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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza
SCHedA

La chiesa
di Maria Ausiliatrice
Credere che sicuramente qualcuno ci aiuterà è
un atto di coraggio. E certamente a Don Bosco
non era mancato il coraggio, quando aveva dato
al capomastro 8 soldi per incaricarlo di costruire
la Basilica, rassicurandolo: «Stai tranquillo, la
Madonna penserà lei a far arrivare il denaro necessario ».
E anche la fede del capomastro è di grande esempio per tutti.
Ma cominciamo dall’inizio. Don Bosco credeva sempre, anche nelle situazioni
più difficili. E pensando alla storia della Basilica, non si può che ammirarlo per
questo. Tutto era cominciato nell’ottobre del 1844 da un semplice sogno.
« Vidi una pastorella. Mi invitò a guardare a mezzodì. Guardando, vidi un
campo, in cui era stata seminata meliga, patate, cavoli, barbabietole, lattughe
e molti altri erbaggi.
– Guarda un’altra volta –, mi disse; e guardai di nuovo. Allora vidi una stupenda ed altra chiesa. Un’orchestra, una musica strumentale e vocale mi invitavano a cantar messa. Nell’interno di quella chiesa era una fascia bianca, in
cui a caratteri cubitali era scritto: Hic domus mesa, inde gloria mea (Qui è la mia
casa, di qui uscirà la mia gloria)».

Era solo un sogno, ma a lui quel sogno bastò. Per 19 anni continuò a coltivarlo,
finché nel 1863 decise che era giunto il momento di trasformarlo in realtà.
« Pensavo: la nostra chiesa è troppo piccola; non contiene tutti i giovani.
Quindi ne fabbricheremo un’altra più bella, più grande, che sia magnifica. Le
daremo il titolo: Chiesa di Maria SS. Ausiliatrice.
La Madonna vuole che la onoriamo sotto il titolo di Maria Ausiliatrice: i tempi corrono così tristi che abbiamo proprio bisogno che la Vergine SS. ci aiuti a
conservare e difendere la fede cristiana.
Io non ho un soldo, non so dove prenderò il denaro, ma ciò non importa. Se
Dio la vuole, si farà ».

La sua fiducia e il suo coraggio vennero messi, peraltro, a dura prova. I fondi per
la costruzione ammontavano unicamente a quei famosi 8 soldi e quando si seppe che la Basilica sarebbe stata dedicata a Maria Ausiliatrice, le autorità municipali di Torino intesero quella dedica come una sfida da parte dei cattolici agli
ideali liberali.
Oggi, dopo quasi 150 anni, la Chiesa di Maria Ausiliatrice accoglie ancora tutti i
pellegrini (e anche tanti turisti) da ogni parte del mondo.
Don Bosco aveva creDuto. ci aveva creDuto. e la realizzò.
educare

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

80
verde

serie
giovAni, CAmpioni di vitA
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

don bosCo a tutto volume

per dire ai ragazzi
quello Che Conta!

1. Credo
da: Don Bosco a tutto volume,
sussidio, pagine 160
illustrazioni MyriaM Savini,
www.elledicieducare.it
Nelle Librerie Salesiane

21 parole chiave per raccontare oggi l’attualità del messaggio di Don Bosco
1. Credo • 2. sognare • 3. cammino • 4. Famiglia
5. solidarietà • 6. collaborazione • 7. silenzio • 8. dono
9. amorevolezza • 10. amicizia • 11. stoffa • 12. soluzioni
13. Parola • 14. Passione • 15. Perdono • 16. Preghiera
17. Mitezza • 18. Fantasia • 19. solarità • 20. Lavoro • 21. Insieme
scommettiamo su di te: santo in dieci mosse
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Parola chiave
Ci sono tanti significati della
parola crEDErE.

1. Si crede qualcosa per indicare un’idea
vaga.
2. Si crede in qualcosa quando ci si spende
per quell’obiettivo, come una squadra
che crede nella sua vittoria.
3. Si crede infine in qualcuno, quando ci si
affida decisamente a lui.

Credere, nel senso della fede,
corrisponde soprattutto al terzo
punto.
il criStianO, prima di essere uno
che crede qualcosa o in qualcosa, è
soprattutto uno che crEDE in DiO.
SEnza SE E SEnza ma.

Obiettivi
Obiettivo ElEmEntari:
la rElaziOnE cOn DiO alla base
della fede. Dio è il Padre che mi
ama, Gesù l’amico che mi
accompagna e lo Spirito è la forza
che mi sostiene.
Obiettivo mEDiE:
Una fEDE Da ragazzi granDi.

Gesù non è solo un amico, ma è
Dio, cioé è vicino come un amico,
ma un amico grande, tanto quanto
lo è Dio.

COME DON BOSCO

ragione religione amorevolezza

1. Credo

la Chiesa di maria ausiliatriCe

don bosco ha sempre creduto in dio. e tutto il suo
impegno è sempre stato sorretto dalla certezza che
dio era con lui. e che lui era con dio. la sua vita è
piena di questa fiducia, ma un evento in particolare ricorda questa sua fiducia, quando cioé deve costruire
la grande basilica di maria ausiliatrice a torino.
tutto l’episodio in 4 a pagina

21 Parole chiave
21 Episodi in chiave

gIovanI educatorI dI vIta
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Impegni
impegno ElEmEntari:

Per riconoscere la voce del Signore
che ci chiama e scoprire se anchE
nOi SiamO tra gli ElEtti, dobbiamo innanzitutto credere fortemente in Lui ed imparare ad ascoltare.
Oggi cerchiamo di non essere distratti quando gli altri ci parlano, a
scuola, a casa, con gli amici.

impegno mEDiE:

Credere è un atto di fede che va quotidianamente alimentato. Per questo, cerchiamo di conoscere sempre
di più la storia della Chiesa, la figura
di Gesù, della Madonna e dei Santi.
Facciamolo lEggEnDO un brano della
Bibbia o uno stralcio di una enciclica
o qUalSiaSi cOSa pOSSa aiUtarci

a capirE cOSa Significhi SEntirSi chiamati ed essere “eletti”.

Tweet

Per eDuCare

« Abbi coraggio della tua fede e
delle tue convinzioni.
Tocca ai cattivi tremare dinanzi
ai buoni, e non ai buoni tremare
dinanzi ai cattivi ». (don Bosco)

