occhi sbarrati e orecchie tese, e siccome
nessuno conosceva questa lingua, domandarono al Conte da qual nazione fos-
se parlata.

- Il Sanscrito! - rispose solennemente.
Tutti sulle prime rimasero stupiti a tale risposta; poi risero, si congratularono

e applaudirono ad una lingua nuova in diplomazia.
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Don Bosco il 6 aprile ritornava ad un'udienza particolare di Pio IX
col Ch. Rua e il Teol. Morialdo, ammesso in Vaticano per gentile
interposizione dello stesso D. Bosco.

Entravano nell'anticamera alle ore nove di sera, e subito D. Bosco
venne introdotto. Il Papa appena lo ebbe innanzi gli disse con viso serio:
- Abate Bosco, dove vi siete andato a ficcare il giorno di Pasqua in
tempo della benedizione Papale? Lì, innanzi al Papa! E tenendo la spal-
la sotto il suo piede come se il Pontefice avesse bisogno di essere so-
stenuto da D. Bosco.

- Santo Padre, rispose D. Bosco tranquillo ed umile, fui colto
all'improvvista e Le domando venia se io in qualche modo l'ho offeso!

- E aggiungete ancora l'affronto, col domandarmi se mi avete offe-
so?

D. Bosco guardò il Papa, gli parve fittizio tale suo contegno; e infatti
un sorriso accennava di comparire su quelle labbra venerande.

E il Pontefice continuò: - Ma che cosa vi è saltato in testa di cogliere fiori in quel momento? Ci volle tutta la gravità
di Pio IX per non scoppiar dalle risa. E il Papa allora sorrise, e amorevolmente passò a dirgli senz'altro di aver letto
con attenzione il manoscritto delle Costituzioni dal primo all'ultimo articolo. E presolo dal tavolino, glielo porse
soggiungendo: - Consegnatelo al Cardinale Gaude, il quale lo esaminerà, e a suo tempo ve ne parlerà: -

D. Bosco lo aperse e vide che Pio IX aveva avuta
la degnazione di aggiungervi alcune note e
modificazioni di propria mano.

Il Santo Padre propendeva che quel regolamen-
to fosse tosto dato ad una Commissione incaricata
di riferire; ma D. Bosco gli chiese che permettese di
metterlo per qualche tempo in esecuzione, per poi
umiliarlo di nuovo a Sua Santità. Pio IX approvò e
nello stesso tempo gli indicò tutto il tramite che avreb-
be dovuto percorrere per ottenere la definitiva ap-
provazione della sua Pia Società colle relative Co-
stituzioni.

Quindi D. Bosco gli rammentò varie suppliche
che aveagli presentate per ottenere concessioni di
indulgenze nominatamente per alcuni suoi benefat-

tori, e per coloro che avessero promosso il canto di laudi sacre. E il Papa benignamente assicurò che avrebbe
provveduto.

D. Bosco gli chiese eziandio un'induldenza plenaria per tutti i giovani che intervenivano agli Oratorii festivi, per
quel giorno da essi scelto in cui si accosterebbero ai SS. Sacramenti; la benedizione apostolica a quelli che prendo-
no parte attiva a questi oratorii; a coloro che in qualunque modo si adoperano per la diffusione delle Letture Catto-
liche; e ai giovani dell'Ospizio di S. Francesco di Sales; infine alcune facoltà speciali per D. Morizio e D. Reviglio. E
Pio IX gli concesse tutti i favori a lui chiesti.

- Ed ora, Beatissimo Padre, soggiunse D. Bosco, abbia la bontà di suggerirmi una massima che io possa ripetere
a' miei giovani, come ricordo uscito dalle labbra del Vicario di Gesù Cristo.

- La presenza di Dio! rispose il Papa: dite ai vostri giovani in mio nome che si regolino sempre con questo
pensiero!... Ed ora non avete più nulla da domandarmi? Voi desiderate certamente ancora qualche cosa.
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- Santo Padre, rispose egli, la Santità Vostra si è degnata di concedermi quanto ho domandato, e per ora non mi
resta che di ringraziarla dal più intimo del cuore.

- Eppure, eppure, voi desiderate ancora qualche cosa.
A questa replica D. Bosco stava là come sospeso senza proferir parola, quando il Pontefice soggiunse:
- E come? Non desiderate voi di fare stare allegri i vostri giovanetti, quando sarete ritornato in mezzo di loro?
- Santità, questo sì.
- Dunque aspettate.
Pochi istanti prima erano entrati in quella stanza il Teol,

Murialdo, il Ch. Rua e D. Cerutti di Varazze, cancelliere
nella Curia Arcivescovile di Genova. Essi rimasero stupiti
della famigliarità colla quale il Papa trattava benignamente
D. Bosco e di ciò che videro in quel momento. Il Papa
aveva aperto lo scrigno, ne traeva fuori colle due mani un
bel gruzzolo di monete romane d'oro e senza contarle
porgevale a D. Bosco, dicendo:

- Prendete e date poi una buona merenda ai vostri fi-
gliuoli.

Ognuno può immaginare l'impressione che fece sopra
Don Bosco questo atto di sì paterna bontà di Pio IX, il
quale con grande amorevolezza si rivolgeva anche agli
ecclesiastici sopravvenuti, benediceva le corone, i croci-
fissi ed altri oggetti divoti che gli presentarono, e dava a
tutti un prezioso ricordo in medaglie.

Erano tutti commossi, e quando il teologo Murialdo potè
rivolgere la parola al Papa, gli domandò una speciale benedizione per l'Oratorio di S. Luigi, a cui l'aveva preposto
D. Bosco. Pio IX gli rispose: - Sta bene occuparsi dei fanciulli: vi sono degli apostoli, che vorrebbero allontanare i
ragazzi da Gesù; ma il Salvatore diceva: Sinite parvulos venire ad me; e così dobbiamo fare noi. Iddio da molte
benedizioni a chi si occupa a pro dei fanciulli, ed è grande consolazione il salvarsi in compagnia di altri salvati da noi,
mentre è poltroneria volersi salvare da soli. - Disse allora il Teol. Murialdo: - Il bisogno è grande specialmente nel
nostro paese.

E subito ripigliò il Santo Padre: - Dappertutto, e certo anche nel vostro paese, dove per le sregolatezze della
stampa avvengono gravi mali. Si stampa in un luogo; ma penetrano dappertutto gli scritti, perchè non si ha il muro
della Cina per impedire loro l'entrata. L'anno scorso nel mio viaggio a Firenze e a Bologna ebbi a sequestrare
migliaia di opuscoletti provenienti da Torino e da Milano.

Non è a dire quanto tali parole confortassero più che mai il Teol. Murialdo nella sua impresa, e il Papa non
dimenticò lo zelante giovane prete torinese, domandandone poi notizie a D. Bosco nel 1867.

Omai l'udienza era al suo termine: tutti si inginocchiarono per ricevere ancora una benedizione dal Papa, il quale
incoraggiò D. Bosco, che si ritirava per l'ultimo, a proseguire l'opera sua, a praticare per esperimento le regole che
avevagli presentate; e lo esortò una seconda volta a scrivere minutamente quanto aveva narrato a lui di cose sopran-
naturali, anche di quelle stesse di minor importanza, ma che avevano relazione colla prima idea formata degli Oratorii:
ripetendo che saperle, sarebbe stato di grandissimo conforto, nei tempi avvenire, per coloro che avrebbero fatto
parte della nuova Congregazione. Mentre così parlava, entrò un Cardinale per sottoporre alla sua firma alcune
carte, e Pio IX interruppe il discorso e congedò D. Bosco dicendogli:

- Rammentatevi quel che vi ho detto.
All'indomani il Papa firmava i Rescritti di proprio pugno e li faceva consegnare a D. Bosco; il quale illuminato dai

consigli e confortato dalle parole del Vicario di Gesù Cristo, nei giorni che si fermò ancora a Roma, ritoccava le
regole della Pia Società di S. Francesco di Sales, e ne toglieva e aggiungeva più altre per renderne la sostanza
conforme ai sentimenti di Pio IX.
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Mentre così D. Bosco terminava in Roma gli affari per i quali era venuto e dava impulso in Torino alle sue opere,
gli scrittori della Civiltà Cattolica, che abitavano in piazza Borgo Nuovo n. 66, gli mandavano il seguente biglietto:

Al M. Rev.do Sig. Don Bosco in casa di Sua Ecc. il conte De Maistre, Quirinale in faccia a S. Carlino.
Roma, 8 aprile 1858. D. Bosco veneratissimo, P. X.
I padri della Civiltà Cattolica potrebbero la Domenica in Albis averlo a consolare la nostra povera

mensa? Oh sì, l'ultimo ovo di Pasqua bisogna mangiarlo con noi.
Caro D. Bosco, mi presenti alla generosa famiglia De - Maistre, e dica a tutti per carità che mi perdonino

le gravi mancanze che mi pesano sulla coscienza. Non esser venuto per Pasqua, non aver ancora visitato
Maria! Ed è mia figliuola specialissima, perchè l'ho apparecchiata io alla prima comunione. Sono in vero un
vecchio rimbambito: poco cammino; quel Quirinale è per me il finimondo. Ma ci verrò. Anche alla signora
Contessa di Fherai e a Celina tanti doveri. Ma poi preghi pel suo aff.mo e dev.mo servitore

ANTONIO BRESCIANI D. C. D. G.
D. Bosco non mancò all'invito e passò una giornata veramente gradevole. Quelle dottissime persone che lo

circondavano sembravano fanciulli per la semplicità e famigliarità dei loro modi.
Trovandosi presente eziandio il Preposito generale dei Gesuiti ed essendo sopravvenuti alcuni Domenicani, non

si tardò a fare cadere il discorso sopra alcune antiche controversie sorte fra i due Ordini. D. Bosco taceva. Il
Preposito dei Gesuiti scorgendo che la tranquilla discussione poteva finire in vera disputa: - Olà, disse, rimettiamo la
lite ad un giudice. Vi è qui D. Bosco. Egli decida. D. Bosco si schermì; ma tutti essendosi rivolti verso di lui, dissero
che assolutamente volevano la sua decisione.

D. Bosco allora, dopo qualche preambolo, finì con dire.
- Mia opinione si è esser meglio che non vi sieno questioni.
Questa risposta tornava poco gradita ai contendenti, ma ottenne l'effetto desiderato. D. Bosco conosceva benis-

simo tutti quei fatti storici sui quali si aggirava la controversia; ma quale altra risposta avrebbe egli potuto dare? in
questa occasione D. Bosco, sulle mosse per ritornare a Torino, aveva preso congedo da' buoni Padri e nei giorni
seguenti recavasi a fare atto di ossequio ed a ringraziare tante ragguardevoli persone che lo avevano colmato di
benevolenza. Visitò anche il sig. Filippo Canori Foccardi, del quale conservò sempre l'amicizia, e ritornato in Torino
alle persone sue conoscenti che andavano a Roma dava cartellini stampati coll'indirizzo de' negozi di Foccardi,
scrivendovi sopra di suo pugno: Coi saluti dell'amico Sac. Bosco.

E non dimenticò i giovani dell'Oratorio di S. Maria della Quercia, e quelli dell'Assunta diretti dall'Abate Biondi.
La mattina di Pasqua erasi recato fra loro
per disporli alla Santa Comunione, e la Do-
menica in Albis accompagnato dal Marche-
se Patrizi ritornò a S. Maria della Quercia, vi
celebrò la Santa Messa e fece la predica ai
giovani salutandoli per l'ultima volta.

Fra i Cardinali che passò ad ossequiare
vi fu l'Eminentissimo Tosti, per invito del quale
aveva altra volta indirizzate alcune parole ai
giovani dell'Ospizio di San Michele. Il Car-
dinale, soddisfatto della cortesia di Don Bo-
sco, essendo l'ora della sua passeggiata, pa-
lesò il desiderio di averlo per compagno, ed
ambedue salirono in carrozza. Si incominciò
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a parlare del sistema più adatto all'educazione dei giovani. Don Bosco erasi sempre meglio persuaso che gli alunni di
quell'Ospizio non avevano famigliarità coi superiori, anzi li temevano: cosa poco piacevole, comandando ivi i preti.
Perciò diceva:

- Veda, Eminentissimo, è impossibile poter bene educare i giovani se questi non hanno confidenza nei superiori.
- Ma come, replicava il Cardinale, si può guadagnare questa confidenza?
- Col cercare che essi si avvicinino a noi, togliendo ogni causa che da noi li allontani.
- E come si può fare per avvicinarli a noi?
- Avvicinandoci noi ad essi, cercando di adattarci ai loro gusti, facendoci simili a loro. Vuole che facciamo una

prova? Mi dica: in qual punto di Roma si può trovare un bel numero di ragazzi?
- In Piazza Termini, in Piazza del Popolo; rispose il Cardinale.
- Ebbene: andiamo dunque in Piazza del Popolo.
Il Cardinale diede ordine al carrozziere, e si andò. D. Bosco scese di carrozza, e il Cardinale rimase osservando.

Don Bosco, visto un crocchio di giovanetti che giuocavano, si avvicinò, ma i biricchini fuggirono. Allora li chiamò
colle buone maniere e i giovani dopo qualche esitanza ritornarono.

D. Bosco li regalò di qualche cosuccia, domandò notizia delle loro famiglie, chiese a qual giuoco si divertissero,
li invitò a ripigliarlo, si fermò a presiedere al loro trastullo, ed egli stesso vi prese parte.

Allora altri giovani che stavano guardando in lontananza corsero numerosissimi dai quattro angoli della piazza
intorno al prete, che tutti li accoglieva amorevolmente ed aveva per tutti una buona parola ed uno regaluccio; loro
chiedeva se fossero buoni, se dicessero le orazioni, se andassero a confessarsi.

Quando volle allontanarsi, lo seguirono per un buon tratto, e solo lo lasciarono allorchè risalì in carrozza. Il
Cardinale era meravigliato.

- Ha visto? gli disse D.
Bosco.

- Avevate ragione; escla-
mò il Cardinale.

Ma questa ragione parve
che non lo distogliesse dal
riguardare necessario il siste-
ma adoperato nel reggere
l'Ospizio di S. Michele. Sua
Em. era autoritario; per lui
doveva essere un assioma
che la confidenza fa perdere
la riverenza. Pio IX infatti,
dopo che ebbe parlato con
D. Bosco, convocati presso
di sè alcuni dei capi del-
l'Ospizio e udite le loro
rimostranze, si persuase di

dover rimediare a qualcuno dei più gravi inconvenienti. Ma il Cardinale Tosti si oppose a qualunque riforma. Fu
come un muro di bronzo e a nulla si potè rimediare, benché egli dirigesse con amore e zelo quell'ammirabile istituzio-
ne.
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Intanto D. Bosco dal 28 marzo al 13 aprile non aveva la-
sciato trascorrere alcun giorno senza recarsi in più chiese, insigni
o per divozione 4 Maria SS., o per reliquie di santi, o per ricor-
di dei trionfi della fede. Fu alla

basilica dei Santi Apostoli, a Sant'Agnese fuori delle mura, e
a Sant'Ignazio prostrandosi innanzi allo splendido altare ove riposano le venerate spoglie di S. Luigi Gonzaga.

Le ultime sue visite furono alla Confessione di San
Pietro ed alle Catacombe. Dopo aver pregato nella Ba-
silica di S. Sebastiano, viste due delle frecce che feriro-
no il santo Tribuno e la colonna cui fu legato, scese nelle
sacre gallerie che custodirono le ossa di migliaia e mi-
gliaia di martiri ed ove San Filippo Neri tante notti vegliò
in fervorose orazioni.

Passò quindi alle catacombe di S. Callisto. Quivi
attendevalo probabilmente il Cavaliere G. B. De - Rossi,
che aveva scoperte quelle catacombe., ed al quale
avevalo presentato Mons. di San Marzano.

Chi entra in quei luoghi prova una tale commozione,
che rimane indimenticabile per tutta la vita; e D. Bosco
era assorto in santi dolcissimi pensieri nel percorrere quei

sotterranei, ove i primi cristiani, coll'assistere al S. Sacrifi-
cio, colle preghiere in comune, col canto dei salmi e delle
profezie, colla santissima Comunione, coll'ascoltare la pa-
rola dei Vescovi e dei Papi, avevano trovato la forza ne-
cessaria per il martirio che li aspettava.

È impossibile mirare ad occhi asciutti que' loculi che
aveano rinchiuso i corpi sanguinosi o arsi di tanti eroi della
fede, le tombe di ben quattordici Papi che avevano data la
vita per testificare ciò che insegnavano, e la cripta di S.
Cecilia.

D. Bosco osservava i molti antichissimi affreschi che
simboleggiano N. S. Gesù Cristo e l'Eucarestia; e le care

immagini che rappresentavano lo sposalizio di Maria SS.
con S. Giuseppe, l'Assunzione di Maria in cielo; ed altre la
Madre di Dio col bambino in braccio o sulle ginocchia. Egli
era incantato dal sentimento di modestia che splende in
queste immagini, nelle quali l'arte cristiana primitiva aveva
saputo riprodurre la bellezza incomparabile dell'anima e l'ide-
ale altissimo della perfezione morale che si deve attribuire
alla Vergine Divina.

Non mancavano altre figure di santi e di martiri.
D. Bosco usciva dalle catacombe alle 6 della sera e vi

era entrato alle 8 del mattino. Aveva preso un po' di refezione
presso i religiosi che le hanno in custodia.
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Don Bosco il 14 aprile partiva da Roma col chierico Rua,
lieto che fossero state gettate le basi della Società di S. France-
sco di Sales, e per tal modo venisse sempre meglio assicurata la
sorte di tanti giovanetti poveri ed abbandonati non solo di allo-
ra, ma dell'avvenire.

Aveva desiderato di fare il viaggio per via di terra; ma tale era stata la folla straordinariamente grande dei
forestieri, venuti a Roma per la settimana santa,  che non potè mai trovar posto sulle pubbliche vetture, che percor-
revano l'itinerario da lui scelto. Decise pertanto di ritornare a Torino per via di mare, non ostante che avesse nel
primo viaggio sofferto orribilmente: e prese una carrozza a nolo.

Fece una breve fermata nel paese di Palo e trovò l'albergatore perfettamente libero dalle febbri. La sua guarigio-
ne era stata istantanea. Questi non dimenticò poi mai il benefizio e, dopo molto tempo, verso il 1875 o 76, per
ragioni di commercio venuto a Genova, volle inoltrare il suo viaggio fino a Torino. Chiesto e saputo per telegrafo,
che D. Bosco era all'Oratorio, venne; ma D. Bosco in quel giorno era a pranzo dal Sig. Occelletti Carlo. Andò
subito a trovarlo, facendogli feste senza fine; il Sig. Occelletti ricordava sempre con grande piacere il racconto da lui
udito di quella guarigione.

Arrivato D. Bosco a Civitavecchia e fatta una visita al Delegato Pontificio, andava al porto per imbarcarsi. Un
sacerdote piemontese che lo incontrò sul piroscafo, il 12 marzo 1891 ci scriveva alcune preziose notizie su quella
traversata:

Proveniente da Costantinopoli io arrivava a Civitavecchia a bordo della messaggeria Francese: verso
sera salivano a bordo molti passeggieri, fra cui vari Sacerdoti, i quali dalla forma del cappello conobbi
essere piemontesi. Tra questi ne scorsi due che parevano più avvicinabili: non avendo l'ardire di rivolgere la
parola al più anziano, interrogai il più giovane (era D. Rua) domandandogli chi fosse il suo compagno
dall'aspetto così venerabile e simpatico: mi disse essere D. Bosco, il quale io conoscevo per fama e non di
vista. Allora mi affrettai per baciargli la mano, ma Egli tosto la ritirò, privandomi di tal onore e piacere:
discorremmo indi di molte cose siccome accade in siffatti patriotici incontri. Venne intanto la notte ed i
passeggieri si ritivano nelle loro cabine. D. Bosco, o perchè non ci era più posto per Lui nelle cabine, o perchè
soffriva di mare, fatto sta che si coricò sul nudo tavolato lungo il parapetto della nave che già era in viaggio.
Mi fece compassione epperciò gli offrii il mio posto ed il mio letto: ma non volle accettarlo, e mi ringraziò
calorosamente. Non mi reggeva il cuore di lasciar quel buon prete a riposare sulle tavole ed all'aperto; andai
in cabina, presi il mio materasso e glie lo portai, e sì che ebbi a lottare non poco onde farglielo accettare!
Questo fortunato incontro mi procurò l'amicizia di D. Bosco, sacerdote modello, e conobbi in pratica ciò che
di maraviglioso di Lui portava la fama nella capitale musulmana: era ammirato per la sua abnegazione e
semplicità.

D. ABRATE MATTEO - Cappellano e Sesseno presso Carignano.
Le onde questa volta furono calme e bello il tempo sicchè D. Bosco potè scendere a Livorno, intrattenersi con

qualche amico e visitare alcune chiese. Ripreso il mare sul far della sera, Don Rua si ricorda come la nave giungesse
nel porto di Genova al sorgere di una splendida aurora che illuminava il magnifico panorama della superba città. D.
Bosco, appena messo piede in terra, si recò al Collegio degli Artigianelli, ove aspettavalo Don Montebruno e il Sig.
Giuseppe Canale; e dopo il mezzogiorno saliva in ferrovia. Nell'attraversare la città aveva provata una grata sorpre-
sa. Sonando le campane l'Angelus, molte persone per le vie e per le piazze si erano levato il cappello, e gli stessi
facchini si erano alzati dalle loro panche per recitare la preghiera. Più volte egli descriveva poi questo spettacolo per
edificazione de' suoi alunni.

Giungeva a Torino il 16 di aprile, accolto dai giovani con tale tripudio ed affetto, che niun padre potrebbe
augurarsene un maggiore dai proprii figliuoli.
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